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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Alessandro Manzoni 
Via delle Rimembranze, 34/36 

20088 Rosate (mi) tel.: 0290848867 - e-mail: MIEE250008@istruzione.it 

 

Alunno ___________________________________________________                      a. s. ________________ 

Scuola dell’infanzia di  ______________                                 Sezione         _________________ 

L’alunno, nell’anno scolastico,  ha frequentato  in  modo  _______________________________ 

Rapporti con la famiglia: ____________________________________________________________________ 

 

VALUTAZIONE COMPETENZE PER CAMPI DI ESPERIENZA 
alunni 3 / 4 anni 

 

I DISCORSI E LE PAROLE - Ambito lingua italiana - 

 

• Usa parole e gesti per comunicare in modo spontaneo     ________    

• Usa parole e gesti per esprimersi e farsi comprendere da compagni e adulti ________ 

• Utilizza il linguaggio verbale per giocare e socializzare   ________  

• Formula la frase minima         ________ 

• Comprende semplici frasi       ________ 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO - Ambito educazione motoria - 

 

● Riconosce la propria identità personale     ________ 

● Prende coscienza del proprio corpo      ________ 

• Conosce lo schema corporeo       ________ 

● Riconosce e sa nominare le parti del corpo     ________ 

● Compie in autonomia semplici attività di routine    ________ 

 

IL SE’ E L’ALTRO - Ambito storia-geografia-religione - 

 

• Conosce il nome dei compagni, delle insegnanti, dei collaboratori  ________ 

• Partecipa alle attività e ai giochi      ________ 

• Interagisce con i compagni e gli insegnanti     ________ 

• Riconosce e accetta la diversità      _______ 

• Possiede un atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà   ________ 

• Riconosce il gruppo di appartenenza      ________ 
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                IMMAGINI SUONI COLORI    - Ambito immagine e musica - 

 

● Effettua raggruppamenti in base a un colore     ________ 

● Utilizza tecniche pittoriche e manipolative diverse    ________ 

● Osserva/esplora materiai       ________ 

● Sperimenta suoni e rumori       ________ 

● Riconosce e descrive semplici  immagini     ________ 

● Usa la voce, il corpo, gli oggetti per produrre suoni    _______ 

● Produce e comprende messaggi verbali e non      ________ 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ambito matematico-tecnologico - 

 

● Osserva l’ambiente circostante, lo riconosce, lo osserva con curiosità  ________ 

● Conosce e si orienta nello spazio scolastico     ________  

● Usa e comprende i termini per posizionare sè stesso nello spazio  ________ 

● Ordina due azioni in successione      ________ 

● Discrimina gli opposti        ________ 

 

Osservazioni/difficoltà di linguaggio/eventuali percorsi di logopedia: 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 

 

PROFILO del COMPORTAMENTO 

      

• Vive serenamente e senza ansie il tempo scolastico    ________ 

● E ’inserito nel gruppo: gioca, comunica     ________ 

● Partecipa a giochi guidati       ________ 

• Accetta i no          ________ 

● Scopre gli altri         ________ 

● Rispetta le regole del gruppo classe      ________  

●  Ha cura di sé         ________ 
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AUTONOMIE 

 

● Si separa serenamente dai genitori      ________  

● E’ autonomo a tavola        ________ 

● Si adegua a situazioni nuove       ________ 

● Ha cura  dei giochi        ________ 

● Riconosce il ruolo dell’insegnante      ________ 

 

Osservazioni: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Progetto Osservo, Imparo, Ascolto: eventuali osservazione/indicazioni degli specialisti: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

CRITERI PER LA  VALUTAZIONE  

 

Le competenze vengono valutate nel modo seguente: 

 

A= competenza consolidata, l’alunno la utilizza in modo autonomo 

B= competenza acquisita, l’alunno la utilizza in modo adeguato 

C= competenza parzialmente raggiunta, l’alunno necessita di conferme 

D= competenza non ancora acquisita 

 

 

*le  osservazioni  servono per aggiungere note che caratterizzano  e specificano il raggiungimento 

della competenza da parte dell’alunno ( es C=: competenza parzialmente raggiunta, l’alunno 

necessita di conferme- specificare conferme o aiuto) 

 

 

Data,………………       Firma insegnanti: 

   

        ……………………………………….. 

         

        ……………………………………….. 

 

 

Data,………………      Firma genitore/i: 

 

……………………………………….. 

         

        ……………………………………….. 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Alessandro Manzoni 
Via delle Rimembranze, 34/36 

20088 Rosate (mi) tel.: 0290848867 - e-mail: MIEE250008@istruzione.it 

 
 

Alunno ___________________________________________________                      a. s. ________________ 

Scuola dell’infanzia di  ______________                                 Sezione         _________________ 

L’alunno ha frequentato da ______   anni   in  modo ___________________________________ 

Rapporti con la famiglia: ____________________________________________________________________ 

VALUTAZIONE COMPETENZE PER CAMPI DI ESPERIENZA 
alunni 4/5 anni 

 

I DISCORSI E LE PAROLE - Ambito lingua italiana - 

 
 

      ●   Comunica   con i compagni         ________ 

● Comunica con gli adulti                           ________ 

● Possiede un lessico adeguato all’età                                            ________ 

● Racconta le sue esperienze                     ________ 

● Riconosce la presenza di altre lingue                   ________ 

● Descrive e commenta immagini con parole                   ________ 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO - Ambito educazione motoria - 

 

● Rappresenta lo schema corporeo      ________ 

● Descrive le espressioni del viso      ________ 

• Possiede la coordinazione dei movimenti     ________ 

● Esegue andature in maniera coordinata     ________ 

● Riconosce le posizioni del corpo      ________ 

 

IL SE’ E L’ALTRO - Ambito storia-geografia-religione - 

 

      ●   Collabora con i compagni  ________ 

• Riconosce le sue emozioni                                           ________ 

• Possiede fiducia nelle proprie capacità                                                ________ 

● Utilizza semplici regole di cortesia                                                       ________ 

● Rispetta le regole                                                                                   ________ 

● Si impegna nelle attività                                              ________ 
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                IMMAGINI SUONI COLORI    - Ambito immagine e musica - 

 

● Riconosce e utilizza i colori derivati       ________ 

● Effettua classificazioni e seriazioni in base a più colori   ________ 

● Si approccia alle diverse tecniche pittoriche e manipolative   ________ 

● Canta semplici canzoni       ________ 

● Riproduce suoni e rumori di diverse intensità/durata    ________ 

● Riproduce semplici ritmi       ________ 

● Partecipa ad attività di ascolto      ________ 

   

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ambito matematico-tecnologico - 

 

● Manipola materiali diversi       ________ 

● Esplora la realtà per conoscerla e organizzarla    ________ 

● Osserva la realtà per cogliere forme, somiglianze e differenze  ________ 

● E’ capace di mettersi in relazione con l’ambiente    ________ 

● Osserva i fenomeni per trovare informazioni     ________ 

● Raggruppa e ordina secondo due criteri diversi    ________ 

● Individua la posizione del suo corpo nello spazio     ________ 

 

Osservazioni/difficoltà di linguaggio/eventuali percorsi di logopedia: 

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

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

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

 

PROFILO del COMPORTAMENTO 

      

• Vive serenamente il tempo scolastico 

assumendo atteggiamenti di collaborazione     ________ 

●  Ha consapevolezza delle proprie capacità     ________ 

● Partecipa in modo attivo alle attività e alle proposte    ________ 

• Partecipa a giochi con regole       ________  

● Accetta le diversità         ________ 

● Scopre gli altri i loro bisogni       ________ 

● Rispetta le regole condivise       ________ 

● Collabora con gli altri per realizzare giochi o prodotti comuni  ________ 

● Si impegna per portare a termine il suo lavoro    ________ 

●  Ha cura e rispetto di sé       ________ 

●  Si muove con serenità nell'ambiente scolastico    ________ 

 

 



AUTONOMIE 

 

● Si separa in modo sereno dai genitori      ________ 

● E’ autonomo a tavola e nella cura della persona    ________ 

● Si adegua facilmente a situazioni nuove     ________ 

● Ha cura del proprio materiale       ________ 

● Rispetta i tempi delle attività       ________ 

● Riconosce il ruolo degli adulti      ________ 

 

Osservazioni: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

CRITERI PER LA  VALUTAZIONE  

 

Le competenze vengono valutate nel modo seguente: 

 

A= competenza consolidata, l’alunno la  utilizza in modo autonomo 

B= competenza acquisita, l’alunno la utilizza in modo adeguato 

C= competenza parzialmente raggiunta, l’alunno necessita di conferme 

D= competenza non ancora acquisita 

 

 

*le  osservazioni  servono per aggiungere note che caratterizzano  e specificano il raggiungimento 

della competenza da parte dell’alunno ( es C=: competenza parzialmente raggiunta, l’alunno 

necessita di conferme- specificare conferme o aiuto) 

 

 

Data,……………… 

 

 

Firma genitore/i:      firma insegnanti: 

 

………………………………………….   ………………………………………. 

 

        ………………………………………… 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Alessandro Manzoni 
Via delle Rimembranze, 34/36 

20088 Rosate (mi) tel.: 0290848867 - e-mail: MIEE250008@istruzione.it 
 

Alunno ___________________________________________________                      a. s. ________________ 

Scuola dell’infanzia di  ______________                                 Sezione         _________________ 

L’alunno ha frequentato da ______   anni   in  modo ___________________________________ 

Rapporti con la famiglia: ____________________________________________________________________ 

 

VALUTAZIONE COMPETENZE PER CAMPI DI ESPERIENZA 
alunni 5/ 6 anni 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE - Ambito lingua italiana - 

 

● Partecipa alle conversazioni comunicando verbalmente in modo adeguato   

 usando la lingua in modo sempre più preciso    ________ 
● Usa il linguaggio per raccontare, inventare, comunicare storie,                             

vicende personali, bisogni ed emozioni     ________ 

● Usa la lingua per giocare, esprimersi, approfondire le conoscenze,  

esprimere pensieri e ragionamenti, chiedere spiegazioni    ________ 

• Comprende le richieste dell’insegnante     ________ 

• Memorizza poesie, filastrocche e canti     ________ 

• Ricorda elementi di una storia narrata     ________ 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO - Ambito educazione motoria - 

 

● Conosce e rappresenta lo schema corporeo con particolari   ________ 

● Possiede una buona coordinazione dei movimenti  

a livello globale        ________ 

di motricità fine     ________ 

coordinazione oculo-manuale    ________ 

dominanza ………….. 

• Conosce le cause dei diversi stati d’animo     ________ 

● Esercita le potenzialità sensoriali del proprio corpo    ________ 
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IL SE’ E L’ALTRO - Ambito storia-geografia-religione - 

 

● Interagisce con i compagni e gli insegnanti     ________ 

● Riconosce e accetta la diversità      ________  

● Concorda e rispetta in gruppo regole di comportamento   ________ 

● Possiede un atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà   ________ 

● Colloca nel tempo gli eventi giornalieri     ________ 

● Riconosce il gruppo di appartenenza      ________ 

● Riconosce e comunica le sue emozioni     ________ 

● Collabora e assume piccoli incarichi di tutoraggio    ________ 

● Possiede un’attenzione costante      ________ 

● Sa aspettare il proprio turno       ________ 

● Sa reagire in modo adeguato di fronte alle difficoltà: ………………………………………. 

 

                IMMAGINI SUONI COLORI    - Ambito immagine e musica - 

 

● Riconosce e utilizza i colori derivati e complementari   ________ 

● Effettua classificazioni e seriazioni in base al colore    ________ 

● Utilizza diverse tecniche pittoriche e manipolative    ________ 

● Esegue algoritmi a due o tre elementi con i colori    ________ 

● Scopre e utilizza le potenzialità sonore per produrre suoni   ________ 

● Il bambino sviluppa interesse per l’ascolto della musica    ________ 

 

. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ambito matematico-tecnologico - 

 

● Esplora la natura organizzando le sue esperienze    ________ 

● Conosce e struttura lo spazio in base ai suoi bisogni    ________ 

● Osserva la realtà, la interpreta e verbalizza i fenomeni   ________ 

● Organizza e classifica il mondo esterno per forma, colore, dimensione ________ 

● Pone problemi, formula ipotesi e previsioni     ________ 

● E’ capace di descrivere   e verificare di prevedere o ipotizzare  ________ 

● Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta la quantità ________ 

● Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri ________ 

● Individua la posizione di oggetti e persone      ________ 
(avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra) 

 

Osservazioni/difficoltà di linguaggio/eventuali percorsi di logopedia:  

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

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

………………………………………………………………………………………………………….. 
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PROFILO del COMPORTAMENTO 

      

• Vive serenamente il tempo scolastico, assumendo  atteggiamenti di  

 responsabilità e di collaborazione      ________ 

 

●  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti  ________ 

 

● E ’inserito nel gruppo: gioca, comunica, collabora 

 e partecipa responsabilmente       ________ 

• Nel gruppo assume atteggiamenti …………………………………………………... 

           ……………………………………………………………………………………….. 

( leader positivo/negativo- atteggiamenti aggressivi, passivi) 

• Gioca in modo strutturato       ________ 

• Tollera la frustrazione        ________ 

● Comprende e rispetta le diversità:       ________ 

● Scopre gli altri i loro bisogni e i loro punti di vista    ________ 

● Orienta le proprie scelte in modo consapevole    ________ 

● Rispetta le regole condivise, le cose e le persone    ________ 

● Collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità   ________ 

●  Partecipa alle attività proposte: si impegna per portare  

a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;   ________ 

●   Ha cura e rispetto di sé, come presupposto 

 di un sano e corretto stile di vita.      ________ 

●  Si muove con sicurezza e autonomia nell'ambiente scolastico  ________ 

 

 

 

AUTONOMIE 

 

● Si separa in modo sereno  dalle figure di riferimento    ________ 

● E’ autonomo a tavola, nella cura di sé, dei suoi materiali e giochi             ________ 

● Si adegua facilmente a situazioni nuove     ________ 

● Ha cura del proprio materiale       ________ 

● Sta seduto per tempi adeguati       ________ 

● Riconosce il ruolo dell’insegnante      ________ 

 

Osservazioni: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Progetto Osservo, Imparo, Ascolto: eventuali osservazione/indicazioni degli specialisti: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 



4 

 

 

CRITERI PER LA  VALUTAZIONE  

 

Le competenze vengono valutate nel modo seguente: 

 

A= competenza consolidata, l’alunno la  utilizza in modo autonomo 

B= competenza acquisita, l’alunno la utilizza in modo adeguato 

C= competenza parzialmente raggiunta, l’alunno necessita di conferme 

D= competenza non ancora acquisita 

 

 

*le  osservazioni  servono per aggiungere note che caratterizzano  e specificano il raggiungimento 

della competenza da parte dell’alunno ( es C=: competenza parzialmente raggiunta, l’alunno 

necessita di conferme- specificare conferme o aiuto) 

 

 

Data,………………       Firma insegnanti: 

   

        ……………………………………….. 

         

        ……………………………………….. 

 

 

Data,………………       Firma genitore/i: 

 

……………………………………….. 

         

        ……………………………………….. 

 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

Via delle Rimembranze, 34/36 - 20088 Rosate (Mi) - Tel.02.90848867 fax 02.90870732 
e-mail: miic87600l@istruzione.it           

  

       
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe ed è espressa in decimi, in 
relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati secondo i seguenti criteri: 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

ITALIANO Classe prima 
 

 

 

 

CLASSE 1^ 
LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 
  

Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato. 10 
  

Legge correttamente e con ritmo adeguato. 9 
  

Legge correttamente brevi testi. 8 
  

Legge correttamente frasi minime e ne comprende il significato. 7 
  

Legge sillabando e fatica a comprendere 6 
  

Non legge e non associa grafema-fonema. 5 
 

CLASSE 1^ 
SCRIVERE 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta e 10 
completa.  

  

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta. 9 
  

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi e semplici frasi in modo 8 
adeguato.  

  

CLASSE 1^ 
ASCOLTO E PARLATO 

 

DESCRITTORI VOTO 
  

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato,  

pertinente e con linguaggio ricco e complesso anche in situazioni diverse. 10 
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo approfondito.  

  

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato,  

pertinente e con linguaggio ricco e appropriato.  

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo corretto. 9 
  

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato e  

pertinente. 8 
Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo adeguato.  

  

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle conversazioni in modo  

semplice e pertinente. Se sollecitato riferisce le parti essenziali di un racconto. 7 
  

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle conversazioni in modo  

comprensibile. 6 
Se guidato riesce a riferire le parti essenziali di un racconto.  

  

Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in maniera confusa e solo se sollecitato  

interviene, ma a fatica nelle conversazioni.  

Anche se guidato, non riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. 5 
  



Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi con discreta autonomia e correttezza. 7 
  

Utilizza la tecnica della scrittura di parole con sufficiente autonomia e correttezza 6 
  

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e se guidato. 5 
  

  

CLASSE 1^ 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 10 
Scrive semplici testi con correttezza ortografica e completa autonomia  

  

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 9 
Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni segni di punteggiatura.  

  

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 8 
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo in maniera corretta  

  

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 7 
Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo  con discreta sicurezza  

  

Conosce alcune convenzioni di scrittura e l corrispondenza fonema-grafema. 6 
Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

  

Non conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 5 
  

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ITALIANO Classe seconda / terza 

 

 

CLASSI 2^ -3^  

ASCOLTO E PARLATO  
  

DESCRITTORI VOTO 
  

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. 10 
 

 

Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la conversazione con osservazioni personali.  
Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative. 9 

 

 

Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l’argomento di conversazione. 
Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni comunicative. 

8 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo adeguato alle situazioni comunicative 

7 

Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre adeguato alle situazioni comunicative (Abilità di base) 

6 

Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in 
modo scorretto alle situazioni comunicative 

5 

 

CLASSI 2^ - 3^ 
LETTURA 

 

 
  

DESCRITTORI VOTO 
  

Ha acquisito un’ottima lettura personale ( veloce – scorrevole – espressiva), trae informazioni da ciò 10 
che legge e le riutilizza  

  

 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo e  trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 9 
  

Legge in modo corretto, scorrevole ed è in grado  di trarre  informazioni da ciò che legge 8 
  

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende adeguatamente ciò che legge 7 
  

Legge in modo abbastanza corretto, comprende gli elementi essenziali di ciò che legge (Dare due 
voti per chi legge bene (voto lettura) ma comprende poco o quasi niente (voto di comprensione) 
(Abilità di base) 

6 
 
 

  

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo, fatica a comprendere ciò che legge 5 
 



CLASSI 2^- 3^ ITALIANO 
SCRIVERE 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Produce testi originali, chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario e appropriato con una 10 
forma chiara e scorrevole e corretti ortograficamente  

  

Produrre testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario e appropriato con una forma 9 
chiara e scorrevole e corretti ortograficamente  

  

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, utilizzando un lessico appropriato e 8 
corretti ortograficamente  

  

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e sufficientemente corretti nella forma 
e 

7 

nell’ortografia  
  

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e corretta, non sempre corretti 6 
ortograficamente (Abilità di base)  

  

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma scorretta e non corretti 
ortograficamente 

5 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ITALIANO Classe quarta / quinta 
 

 

 

CLASSI 4^ - 5^ 
ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI VOTO 
  

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive 10 
  

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

Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative 9 
  

Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di conversazione.  

Partecipa in modo corretto e finalizzato alle situazioni comunicative 8 
  

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione.  

Partecipa in modo corretto alle situazioni comunicative 7 
  

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di conversazione e  

partecipando in modo adeguato alle situazioni comunicative (Abilità di base) 6 
  

Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in  

modo scorretto alle situazioni comunicative 5 

CLASSI 4^- 5^ 
LETTURA 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. 10 
Trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora  

  

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le 9 
rielabora  

  

Legge in modo corretto, scorrevole, rispettando la punteggiatura. Trae informazioni da ciò che legge 
e le riutilizza 

8 

  

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende ciò che legge e trae informazioni 7 
  

Legge in modo sufficientemente corretto, scorrevole ed espressivo. 6 
Comprende in modo adeguato ciò che legge.(Dare due voti: per chi legge bene, voto lettura; ma  

comprende poco o quasi niente, voto di comprensione) (Abilità di base)  

 
  



Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo. 5 
Comprende parzialmente ciò che legge  

  

CLASSI 4^- 5^ 
SCRIVERE 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando un lessico 10 
vario e appropriato  

  

Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando un lessico vario e 9 
appropriato  

  

Produce testi dal contenuto esauriente, corretto ortograficamente e nella forma, utilizzando un 
lessico appropriato 

8 

  

Produce testi dal contenuto semplice, coerente e abbastanza corretto nella forma e nell’ortografia 7 
  

Produce testi dal contenuto essenziale e coerente, con qualche scorrettezza ortografica (Abilità di 6 
base)  

  

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco coerenti, con scorrettezze nella forma e 5 
nell’ortografia  

 



INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE Classe prima 

 

 

CLASSE 1^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 
  

Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con sicurezza istruzioni. 10 
  

Ascolta, comprende, intuisce ed esegue istruzioni. 9 
  

Ascolta e comprende semplici domande e consegne. 8 
  

Ascolta e comprende semplici consegne. 7 
  

Ascolta e riconosce in modo sufficiente il lessico noto. 6 
  

Ascolta e riconosce con difficoltà il lessico proposto. 5 
  

CLASSE 1^ 
PARLATO - LETTURA 

 

DESCRITTORI VOTO 

Legge con sicurezza le  parole note, risponde a semplici domande e memorizza canti mimati. 10 

Legge le parole note, risponde a semplici domande e memorizza canti mimati. 9 

Legge alcune parole note, risponde a semplici domande ed esegue canti mimati. 8 

Legge parole note associate ad un’immagine, ripete semplici frasi ed esegue canti mimati. 7 

Ripete le parole proposte in modo sufficiente. 6 

Ripete le parole proposte per imitazione e solo in modo occasionale. 5 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE Classe seconda 

 
CLASSE 2^INGLESE 

ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 
Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il significato di semplici dialoghi e di storie supportate 
da immagini. 

10 

Ascolta, comprende e intuisce il significato di semplici dialoghi e di storie supportate da immagini. 9 
Ascolta e comprende il significato di semplici dialoghi e di storie supportate da immagini. 8 

Ascolta  storie, semplici dialoghi e  comprende il significato di alcuni vocaboli. 7 
Ascolta  storie, semplici dialoghi e  comprende il significato di alcuni vocaboli in modo sufficiente, 6 
Ascolta con difficoltà  storie, semplici dialoghi e  comprende il significato solo di alcuni vocaboli. 5 

CLASSE 2^ 
PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 
Legge e ripete con sicurezza vocaboli e semplici espressioni. 10 
Legge e ripete vocaboli e semplici espressioni. 9 
Legge e ripete  vocaboli proposti. 8 
Legge  e ripete  vocaboli associandoli a oggetti o immagini 7 
Ripete i vocaboli per imitazione e solo in modo occasionale. 6 
Ripete con difficoltà i vocaboli proposti. 5 
  

  



 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE Classe terza 

 

CLASSE 3^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta e comprende con sicurezza frasi e brevi storie supportate da immagini e video. 10 

Ascolta e comprende  frasi e brevi storie supportate da immagini e video. 9 

Ascolta e comprende  frasi  e brevi storie supportate da immagini e video se ripetute più volte. 8 

Ascolta e comprende istruzioni e semplici storie supportati da immagini se ripetute più volte e 
lentamente. 

7 

Ascolta e comprende in modo sufficiente semplici consegne. 6 

Ascolta con fatica le consegne. 5 

CLASSE 3^ 
PARLATO - LETTURA 

 

 

DESCRITTORI VOTO 

Legge con sicurezza e utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal 
testo. 

10 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 9 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto. 8 

Legge e utilizza vocaboli in modo pertinente alla situazione. 7 

Legge e ripete in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine. 6 

Ripete vocaboli con difficoltà. 5 

CLASSE 3^ 
SCRITTURA 

 

 

DESCRITTORI VOTO 

Copia con sicurezza e  in modo corretto parole. Completa semplici frasi. 10 

Copia  parole in modo corretto e completa semplici frasi. 9 

Copia parole e frasi abbinandole  alle immagini corrispondenti. 8 

Copia parole abbinandole alle immagini corrispondenti. 7 

Copia parole da un modello proposto. 6 

Copia in modo non sempre completo semplici parole. 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE Classe quarta 

 

CLASSE 4^ 
ASCOLTO 

DESCRITTORI VOTO 

Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e di testi supportati da immagini e video. 10 

Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di semplici storie supportate da immagini e 
video. 

9 

Ascolta e comprende il contenuto globale di semplici storie supportate da immagini e video. 8 

Ascolta e comprende semplici istruzioni, dialoghi e storie supportate da immagini e video. 7 

Ascolta  e comprende in modo sufficiente il senso generale di semplici consegne. 6 

Ascolta con fatica e in modo discontinuo. 5 

CLASSE 4^ 
PARLATO - LETTURA 

 

 

DESCRITTORI VOTO 

Legge correttamente e utilizza espressioni e frasi per impostare con sicurezza domande e risposte 
legate al proprio vissuto, a storie proposte e a descrizioni. 

10 



Legge correttamente e utilizza semplici espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al 
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 

9 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per imposta domande e risposte legate al proprio vissuto 
e alle storie proposte dal testo. 

8 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 7 

Legge e utilizza vocaboli in modo sufficientemente corretto e pertinente alla situazione. 6 

Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale e con interesse discontinuo. 5 

CLASSE 4^ 
SCRITTURA 

 

 

DESCRITTORI VOTO 

Scrive con sicurezza parole, semplici frasi e brevi testi seguendo uno schema-guida. 10 

Scrive  parole, semplici frasi e brevi testi seguendo uno schema-guida. 9 

Scrive  parole , semplici frasi e completa brevi testi scegliendo fra parole date. 8 

Scrive parole  frasi sulla base di un modello dato. 7 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini. 6 

Copia con difficoltà parole e semplici frasi. 5 

 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
INGLESE Classe quinta 

 

CLASSE 5^ 
ASCOLTO 

 

DESCRITTORI VOTO 
 

Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e testi dimostrando una padronanza 10 
linguistica adeguata.  

  

Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di un racconto ed espressioni all’interno di 
dialoghi e storie. 

9 

  

Ascolta e comprende espressioni di uso frequente e racconti supportati da immagini. 8 
  

Ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e storie supportate da immagini. 7 

  

Ascolta e comprende semplici consegne in modo sufficiente. 6 
  

Ascolta con fatica le consegne richieste. 5 
  

CLASSE 5^ 
PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI VOTO 

Legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi e brani 10 
Sostiene un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale dimostrando di avere acquisito 
pienamente 

 

le strutture proposte  
  

Legge correttamente e utilizza  frasi per impostare domande e risposte 9 
legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.  

Sostiene un dialogo e produce descrizioni in modo autonomo.  
  

Legge e utilizza espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al proprio vissuto e alle 8 
storie proposte dal testo.  

Produce descrizioni e sostiene un semplice dialogo.  
  

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per rispondere a domande legate al proprio vissuto e alle 7 
storie proposte dal testo.  

  

Legge e utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto e pertinente alla situazione.  

 6 
  

Ripete con difficoltà vocaboli e semplici espressioni . 5 
  

  



 

 

CLASSE 5^ 
SCRITTURA 

 

DESCRITTORI VOTO 

Formula con sicurezza domande e risposte. 
Scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 
Descrive  aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

10 

Formula domande e risposte in modo corretto. 
Scrive un testo completo con l’ausilio di immagini e/o schemi - guida. Descrive in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

9 

 

Formula domande e risposte. 
Scrive un semplice testo con l’ausilio di immagini e/o schemi - guida. Descrive in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente seguendo le indicazioni. 

8 

  

Formula e riscrive frasi sulla base di un modello dato. Completa testi scegliendo il termine adatto. 7 
  

Scrive parole e completa frasi con l’ausilio di schemi o immagini.. 6 
  

Scrive con difficoltà  parole e semplici frasi da un modello proposto. 5 
  

  



INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MATEMATICA Classe prima/seconda/terza 

 

 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
NUMERI 

 

DESCRITTORI VOTO 

  

Dispone di una conoscenza approfondita e flessibile delle entità numeriche. 10 
Utilizza le strategie di calcolo in modo pertinente e corretto.  

  

Dispone di una conoscenza completa e flessibile delle entità numeriche. 9 
Utilizza le strategie di calcolo in modo corretto.  

  

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 8 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo autonomo.  

  

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 7 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo adeguato.  

  

Rappresenta le entità numeriche in modo parziale e con sufficiente sicurezza. 
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base) 

6 

  

Rappresenta le entità numeriche in modo impreciso. 
Applica  in maniera incerta e confusa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale 

5 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
SPAZIO E FIGURE 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e strutture. 10 
  

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture. 9 
  

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una buona discriminazione. 8 
  
  

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una discreta discriminazione. 7 
  

  

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza (abilità di base) 6 
  

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture  in maniera imprecisa. 5 
  

 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 
RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 

 

 

DESCRITTORI VOTO 
  

Conosce e utilizza con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di misura più comuni ( non per la 
classe 1^ e 2^). 
Comprende correttamente la situazione problematica in modo autonomo , individua e 
sviluppa il procedimento anche in contesti articolati. 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati  in modo sicuro 
e pertinente. 

10 

  

Conosce e utilizza gli strumenti di misura più comuni in modo corretto ( non per la classe 1^ e 2^). 
Comprende correttamente la situazione problematica in modo autonomo, individua e sviluppa il 
procedimento . 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo 
pertinente. 

9 

  



Conosce e utilizza gli strumenti di misura più comuni.( non per la classe 1^ e 2^). 
Comprende  correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il 
procedimento risolutivo in vari  contesti. 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate legge e rappresenta relazioni e dati in modo 
corretto. 

8 

  

Conosce e utilizza gli strumenti di misura più comuni in modo discreto( non per la classe 1^ e 2^). 
Comprende la situazione problematica in modo autonomo e individua il procedimento risolutivo, 
ma lo applica  in maniera non sempre corretta. 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate legge e rappresenta relazioni e dati in modo 
discreto. 

7 

  

Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili. 
 Confronta i ed effettua misurazioni in contesti semplici (abilità di base). 
 Comprende la situazione problematica e applica procedure logiche 
 con l’ausilio di disegni, materiale strutturato e 

individua il procedimento risolutivo solo in contesti semplici.(solo per classi 2^ e 3^). 
Prevede possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo 
semplice 
(abilità di base) 

6 

  

Associa agli oggetti le relative grandezze in modo confuso. 
Stabilisce confronti ed effettua misurazioni con difficoltà. 
Non comprende la situazione problematica e di conseguenza non applica la corretta procedura 
risolutiva.. 
Mostra  difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni determinate,legge e rappresenta relazioni e 
dati  in modo incerto e impreciso( non per la 
classe 1^) 

5 

  

 

  

                                                        
    

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
                                MATEMATICA Classe QUARTA/QUINTA 
 

 

CLASSI 4^ 5^ 
NUMERI 

 

DESCRITTORI VOTO 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. 
Utilizza le strategie di calcolo in modo sicuro e pertinente. 

10 

  

Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. 9 
Utilizza le strategie di calcolo in modo pertinente.  

  

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza 8 
Utilizza strategie di calcolo orale in modo autonomo e  corretto  

  

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 7 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo abbastanza corretto.  

  

Rappresenta le entità numeriche in modo sufficiente. 6 
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base).  

  

Rappresenta le entità numeriche in modo impreciso. 
 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con difficoltà. 

5 

  
  

 



 

 
 

                                                                 
CLASSI 4^ 5^ 

SPAZIO E FIGURE 
 

DESCRITTORI VOTO 
  

Riconosce e classifica in modo articolato e preciso forme e relazioni. 10 
Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro ed area delle figure geometriche.  

  

Riconosce e classifica forme e relazioni. 9 
Sa calcolare perimetro ed area delle figure geometriche  

  

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una buona discriminazione e un buon livello di 8 
astrazione.  

Calcola il perimetro e l’area in modo corretto.  
  

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una discreta discriminazione e un discreto livello 
di astrazione. 
Calcola il perimetro e l’area in modo abbastanza corretto 

7 

  

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche incertezza. 6 
Calcola il perimetro e l’area in contesti concreti e semplici (abilità di base)  

  

Riconosce e classifica forme e relazioni in modo impreciso. 5 
Ha difficoltà a calcolare il perimetro e l’area delle figure geometriche  

 

CLASSI 4^ 5^ 
RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra con sicurezza. 
Comprende correttamente la situazione problematica in modo autonomo, individua e sviluppa il 
procedimento anche in contesti articolati e complessi. 
Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni determinate. 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo sicuro e 
pertinente. 

10 

  

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra. 
Comprende correttamente  la situazione problematica in modo autonomo, individua e sviluppa il 
procedimento risolutivo. 
Prevede possibili esiti di situazioni determinate.     
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo 
pertinente. 

9 
 

 

  

Effettua confronti e misurazioni con buona correttezza 
Comprende correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il procedimento 
risolutivo in vari contesti 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo  corretto 

8 

  

Effettua confronti e misurazioni con discreta correttezza. 
Comprende la situazione problematica in modo autonomo e individua il procedimento risolutivo, ma lo 
applica in maniera non sempre corretta. 
Prevede i possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo  discreto 

7 

  

Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici (abilità di base). 
Comprende correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche con l’ausilio di 
disegni, grafici e individua il procedimento risolutivo solo in contesti semplici. 
Prevede possibili esiti di situazioni determinate, legge e rappresenta relazioni e dati in modo semplice 
(abilità di base) 

6 

  

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 
Non comprende la situazione problematica e di conseguenza non applica  la corretta procedura 
risolutiva 
Mostra  difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni determinate e legge e rappresenta relazioni e 
dati in modo incerto e impreciso. 

5 



 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
STO RIA 

CLASSI 1^ 2^ 
 

USO DELLE FONTI-ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

DESCRITTORI VOTO 

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

10 

  
  

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

9 

  

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali e altrui in maniera adeguata. 8 
  

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali ed altrui con discreta abilità. 7 
  

Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 6 
  

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi. 5 
  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
STO RIA 

CLASSI 3^ 4^ 5^ 

USO DELLE FONTI-ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

  

DESCRITTORI VOTO 
  

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento e approfondire un tema storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e pertinente stabilendo 
collegamenti interdisciplinari. 

10 

  

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti. 

9 

  

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente. 

8 

  

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Comprende gli elementi essenziali di un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico e/o cronologico in autonomia o con la 
guida dell’insegnante. 

7 

  

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico. 
   Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime. 

6 
 

  

Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 5 
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.  

 

 
 
 
 



 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
GEOGRAFIA 

CLASSI 1^ 2^ 
 

 

ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
PAESAGGIO- REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

  

DESCRITTORI VOTO 

  

Individua e definisce con sicurezza e autonomia la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo 
secondo gli indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico e 
appropriato. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

10 

  

Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli 
indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

9 

  

Utilizza gli indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto in maniera adeguata. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

8 

Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali. 
Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto. 

Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi.  

7 

                               

Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali, riconosce ambienti del proprio vissuto ed esegue percorsi.  6 
                               

Non sa utilizzare gli indicatori spaziali e fatica ad orientarsi nello spazio vissuto. 
Non è in grado di eseguire percorsi. 

 5 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
GEOGRAFIA 

CLASSI 3^ 4^5^ 
 

 

ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA ’ 
PAESAGGIO- REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

                               

DESCRITTORI  VOTO 
 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 
informazioni. 
Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari. 

10 

                               

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti 

interdisciplinari. 

9 

                               

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 8 



 

 
 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente. 

 
 

 
 

   

Utilizza discretamente i termini specifici del linguaggio geografico e ricava le informazioni essenziali da 
carte e grafici. 

Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico in autonomia o con la guida dell’insegnante.  

                           

7 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio geografico. Espone gli argomenti con domande 
guida riferendo solo le informazioni minime. 

6 

                               

Non utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 

5 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
SCIENZE 

CLASSI 1^ 2^ 
 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI – OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO – 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

DESCRITTORI VOTO 

Sa trarre dati e risultati pratici da un’esperienza scientifica con sicurezza e autonomia. 10 

Identifica e descrive adeguatamente oggetti inanimati e viventi.  
Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina.  

  

Sa trarre dati e risultati pratici da un’esperienza scientifica con sicurezza. 9 

Identifica  e descrive oggetti inanimati e viventi.  
Si avvia ad utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina.  

  

Sa trarre dati e risultati pratici da un’esperienza scientifica in maniera adeguata. 8 

   Riconosce  e descrive oggetti inanimati e viventi  
  

Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da un’esperienza scientifica con discreta abilità. 7 

Riconosce  e si avvia a descrivere oggetti inanimati e viventi.  
  

Sa trarre dati e risultati pratici da un’esperienza scientifica solo se guidato. 6 

Riconosce oggetti inanimati e viventi.  
  

Non sa trarre dati e risultati pratici da un’esperienza scientifica. 5 

Fatica a riconoscere oggetti inanimati e viventi  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 



 

 
 

SCIENZE 

CLASSI 3^ 4^5^ 
 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI – OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO – 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

DESCRITTORI VOTO 

  

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 10 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.  

Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti  
interdisciplinari.  

  

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 9 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.  

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e articolato stabilendo collegamenti interdisciplinari.  
  

Usai termini specifici del linguaggio scientifico. 8 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.  

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente.  
  

Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico. 7 

Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico in autonomia o con l’aiuto dell’insegnante.  
  

Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico. 6 

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime.  
  

Non usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 5 

Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI 1^ 2^ 
 

IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO –  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO –  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE 
  

DESCRITTORI VOTO 

  

Riconosce e denomina con sicurezza le varie parti del corpo. 10 

Padroneggia gli schemi motori di base adeguandoli a qualsiasi situazione.  

Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre.  
  

Riconosce e denomina in maniera adeguata le varie parti del corpo. 9 

Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base.  

Conosce le regole dei giochi e le rispetta.  
  

Riconosce e denomina le varie parti del corpo. 8 

Padroneggia gli schemi motori di base.  
Conosce le regole dei giochi e generalmente le rispetta.  

  

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 7 

Padroneggia discretamente gli schemi motori di base.  
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta.  



 

 
 

Se guidato, riconosce e denomina le varie parti del corpo. 
Fatica a padroneggiare gli schemi motori di base. 
Fatica a rispettare le regole dei giochi.  

6 

  

Non riconosce e denomina le varie parti del corpo. 5 

Non padroneggia gli schemi motori di base.  
Non rispetta le regole dei giochi.  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
EDUCAZIONE FISICA 

CLASSI 3^ 4^5^ 
 

IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO –  
IL LINGUAGGIO DEL CORPO –  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Partecipa attivamente ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli 
altri, accettando le diversità e rispettando le regole. 
Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 
Padroneggia gli schemi motori di base con sicurezza in qualsiasi situazione. 

10 

  

   Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri, 
accettando le diversità e rispettando le regole. 
Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 
Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

9 

  

Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo con gli altri, accettando le diversità 
e rispettando le regole. 
Utilizza in modo corretto gli spazi e le attrezzature. 
Padroneggia gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

8 

  

Si muove  controllando e cambiando più schemi motori tra loro ( correre, saltare, 
afferrare, lanciare,..) per adattarli parametri spazio-temporali. 
Padroneggia discretamente gli schemi motori di base. 
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta. 

7 

  

Si muove, se guidato, controllando e cambiando più schemi motori tra loro ( correre, saltare, 
afferrare, lanciare,..) per adattarli a parametri spazio-temporali. 

  Fatica a rispettare le regole dei giochi e a volte coopera all’interno del gruppo. 

6 

  

Si muove in modo impacciato e non riesce a controllare e cambiare più schemi motori tra loro  
(correre, saltare, afferrare, lanciare,..) per adattarli a parametri spazio-temporali. 
Non padroneggia gli schemi motori di base. 
Non rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno del gruppo 

5 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ARTE E IMMAGINE 

CLASSI 1^ 2^ 
 

 

ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  
  

DESCRITTORI VOTO 

  

Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra padronanza nelle varie tecniche. 10 
  

   Si esprime nel disegno con creatività utilizzando  le varie tecniche di coloritura. 9 
  

Dimostra buona creatività nel disegno e utilizza le varie tecniche con buona padronanza. 8 
  

Dimostra discreta  creatività nel disegno , utilizzando  le varie tecniche . 7 
  

Utilizza in modo molto semplice alcune tecniche grafico-pittoriche. 6 
  

Se guidato utilizza le tecniche grafico-pittoriche di base. 5 
  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
ARTE E IMMAGINE 

CLASSI 3^ 4^5^ 
 

ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI – COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
  

DESCRITTORI VOTO 

  

  Si esprime nel disegno con creatività utilizzando  con sicurezza  le varie tecniche grafico-pittoriche . 
 Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni 
 per leggere a livello connotativo e denotativo  i messaggi visivi. 

10 

  

Si esprime nel disegno con creatività utilizzando le varie tecniche grafico-pittoriche. 
Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere i 

  messaggi visivi . 

9 

  

Si esprime nel disegno con  creatività utilizzando in modo adeguato le varie tecniche grafico-pittoriche. 
Conosce e utilizza  adeguatamente  gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per 
leggere i messaggi visivi.  

8 

  

Si esprime nel disegno con discreta  creatività utilizzando  le varie tecniche grafico-pittoriche. 
Conosce e utilizza  adeguatamente  gli elementi della comunicazione visiva. 

7 

Si esprime nel disegno con sufficiente  creatività utilizzando  le varie tecniche grafico-pittoriche. 
Conosce e utilizza   gli elementi essenziali della comunicazione visiva. 

6 

  

  Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche cercando di esprimere sensazioni, emozioni e 
pensieri. 

5 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
MUSICA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 
 

PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI SONORI E 
MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE 

DESCRITTORI VOTO 

  

Usa con sicurezza la voce, il corpo e gli strumenti sia nel canto sia nell’esecuzione di semplici brani strumentali. 10 

Riconosce e discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti e ne sperimenta le potenzialità.  

Discrimina con sicurezza e creatività espressioni sonore con modalità formali e informali.  
  

Usa in maniera adeguata  la voce, il corpo e gli strumenti sia nel canto sia nell’esecuzione di semplici brani 
strumentali. 
Riconosce e discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti. 

9 

  
Discrimina con sicurezza espressioni sonore con modalità formali e informali.  
  

Usa la voce, il corpo e gli strumenti  sia nel canto sia nell’esecuzione di semplici brani strumentali. 8 

Riconosce e discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi con gesti.  
Discrimina espressioni sonore con modalità formali e informali.  

  

Usa la voce, il corpo e gli strumenti per esprimersi. 7 

Discrimina suoni e rumori.  
Discrimina discretamente le espressioni sonore.  

  

Usa in modo semplice la voce, il corpo e gli strumenti. 6 

Fatica a discriminare suoni e rumori.  
Discrimina con scarsa sicurezza espressioni sonore.  

  

Fatica ad usare  la voce, il corpo e gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri. 5 

Fatica a discriminare suoni e rumori.  
  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 

CLASSI 1^ 2^  
 

 

VEDERE E OSSERVARE 

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce oggetti semplici in modo corretto e preciso. 
Riconosce con sicurezza le componenti del computer e le sue  funzioni, approcciandosi ad operare  
con esso in modo autonomo. 

10 

  

Riconosce oggetti semplici in modo corretto e preciso. 
Riconosce con sicurezza le componenti del computer e le sue  funzioni. Opera con esso in maniera corretta. 

9 

  

Riconosce oggetti semplici in modo corretto. 
Conosce le componenti  del computer e le sue funzioni  operando con esso in situazioni note. 

8 

  

Riconosce oggetti semplici in modo essenziale. 7 

Conosce le componenti  del computer e le  sue semplici funzioni e opera con esso in modo non sempre sicuro in 
situazioni note. 

 

 

  

Riconosce oggetti semplici in modo approssimativo. 6 



 

 
 

Conosce in maniera sufficiente  le componenti  del computer  e le sue semplici funzioni. 
Opera con esso in modo essenziale, se aiutato. 

 

  

Se guidato, riconosce oggetti semplici in modo incerto. 5 

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso, anche se guidato, in modo confuso e  

incerto.  
  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 
CLASSI  3^- 4^- 5^ 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 
  

DESCRITTORI VOTO 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo corretto e preciso. 
Utilizza il computer per la  videoscrittura e sa usare alcuni programmi didattici  in 

   modo autonomo e corretto. 
Utilizza programmi di posta elettronica, software per presentazioni ed ipertesti, per il calcolo in presenza 
dell’insegnante. 

10 

  

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo corretto. 9 

Utilizza il computer per la  videoscrittura e sa usare alcuni programmi didattici  in modo corretto.  
Utilizza programmi di posta elettronica, software per presentazioni ed ipertesti, per il calcolo in presenza 
dell’insegnante. 

 

  

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo abbastanza corretto. 8 

Utilizza adeguatamente il computer per la videoscrittura e usa in modo abbastanza corretto alcuni programmi 
didattici. 

 

  
  

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo essenziale. 7 

Utilizza il computer per videoscrittura.  

  
  

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo approssimativo. 6 

Utilizza il computer per videoscrittura con il supporto dell’insegnante.  
  
  

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo incerto. 5 

Utilizza il computer per videoscrittura, solo se guidato.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
IRC  

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
 

Conoscere espressioni, documenti e contenuti essenziali della 

Religione Cattolica; Rispettare ed apprezzare valori religiosi ed etici nell’esistenza delle 

persone e nella storia dell’umanità. 

GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

NON 
SUFFICIENTE (5) 

Non presenta interesse e non partecipa alle attività proposte. Possiede scarse conoscenze e non è 
in grado di utilizzarle in modo adeguato. 

SUFFICIENTE (6) Mostra interesse minimo. Partecipa solo se stimolato. Ha acquisito i contenuti essenziali, anche se 
non sempre li utilizza in modo appropriato. 

DISCRETO (7) Mostra interesse discontinuo. La sua partecipazione, risulta selettiva. Ha acquisito parte dei 
contenuti e li sa utilizzare abbastanza adeguatamente. 

BUONO (8) Mostra adeguato interesse e partecipazione alle attività proposte. Ha acquisito buona parte dei 
contenuti ed è in grado di utilizzarli correttamente. 

DISTINTO (9) Mostra interesse e partecipa in modo costante e attivo. Conosce i contenuti della disciplina e li 
applica in modo corretto. 

OTTIMO (10) Mostra interesse e partecipazione sempre propositivi ed originali. E’ in grado di riutilizzare i 
contenuti appresi in modo interdisciplinare e con sicurezza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CLASSE PRIMA – I e II QUADRIMESTRE 

 

INSERIMENTO 

L’alunno ha affrontato la nuova esperienza scolastica 

con entusiasmo e curiosità 

rispondendo agli stimoli proposti 

in modo sicuro e sereno. 

 

 

 

 

 

 

 positivamente rispondendo 

agli stimoli proposti in modo 

sereno. 

rispondendo agli stimoli  

proposti e cercando di 

superare le difficoltà iniziali.   

 con qualche difficoltà 

adattandosi con fatica  ai 

ritmi della giornata. 

SOCIALIZZAZIONE(RELAZIONE) 

Mostra 

un atteggiamento aperto e 

comunicativo con gli 

insegnanti e i compagni 

 u n a  b u o n a  

disponibilità nel relazionarsi 

con i compagni e gli 

insegnanti 

 riservatezza nel relazionarsi con 

i compagni e gli insegnanti 

difficoltà a relazionarsi con i 

compagni e gli insegnanti 

GIUDIZIO DEL 

COMPORTAMENTO 
REGOLE 

OTTIMO  Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e sicurezza. Porta a 
termine gli impegni presi. 

DISTINTO Rispetta le regole in tutte le situazioni . Porta a termine gli impegni presi. 

BUONO Rispetta generalmente le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 

positivo. Solitamente porta a termine gli impegni presi. 

DISCRETO Rispetta le regole in alcune situazioni ,ma necessita di essere richiamato. È poco costante 
nel portare a termine gli impegni presi. 

SUFFICIENTE Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni e non sempre sa mantenere gli impegni presi. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole in molte situazioni e nonostante i richiami fatica a modificare il 
proprio comportamento. Fatica a portare a termine gli impegni presi. 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

                                                                    Nelle attività scolastiche 

l’interesse è molto 

buono, la partecipazione 

attiva e costruttiva. 

l’interesse è  buono, la 

partecipazione solitamente 

attiva. 

l’interesse è discreto, la 

partecipazione non sempre attiva. 

l’interesse  è discontinuo e la 

partecipazione 

necessita di stimoli. 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno 

Ha mantenuto interesse e partecipazione costanti in tutte le attività 

Ha mostrato maggior interesse e partecipazione 

L’interesse è stato superficiale e la partecipazione discontinua 



 

 
 

 

AUTONOMIA 

Nello svolgimento delle attività 
è generalmente autonomo e 

rispetta i tempi di esecuzione 

richiede (talvolta/spesso) 

conferme da parte 

dell’insegnante, ma riesce a 

rispettare i tempi di esecuzione 

Ha bisogno di 

sollecitazioni per portare a 

termine nei tempi stabiliti 

quanto proposto 

Ha bisogno di costanti 

sollecitazioni e della presenza 

dell’insegnante per portare a 

termine quanto proposto in 

tempi accettabili 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno 

Ha lavorato in modo autonomo, rispettando sempre i tempi di esecuzione 

Ha lavorato generalmente in modo autonomo (rispettando/non sempre rispettando i tempi di esecuzione)  

Ha lavorato con discreta autonomia ma talvolta è stato necessario l’intervento dell’insegnante 

Ha lavorato con scarsa autonomia e spesso è stato necessario l’intervento dell’insegnante 

ATTENZIONE IMPEGNO 

Ha dimostrato 

attenzione e 

impegno proficuo in 

tutte le attività 

Ha dimostrato 

attenzione e un buon 

impegno in tutte le 

attività 

L’attenzione e l’impegno si 

sono rivelati discreti; ha avuto 

talvolta bisogno di stimoli da parte 

dell’insegnante per mantenere un 

grado di concentrazione adeguato. 

L’attenzione e l’impegno si 

sono rivelati discontinui e superficiali.  

Ha avuto bisogno di continue 

sollecitazioni da parte dell’insegnante 

per mantenere un grado di 

concentrazione accettabile. 

ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTALITA’ DI BASE 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base 

Sono stati raggiunti in modo completo e sicuro Sono stati raggiunti Sono stati raggiunti solo in parte 

In tutte le discipline, grazie ad interventi individualizzati, l’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti(solo per situazioni 

particoalri9 



 

 
 

CLASSE SECONDA – I e II QUADRIMESTRE 

SOCIALIZZAZIONE (RELAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE) 

1° Q. -L’alunno ... 

si relaziona positivamente 

con gli insegnanti 

  

si relaziona generalmente in 

modo positivo 

con gli insegnanti 
 

si relaziona solitamente in 

modo adeguato con gli 

insegnanti 

si relaziona non sempre in 

modo adeguato/con difficoltà con gli 

insegnanti  

ha socializzato con il gruppo 

dei compagni, dimostrando 

spirito di collaborazione. 

è ben inserito nel gruppo dei 

compagni. 

ha socializzato con alcuni 

compagni 

talvolta va aiutato a trovare punti 

d'incontro con compagni con i quali 

entra in conflitto 

 

 

 
2° Q. 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno 

Ha confermato un comportamento educato e corretto 

Si è dimostrato ancora vivace, ma più rispettoso delle regole 

Nonostante ripetuti richiami, non ha dimostrato un comportamento adeguato 

 

INTERESSE E  PARTECIPAZIONE 

1° Q. -Nelle attività scolastiche... 

l'interesse è vivace e la 

partecipazione attiva  

l'interesse è buono e la 

partecipazione solitamente 

attiva 

l' interesse è discreto e la 

partecipazione non sempre 

attiva  

 

l'interesse e la partecipazione 

necessitano di continui 

stimoli 

2° Q. 
La partecipazione è stata sempre attiva e caratterizzata da interventi costruttivi, l’interesse si è mantenuto costante. 

La partecipazione e l’interesse si sono mantenuti costanti. 

La partecipazione e l’interesse sono migliorati dimostrando maggiore costanza. 

L’interesse e la partecipazione sono ancora poco costanti. 

GIUDIZIO REGOLE 

OTTIMO  Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e sicurezza. Porta a 
termine gli impegni presi. 

DISTINTO Rispetta le regole in tutte le situazioni . Porta a termine gli impegni presi. 

BUONO Rispetta generalmente le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 

positivo. Solitamente porta a termine gli impegni presi. 

DISCRETO Rispetta le regole in alcune situazioni ,ma necessita di essere richiamato. È poco costante 
nel portare a termine gli impegni presi. 

SUFFICIENTE Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni e non sempre sa mantenere gli impegni 

presi. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole in molte situazioni e nonostante i richiami fatica a modificare il 
proprio comportamento. Fatica a portare a termine gli impegni presi. 



 

 
 

ATTENZIONE 

1° Q. - Presta … 

sempre attenzione e sa 

concentrarsi 

buona attenzione e sa 

concentrarsi 

 sufficiente attenzione e non 

sempre riesce a concentrarsi a 

lungo 

attenzione discontinua e si distrae 

facilmente 

2°Q. 
Ha mantenuto un’attenzione costante in tutte le attività. 

Ha prestato maggior attenzione, migliorando la sua concentrazione. 

L’attenzione e la concentrazione sono risultate ancora discontinue 

IMPEGNO 

1° Q. - Si impegna  

con costanza e         

proficuamente 

in modo adeguato di solito/non sempre in 

modo adeguato 

in modo discontinuo e/o 

inadeguato 

ha assolto alle consegne in 

modo puntuale 

ha rispettato le consegne 

dei compiti assegnati 

talvolta va sollecitato per 

rispettare i tempi di 

consegna dei compiti 

assegnati 

va sollecitato per rispettare I tempi di 

consegna dei compiti assegnati 

ha avuto cura del proprio 

materiale  e ha sempre 

riordinato gli spazi 

ha avuto buona cura del 

proprio materiale e su 

richiesta ha riordinato gli 

spazi 

ha avuto discreta cura del 

proprio materiale e su 

richiesta ha riordinato gli 

spazi 

ha avuto poca cura del proprio 

materiale e fatica a tenere ordinati i 

suoi spazi personali e quelli 

dell'ambiente scolastico. 

2° Q. 
Ha dimostrato un impegno serio, costante, responsabile. 

Ha dimostrato un impegno più regolare. 

Ha continuato a lavorare con un impegno superficiale e discontinuo. 

AUTONOMIA 

1° Q. - Lavora 

in modo autonomo generalmente in modo 

autonomo 

con sufficiente autonomia 

(ma talvolta necessita dell’intervento 

dell’adulto) 

con scarsa autonomia e spesso 

necessita dell’intervento dell’adulto 

rispettando i tempi di esecuzione /non sempre rispettando i tempi di esecuzione 

2 °Q. 

Ha raggiunto una piena autonomia, dimostrando buone capacità organizzative 

Si è dimostrato più autonomo, ma talvolta ancora dispersivo 

Non ha ancora raggiunto una piena autonomia; il suo metodo di lavoro risulta ancora poco efficace 

ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTALITA’ DI BASE 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base 

Sono stati raggiunti in modo completo e approfondito Sono stati raggiunti Sono stati raggiunti 

discretamente 
In tutte le discipline grazie agli 

interventi individualizzati 

l’alunno ha raggiunto gli 

obiettivi minimi previsti (solo 

per situazioni particolari) 



 

 
 

 

CLASSE 3^ - I E II QUADRIMESTRE 

1° Q. L’alunno si relaziona  

un atteggiamento     
aperto e comunicativo   
con le insegnanti. 
 

un atteggiamento   
collaborativo e corretto  con le 
insegnanti 

Una certa 

riservatezza nel 

relazionarsi con le 

insegnanti 

Poca disponibilità nel 

relazionarsi con le 

insegnanti 

ha socializzato con 

l’intero gruppo dei 

compagni, 
dimostrando spirito di 

collaborazione 
 

si è ben inserimento 

nel gruppo dei 

compagni 

 

ha stretto amicizia con  
un limitato numero di 

compagni 

 

È stato aiutato a 
trovare punti di 

incontro con i 
compagni con i quali 
è spesso in conflitto 

 

 

GIUDIZIO REGOLE 

VALUTAZIONE 

COMPORTAMENTO  

Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e sicurezza. Porta a 
termine gli impegni presi. 

DISTINTO Rispetta le regole in tutte le situazioni . Porta a termine gli impegni presi. 

BUONO Rispetta generalmente le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 
positivo. Solitamente porta a termine gli impegni presi. 

DISCRETO Rispetta le regole in alcune situazioni ,ma necessita di essere richiamato. È poco 
costante nel portare a termine gli impegni presi. 

SUFFICIENTE Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni e non sempre sa mantenere gli impegni 

presi. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole in molte situazioni e nonostante i richiami fatica a modificare il 
proprio comportamento. Fatica a portare a termine gli impegni presi. 

 
Durante il secondo quadrimestre l’alunno/a  

ha mantenuto un comportamento corretto ed educato 

pur essendo vivace ha dimostrato maggiore impegno nel rispetto delle regole 

ha rivelato ancora difficoltà ad assumere un comportamento adeguato , nonostante ripetuti richiami 

 

INTERESSE E  PARTECIPAZIONE 

1° Q. Partecipa alle attività  

Con interesse costante e  in 
modo produttivo. 
 

Con interesse ma non sempre in modo 

produttivo. 
Con interesse parziale 

e  in modo non 
sempre attivo. 
 

Con interesse 
discontinuo/ limitato 
a poche attività  e  

necessita di continui 

stimoli. 
Durante il secondo quadrimestre  

la partecipazione è stata sempre attiva e caratterizzata da interventi costruttivi, l’interesse si è mantenuto costante 

la partecipazione e l’interesse sono stati più costanti 

la partecipazione e l’interesse  sono  rimasti discontinui 



 

 
 

ATTENZIONE 

1° Q. Presta attenzione  

in tutte le attività e ha un’elevata capacità 

di  concentrazione  

in tutte le attività e riesce 

 a mantenere tempi di 

concentrazione adeguati 

ma fatica a mantenere  

tempi adeguati di concentrazione 

in modo discontinuo  e si 

distrae facilmente 

Durante il secondo quadrimestre  

ha mantenuto un’attenzione costante in tutte le attività 

ha prestato maggior attenzione, migliorando la sua concentrazione 

l’attenzione e la concentrazione sono risultate ancora discontinue 

IMPEGNO 

1° Q.-Si impegna  

con costanza in tutte le attività in modo adeguato con discontinuità In modo discontinuo e 

superficiale 

ha assolto alle consegne in modo 

puntuale e costante 

ha rispettato le consegne dei compiti 

assegnati 

ha incontrato alcune difficoltà nel rispetto delle consegne 

ha avuto sempre cura del proprio 

materiale 

ha avuto una certa cura del proprio 

materiale 

ha avuto poca cura del proprio materiale 

Durante il secondo quadrimestre  

ha affrontato il proprio lavoro con impegno e responsabilità 

ha affrontato il proprio lavoro con impegno più regolare 

ha affrontato il proprio lavoro con impegno superficiale e discontinuo. 

AUTONOMIA 

1° Q. - Lavora 

In modo completamente 
autonomo rispettando i tempi 
di esecuzione 

in modo generalmente autonomo e 

rispetta i tempi di esecuzione 
con sufficiente autonomia 

ma a volte richiede ancora 

il supporto dell’adulto per 

portare a termine quanto 

proposto. 

con l’aiuto dell’insegnante  

e necessita di  costanti 

sollecitazioni per portare a 

termine quanto proposto  

2°Q     
Ha raggiunto una piena autonomia , dimostrando buone  capacità organizzative 

Si è dimostrato più autonomo, ma talvolta ancora dispersivo 

Non ha ancora raggiunto una piena autonomia; il suo metodo di lavoro risulta ancora poco efficace. 

STUDIO PERSONALE  E PROFITTO 

1° Q. Nelle materie di studio ….. 

Dimostra di comprendere 

i contenuti delle singole 

discipline e di saperli 

esporre con chiarezza 

utilizzando i linguaggi 

specifici. 

 Si applica nello studio in 

modo regolare 

Dimostra di comprendere 

i contenuti delle singole 

discipline e di saperli 

esporre in modo 

abbastanza chiaro e 

completo. 

 Si applica nello studio in 

modo  abbastanza 

regolare 

Dimostra di comprendere i contenuti 

delle singole discipline, ma necessita 

di essere guidato nell’esposizione. Si 

applica nello studio in modo 

discontinuo. 

Dimostra  difficoltà nella 
comprensione  e 

nell’esposizione dei 

contenuti delle singole 

discipline. L’impegno nello 
studio è discontinuo. 

 

 2° Q. 
Si è applicato nello studio, dimostrando interesse per le varie discipline; sa esporre i contenuti in modo corretto e inizia ad utilizzare il 

linguaggio specifico 

Si è applicato nello studio, ma deve essere guidato nell’organizzazione e nell’esposizione dei contenuti 

Non si è applicato nello studio, dimostrando un’esposizione orale alquanto imprecisa. 

ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTALITA’ DI BASE 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base 

Sono stati raggiunti in modo 

completo e approfondito 

Sono stati raggiunti  Sono stati raggiunti solo in parte In tutte le discipline, 
grazie ad interventi 
individualizzati 
l’alunno ha 
raggiunto gli 
obiettivi minimi 

previsti. 

 



 

 
 

 

CLASSE 4^ - I E II QUADRIMESTRE 

1° Q. L’alunno si relaziona … 

Con un atteggiamento 
aperto e comunicativo con le 
insegnanti  

Con un  atteggiamento 
collaborativo e corretto 
con le insegnanti.  

Con una certa 
riservatezza con le 
insegnanti  

Con poca disponibilità nel 
relazionarsi con le 
insegnanti. 

ha socializzato con 

l’intero gruppo dei 

compagni, 
dimostrando spirito di 

collaborazione 

 

si è ben inserimento 

nel gruppo dei 

compagni 

 

ha stretto amicizia con  
un limitato numero di 

compagni 

 

è stato aiutato a trovare 
punti di incontro con i 
compagni, con i quali 

è spesso in conflitto 
 
 

 

GIUDIZIO REGOLE 

VALUTAZIONE 

COMPORTAMENTO  

Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e sicurezza. Porta a 
termine gli impegni presi. 

DISTINTO Rispetta le regole in tutte le situazioni . Porta a termine gli impegni presi. 

BUONO Rispetta generalmente le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 

positivo. Solitamente porta a termine gli impegni presi. 

DISCRETO Rispetta le regole in alcune situazioni ,ma necessita di essere richiamato. È poco costante 
nel portare a termine gli impegni presi. 

SUFFICIENTE Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni e non sempre sa mantenere gli impegni 
presi. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole in molte situazioni e nonostante i richiami fatica a modificare il 

proprio comportamento. Fatica a portare a termine gli impegni presi. 

 
2°Q. 

Durante il secondo quadrimestre l’alunno/a  

ha mantenuto un comportamento corretto ed educato 

pur essendo vivace ha dimostrato maggiore impegno nel rispetto delle regole 

ha rivelato ancora difficoltà ad assumere un comportamento adeguato  

  

INTERESSE E  PARTECIPAZIONE 

1° Q. Partecipa alle attività … 

 portando il proprio contributo 

propositivo e costruttivo   

Attivamente con 

interesse  

adeguandosi alle proposte 

del gruppo 
 in modo discontinuo e 

limitatamente a poche attività 

2° Q    
La partecipazione è stata attiva e costruttiva, l’interesse costante. 

La partecipazione e l’interesse sono stati più costanti 

La partecipazione e l’interesse sono rimasti discontinui. 

ATTENZIONE 

1° Q. Presta attenzione  



 

 
 

 e riesce a mantenere tempi di concentrazione 

adeguati  a ogni tipo di attività 

e riesce a 

concentrarsi 

ma fatica a mantenere  

tempi adeguati di concentrazione 

in modo discontinuo  

e manifesta difficoltà di concentrazione 

2° Q    
Dimostra buone capacità di attenzione e concentrazione nelle diverse attività 

Ha migliorato il livello di attenzione e di concentrazione. 

Attenzione e concentrazione sono ancora discontinue. 

IMPEGNO 

 1° Q. Si impegna …… 

con costanza in tutte le attività  in modo adeguato  in modo abbastanza adeguato con discontinuità 

ha assolto alle consegne in modo 

puntuale e costante 

ha rispettato le 

consegne dei compiti 

assegnati 

ha incontrato alcune difficoltà nel rispetto delle consegne 

ha avuto sempre cura del proprio 

materiale 

ha avuto una certa 

cura del proprio 

materiale 

ha avuto poca cura del proprio materiale 

2° Q    
Ha affrontato il proprio lavoro con impegno e responsabilità 

Ha affrontato il proprio lavoro con impegno più costante. 

Ha affrontato il proprio lavoro con impegno ancora discontinuo e superficiale. 

AUTONOMIA 

1° Q. Lavora …… 

In modo 
completamente 
autonomo 
rispettando i 
tempi di 
esecuzione 

in modo generalmente 

autonomo e rispetta i tempi 

di esecuzione 

con sufficiente autonomia ma a volte richiede ancora il 

supporto dell’adulto per portare a termine quanto proposto. 
con l’aiuto dell’insegnante  e 

necessita di  costanti 

sollecitazioni per portare a 

termine quanto proposto  

2°Q    
 Ha raggiunto piena autonomia e buone/adeguate capacità organizzative. 

Ha migliorato in autonomia ma talvolta richiede la conferma dell’insegnante. 

Manifesta ancora difficoltà ad affrontare il lavoro autonomamente. 

STUDIO PERSONALE  E PROFITTO 

1° Q. Nelle attività di studio 

dimostra di comprendere i contenuti delle 

singole discipline e di saperli esporre con 

chiarezza utilizzando i linguaggi specifici  

dimostra di comprendere i contenuti 

delle singole discipline e di saperli 

riferire in modo  adeguato  sforzandosi 

di utilizzare i  linguaggi specifici 

 comprende i contenuti 

delle singole discipline, 

ma necessita di essere 

guidato nell’esposizione 

dimostra ancora difficoltà 

nella comprensione e 

nell’esposizione dei contenuti 

delle singole discipline 

2°Q    
Si è applicato nello studio e ha 

dimostrato di saper  esporre i contenuti delle diverse discipline in modo completo, con adeguati collegamenti e con proprietà di linguaggio 

 

Si è applicato nello studio, dimostrando di saper esporre i contenuti  con adeguata sicurezza e di saper attuare semplici collegamenti 

 

Si è applicato nello studio, riesce ad  esporre i contenuti in modo essenziale, ma corretto 

 

Si è applicato nello studio in 

modo discontinuo  dimostrando difficoltà nell’esposizione orale  
 

ACQUISIZIONE DELLA STRUMENTALITA’ DI BASE 

Gli obiettivi relativi alle abilità di  base 

Sono stati raggiunti in modo completo e approfondito Sono stati raggiunti Sono stati raggiunti 

discretamente 
In tutte le 

discipline, grazie 

ad interventi 

individualizzati, 

l’alunno ha 

raggiunto gli 

obiettivi minimi 

previsti(solo per 

situazioni 

particolari. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 5^ - I e II QUADRIMESTRE 

SOCIALIZZAZIONE 
1° Q. L’alunno mostra… 

 

 

un atteggiamento 

comunicativo e collaborativo 

con le insegnanti, 

un atteggiamento corretto con 

le insegnanti, 

una discreta disponibilità nel 

relazionarsi con le insegnanti 

 

 

una certa riservatezza nel 

relazionarsi con le insegnanti, 

ha socializzato con tutti i 

compagni dimostrando spirito 

di iniziativa  

è ben inserito nel gruppo 

classe 

predilige il piccolo gruppo è stato aiutato a trovare punti 

d’incontro con i compagni con 

i quali è talvolta/ spesso in 

conflitto  

 

GIUDIZIO REGOLE 

VALUTAZIONE 

COMPORTAMENT

O  

Rispetta le regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e sicurezza. Porta a 
termine gli impegni presi. 

DISTINTO Rispetta le regole in tutte le situazioni . Porta a termine gli impegni presi. 

BUONO Rispetta generalmente le regole ed è disponibile a modificare i suoi comportamenti in 

positivo. Solitamente porta a termine gli impegni presi. 

DISCRETO Rispetta le regole in alcune situazioni ,ma necessita di essere richiamato. È poco costante 
nel portare a termine gli impegni presi. 

SUFFICIENTE Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni e non sempre sa mantenere gli impegni presi. 

NON SUFFICIENTE Non rispetta le regole in molte situazioni e nonostante i richiami fatica a modificare il 
proprio comportamento. Fatica a portare a termine gli impegni presi. 

 
2°Q. 
Durante il secondo quadrimestre l’alunno/a ….. 

ha mantenuto un comportamento corretto ed educato 

pur essendo vivace ha dimostrato maggiore impegno nel rispetto delle regole 

ha rivelato ancora difficoltà ad assumere un comportamento adeguato  

 

INTERESSE E  PARTECIPAZIONE 

1° Q. Nelle attività scolastiche… 

l’interesse è vivace l’interesse 

è buono 

l’interesse è adeguato/ 

discreto 

l’interesse va sollecitato 

partecipa attivamente portando il proprio 

contributo propositivo e costruttivo   

partecipa 

attivamente 

partecipa adeguandosi alle 

proposte del gruppo 

partecipa in modo discontinuo e 

limitatamente a poche attività 



 

 
 

2° Q    
La partecipazione è stata attiva e costruttiva, l’interesse costante. 

La partecipazione e l’interesse sono stati più costanti 

La partecipazione e l’interesse sono rimasti discontinui. 

ATTENZIONE 

1° Q. Presta attenzione  

e riesce a mantenere tempi di concentrazione costanti e riesce a 

concentrarsi 

ma fatica a mantenere  

tempi adeguati di concentrazione 

in modo discontinuo e manifesta 

difficoltà di concentrazione 

2° Q    
Dimostra buone capacità di attenzione e concentrazione nelle diverse attività 

Ha migliorato il livello di attenzione e di concentrazione. 

Attenzione e concentrazione sono ancora discontinue. 

 

IMPEGNO 

 1° Q. Si impegna … 

in modo proficuo in tutte le 

attività  

in modo adeguato  in modo abbastanza adeguato con discontinuità 

ha assolto alle consegne in modo 

puntuale e costante 

ha rispettato le consegne dei 

compiti assegnati 

ha incontrato alcune difficoltà nel 

rispetto delle consegne 

ha assolto alle consegne in modo 

puntuale e costante 

ha avuto sempre cura del proprio 

materiale 

ha avuto una certa cura del 

proprio materiale 

ha avuto poca cura del proprio 

materiale 

ha avuto sempre cura del proprio 

materiale 

 

2° Q    
Ha affrontato il proprio lavoro con impegno e responsabilità 

Ha affrontato il proprio lavoro con impegno più costante. 

Ha affrontato il proprio lavoro con impegno ancora discontinuo e superficiale. 

AUTONOMIA 

1° Q. Lavora  

con piena 

autonomia 

in modo abbastanza 

autonomo 

con sufficiente autonomia ma a volte richiede ancora il 

supporto dell’adulto 
solo con l’affiancamento 

dell’insegnante 

rispettando i tempi di esecuzione /non sempre rispettando i tempi di esecuzione 

 

2°Q     
Ha raggiunto piena autonomia e buone/adeguate capacità organizzative. 

Ha migliorato in autonomia ma talvolta richiede la conferma dell’insegnante. 

Manifesta ancora difficoltà ad affrontare il lavoro autonomamente. 

STUDIO PERSONALE  E PROFITTO 

1° Q. Nelle attività di studio  

dimostra di comprendere i 

contenuti delle singole discipline e di 

saperli esporre con chiarezza utilizzando i 

linguaggi  specifici  

dimostra di comprendere i 

contenuti delle singole discipline 

e di saperli riferire in modo chiaro 

e abbastanza completo 

 comprende i contenuti delle 

singole discipline, ma 

necessita di essere guidato 

nell’esposizione 

dimostra ancora difficoltà 

nella comprensione 

nell’esposizione dei contenuti 

delle singole discipline 

2°Q    
Si è applicato nello studio e ha dimostrato 

di saper collegare ed esporre i contenuti 

delle diverse discipline in modo completo e 

con proprietà di linguaggio. 

 

Si è applicato nello studio e 

ha dimostrato di saper esporre i 

contenuti e collegarli con 

adeguata sicurezza 

 

Si è applicato  

nello studio, riesce ad  

esporre i contenuti in modo 

essenziale, ma corretto 

 

Si è applicato nello studio in 

modo discontinuo  

dimostrando difficoltà 

nell’esposizione orale  
 

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI BASE 

  

Ha raggiunto un livello globale di competenze, rispetto agli obiettivi proposti 

 ottimo/molto buono/buono/discreto/sufficiente/scarsa/non sufficiente adeguato alle proprie capacità 
 

 

 



 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

A – 

Avanzato  

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

B – 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE 

 

1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

ITALIANO  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
 L’allievo 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 abilità 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 nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

A- Avanzato  B – Intermedio   C – Base D – Iniziale 
ASCOLTO ASCOLTO ASCOLTO ASCOLTO 

 
Ascolta e comprende testi orali 

"diretti" o "trasmessi" dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 
 

Ascolta testi di tipo diverso letti, 

raccontati o trasmessi dai media, 

riferendo l’argomento e le 

informazioni principali. 
 

Ascolta testi di tipo narrativo 

e di semplice informazione 

raccontati o letti 

dall’insegnante, riferendone 

l’argomento principale. 
 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole. 

PARLATO PARLATO PARLATO PARLATO 
 

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. 
 

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo pertinente, 

rispettando il turno della 

conversazione. 
 

Interagisce in modo pertinente 

nelle conversazioni ed 

esprime in modo coerente 

esperienze e vissuti, con 

l’aiuto di domande stimolo. 
 

Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 
 

LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA 
 

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. 
 

Legge in modo corretto e scorrevole 

testi di vario genere; ne comprende il 

significato e ne ricava informazioni 

che sa riferire. 
 

Legge semplici  testi di vario 

               genere ricavandone   

le principali  informazioni  
esplicite. 
 

Legge semplici testi  
ricavandone il senso globale 

anche attraverso  
domande stimolo. 
 

SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA 
 

Scrive testi corretti 

ortograficamente,chiari e 

coerenti;rielabora testi 

parafrasandoli,completandoli e 

trasformandoli. 

Scrive testi coerenti;opera semplici 

rielaborazioni 

(sintesi,completamenti,trasformazioni) 

Scrive semplici testi narrativi 

relativi ad esperienze dirette e 

concrete,costituiti da una o 

più frasi minime. 

Esplora e sperimenta forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, utilizzando le 

tecnologie digitali. 

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

Riflette sui testi per cogliere 

regolarità  morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico. 
 
Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

Applica nella comunicazione orale e 

scritta le conoscenze fondamentali 

della morfologia tali da consentire 

coerenza e coesione. 
 

Applica in situazioni diverse 

le 
Conoscenze relative al lessico, 

alla morfologia, alla sintassi 
Fondamentali da permettergli 
una comunicazione 

comprensibile e coerente 

Ragiona sulla lingua, 

riconosce 
e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con 
la creatività e la fantasia. 
 

 



 

 
 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 
 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA STRANIERA 

 

2 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni 

di vita quotidiana. 

 

INGLESE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese 
  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

 Consiglio d’Europa)  
 

 L’alunno 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 
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LISTENING (ascolto e 

comprensione orale) 
LISTENING (ascolto e 

comprensione orale) 
LISTENING (ascolto e 

comprensione orale) 
LISTENING (ascolto e 

comprensione orale) 
 

Comprende pienamente dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, identificando il tema 

generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 
 

Comprende dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, identificando il tema 

generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

Comprende brevi dialoghi, 

istruzioni,  espressioni e frasi 

di uso quotidiano, 

relativamente ad argomenti 

conosciuti. 

Comprende semplici dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, relativamente 

ad argomenti conosciuti. 

SPEAKING (parlato produzione 

e interazione orale) 
SPEAKING (parlato 

produzione e interazione orale) 
SPEAKING (parlato 

produzione e interazione 

orale) 
 

SPEAKING (parlato 

produzione e interazione 

orale) 

Descrive in modo completo aspetti 

del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed esprime con chiarezza 

i propri bisogni immediati. 
Interagisce in modo comprensibile 

con compagni ed adulti utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

Descrive aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

esprime i propri bisogni 

immediati. 
Interagisce in modo 

comprensibile con un compagno 

ed  un adulto con cui ha 

familiarità. 

Descrive   persone, luoghi, 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi note; 
esprime i propri bisogni ed 

 interagisce con un compagno 

o   un adulto con frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

Descrive   persone, luoghi, 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi memorizzate. 

Interagisce con semplici 

dialoghi in situazioni note. 

READING (lettura e 

comprensione scritta) 
READING (lettura e 

comprensione scritta) 
READING (lettura e 

comprensione scritta 
READING (lettura e 

comprensione scritta 
 

Legge e comprende brevi e 

semplici testi cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari.  

Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati da 

supporti visivi,  cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende brevi e 

semplici messaggi, 

 cogliendone il contenuto, 

accompagnato 

 preferibilmente  da supporti 

visivi.    

Legge e comprende brevi e 

semplici messaggi, 

 cogliendone il contenuto, 

accompagnato  preferibilmente 

 da supporti visivi.    

WRITING (produzione scritta) WRITING (produzione scritta) WRITING (produzione WRITING (produzione 



 

 
 

scritta) scritta) 
 

Scrive in modo corretto semplici 

messaggi per comunicare con gli 

altri, descrivendo il proprio vissuto 

e il proprio ambiente. 

Scrive in forma comprensibile 

semplici messaggi per 

comunicare con gli altri, 

descrivendo il proprio vissuto e il 

proprio ambiente. 

Scrive messaggi semplici e 

brevi inerenti alle attività 

svolte in classe e al proprio 

vissuto. 

Scrive semplici messaggi con 

parole a lui note. 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

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

 

MATEMATICA  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

 L’alunno 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. 

 

SCIENZE  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere.  

 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. 

 

TECNOLOGIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 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 è 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. 
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1. NUMERI NUMERI NUMERI NUMERI 

 
Riconosce con destrezza i numeri  naturali interi 

e decimali oltre il milione,           nella 

consapevolezza del valore posizionale delle 

cifre. 

Conosce i numeri naturali 

interi e decimali  oltre il 

milione  nella 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre.  
 

Opera con i numeri 

 interi naturali e 

decimali entro il milione 

nella consapevolezza del 

valore posizionale  delle 

 cifre. 
 

Con lo stimolo dell'adulto, 

riconosce i numeri  naturali 

interi e decimali entro  il 

milione . 
 

Conosce, confronta, ordina frazioni e discrimina 

con sicurezza quelle proprie, improprie, 

apparenti, complementari ed equivalenti. 

Trasforma i numeri decimali in frazioni e 

viceversa e calcola la frazione di un numero.  
Calcola il valore della percentuale  e dello 

 sconto con sicurezza. 
 

Conosce, confronta, 

ordina frazioni e 

discrimina  quelle proprie, 

improprie, apparenti, 

complementari ed 

equivalenti. 
Conosce le frazioni e 

calcola la frazione di un 

numero. 
Calcola il valore della 

percentuale e dello sconto. 
 

Riconosce le frazioni ed 

opera con esse. Le 

classifica in proprie, 

improprie ed apparenti , 

complementari ed 

equivalenti.  
Calcola il valore della 

percentuale e dello 

sconto in semplici 

contesti. 
 

Riconosce le frazioni 

 classificandole  in proprie, 

improprie ed apparenti , 

complementari ed equivalenti 

con il supporto della  la 

rappresentazione  grafica. 
 

Ha acquisito dimestichezza nell’attuare le 

equivalenze,  ed opera con esse con scioltezza. 
 

Esegue equivalenze  ed 

 opera  con esse  

eseguendo composizioni e 

scomposizioni  
 

Esegue equivalenze   ed 

 o pera con esse 

eseguendo composizioni 

e  scomposizioni . 
 

Esegue semplici equivalenze 

con il supporto di tabelle. 
 

Con agilità calcola le potenze dei numeri e 

utilizza quelle del 10 per scomporre velocemente 

numeri molto grandi in polinomi. 
Riconosce, legge, scrive, confronta e ordina i 

numeri relativi nella consapevolezza del valore 

posizionale delle  cifre. Esegue  con essi  le 

operazioni sulla  linea  dei  numeri. 

Calcola e scrive le potenze 

di un numero. 
Sa scomporre un numero 

in polinomi. 
Riconosce i numeri 

relativi ed opera con  essi 

in vari contesti 

problematici. 
 

Calcola e scrive le 

potenze di un numero. 
Sa scomporre un 

numero in polinomi. 
Riconosce i numeri 

relativi ed opera con essi 

in semplici contesti 

rappresentati 

 graficamente. 
 

Calcola e scrive semplici 

 potenze di un numero. 
Scompone un numero in 

polinomi. 
Riconosce i numeri relativi. 

Riconosce multipli e divisori di un numero. Sa 

applicare abilmente le regole di divisibilità. 
Riconosce rapidamente i numeri primi entro il 

100 e scompone i numeri composti in fattori 

Riconosce multipli e 

divisori di un numero e i 

numeri primi  scompone i 

numeri composti in fattori 

Individua multipli e 

divisori di un numero. 
Riconosce i numeri 

primi e scompone i 

Riconosce multipli e divisori di 

un numero. 
 



 

 
 

primi  con facilità.  primi utilizzando i criteri 

di divisibilità. 
numeri composti in 

fattori primi utilizzando 

i criteri di divisibilità. 
Esegue consapevolmente le espressioni senza e 

con parentesi tonde, quadre e graffe, con 

sicurezza e  consapevolezza procedurale. 
 

Conosce e applica le 

procedure per risolvere le 

espressioni senza e con 

parentesi tonde, quadre e 

graffe. 

Conosce e applica le 

procedure per risolvere 

semplici  espressioni 

senza e con parentesi 

 tonde, quadre e graffe. 

Esegue semplici  espressioni 

 come successione   di  

operazioni  numeriche ed 

espressioni  con  la parentesi 

 tonda. 
 

OPERAZIONI OPERAZIONI OPERAZIONI OPERAZIONI 
 

Si muove nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali interi e decimali,  applicando la 

tecnica delle quattro operazioni e le relative 

proprietà con sicurezza. Relativamente agli 

algoritmi del calcolo che possiede come 

competenza consolidata, esegue le quattro 

operazioni valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale o scritto a seconda delle 

situazioni. 

Esegue le quattro 

operazioni  con numeri 

interi e decimali 

utilizzando con sicurezza 

la relativa tecnica. Utilizza 

le proprietà delle 

 operazioni per  il calcolo 

orale . 

 

Esegue  operazioni in 

colonna con e  senza 

cambio. Il calcolo 

mentale  necessita 

 talvolta di stimolo  da 

parte dell’adulto. 

 

 Con lo stimolo dell'adulto: 

       - sa eseguire operazioni in 

colonna ; 

                                   - sa 

eseguire semplici calcoli 

 mentali . 

 

PROBLEMI PROBLEMI PROBLEMI PROBLEMI 
 

Riesce a risolvere  problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Descrive il procedimento seguito;  riconosce le 

strategie di soluzione diverse dalla propria, nella 

consapevolezza dei dati impliciti, superflui e 

mancanti.                                               

Risolve  problemi 

matematici relativi ad 

ambiti di esperienza con 

dati esplicitati e non, 

mantenendo il controllo 

sul processo risolutivo e 

sui risultati.      

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi. 

Risolve problemi  con 

tutti i dati noti. 

                            

Sa rilevare problemi di 

esperienza e formulare 

ipotesi di soluzione 

 

Con lo stimolo dell'adulto, sa 

formulare semplici ipotesi 

risolutive riferite  a semplici 

problemi di esperienza, e le 

risolve con l’ausilio di 

rappresentazioni  grafiche. 

 

Partecipa attivamente al processo di 

apprendimento collettivo, apportando il proprio 

contributo all’attivazione dei propri processi 

cognitivi e allo sviluppo del senso 

 critico,sostenendo le proprie idee  e 

confrontandosi con il punto di vista altrui. 

Partecipa attivamente al 

processo di apprendimento 

collettivo, apportando il 

proprio contributo. 

 

Partecipa al lavoro 

collettivo, apportando il 

suo contributo nelle 

situazioni più semplici. 

 

Segue il  lavoro collettivo . 

 

SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE 

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli geometrici. 

Utilizza agevolmente strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...). 

Denomina correttamente 

figure geometriche piane, 

ne conosce le 

caratteristiche;  le descrive 

e le rappresenta 

graficamente.  

Sa utilizzare gli strumenti 

per il disegno geometrico 

(riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti 

di misura (metro, 

goniometro). 

Conosce e rappresenta le 

figure geometriche 

piane..  

Sa utilizzare gli 

strumenti per il disegno 

geometrico. 

(riga, compasso, 

squadra). 

 

Conosce e denomina le 

principali figure geometriche 

piane; se guidato le 

 rappresenta  graficamente con 

l'utilizzo del  righello. 

STATISTICA STATISTICA STATISTICA STATISTICA 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) con 

destrezza. 
Riconosce e quantifica situazioni di incertezza.  
Utilizza strumenti già predisposti di 

organizzazione e rappresentazione dei dati 

raccolti.  

Sa utilizzare  diagrammi, 

schemi, tabelle per 

rappresentare fenomeni di 

esperienza in tabelle e 

grafici. 
Utilizza semplici 

strumenti già predisposti 

Ricava e riferisce 

informazioni da semplici 

mappe, diagrammi, 

tabelle, grafici; utilizza 

tabelle già predisposte 

per organizzare dati. 
Riconosce situazioni 

Ricava informazioni dalla 

lettura di semplici tabelle con 

domande stimolo. 
 



 

 
 

Legge e comprende diagrammi  che coinvolgono 

aspetti logici e matematici.   
 

di organizzazione e 

rappresentazione dei dati 

raccolti.  
Riconosce situazioni certe, 

possibili, improbabili, 

impossibili. 
 

certe, possibili, 

improbabili, impossibili, 

legate alla concreta 

esperienza. 
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L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni nella realtà 

circostante. 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico;  

osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di 

ipotesi personali; 

propone e realizza semplici 

esperimenti.   

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. 

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 e  ne 

descrive il funzionamento. 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

Conosce la struttura del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e ne 

descrive il funzionamento.  

 

Possiede conoscenze 

scientifiche elementari, 

legate a semplici 

fenomeni  ed esperienze di 

vita. 

Conosce la struttura del 

proprio corpo, le 

caratteristiche principali 

degli  organi  e ne 

descrive il funzionamento.  

 

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, chiaro, corretto, 

coerente e coeso. 

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.  
 

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 abbastanza appropriato. 
 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico che condivide 

con gli altri. 
Ha atteggiamenti di 

curiosità nei confronti del 

mondo   che lo  circonda. 

 Espone in forma 

chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato, 

chiaro, corretto e coerente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei 

confronti del mondo circostante. 
Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, ma 

anche in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di ipotesi 

personali.   
 

E’ in grado di  formulare semplici 

ipotesi e fornire spiegazioni che 

procedono direttamente 

dall’esperienza.  
Assume comportamenti di vita 

conformi alle istruzioni dell’adulto, 

all’abitudine, o alle conclusioni 

sviluppate nel gruppo. 
Espone le conoscenze acquisite 

utilizzando un linguaggio abbastanza 

appropriato. 
 

E' in grado di formulare 

semplici  ipotesi  e fornire  

spiegazioni  che 

  procedono  direttamente 

dall' esperienza. 
Dietro precise  istruzioni 

 e diretta supervisione, 

 utilizza  semplici 

strumenti per  osservare e 

analizzare  fenomeni  di 

esperienza. 
Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  



 

 
 

  

 
TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA TECNOLOGIA 
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Scrive, revisiona e archivia in 

modo autonomo testi scritti con 

il computer. 

Costruisce tabelle didattiche 

con la supervisione 

dell'insegnante; utilizza fogli 

elettronici per semplici 

elaborazioni di dati e calcoli, 

con istruzioni. 

Compone e invia 

autonomamente messaggi di 

posta elettronica rispettando le 

principali regole di esecuzione. 

Accede alla rete con la 

supervisione dell'insegnante per 

ricercare informazioni. 

Conosce alcuni rischi della 

navigazione in rete e dell'uso 

del telefonino. 

Conosce in modo approfondito 

proprietà e funzioni dei 

materiali. 

Progetta e pianifica con disegni 

la realizzazione di oggetti, 

spiegandone il funzionamento. 

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'insegnate, 

trasmette semplici messaggio 

di posta elettronica.  

Utilizza la rete solo con la 

diretta supervisione 

dell'adulto per cercare 

informazioni. 

Conosce proprietà e funzioni 

dei materiali. 

Progetta e realizza oggetti 

spiegandone il 

funzionamento. 

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. 

Riconosce le principali caratteristiche e 

funzioni dei materiali. 

Realizza semplici oggetti elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 Da solo o in coppia, con la 

sorveglianza dell'insegnate, 

utilizza il computer per attività e 

giochi matematici, logici, 

linguistici e per elaborazioni 

grafiche.  

Utilizza con relativa destrezza il 

mouse per aprire icone, file, 

cartelle e per salvare. Utilizza la 

tastiera alfabetica e numerica. 

Opera con lettere e numeri in 

esercizi di consolidamento.  

Riconosce le principali 

caratteristiche e funzioni dei 

materiali. 

Realizza semplici oggetti. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

4 Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici 
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Con la sorveglianza dell'insegnante scrive 

un semplice testo e lo salva. segue giochi 

matematici, linguistici  e elaborazioni 

 grafiche utilizzando con buona destrezza 

il mouse e la tastiera. Opera con lettere e 

numeri in esercizi di approfondimento. 
 

Con la sorveglianza 

dell'insegnante scrive 

semplici testi e li salva. 

Utilizza con buona 

destrezza il mouse e la 

tastiera. 
 

Con il diretto controllo 

dell'insegnante e sue 

istruzioni, scrive un 

semplice testo e lo salva 

utilizzando con discreta 

destrezza  il mouse e la 

tastiera. 
 

Con il diretto controllo 

dell'insegnante identifica, 

denomina, conosce le funzioni 

fondamentali di base dello 

strumento e ne utilizza i principali 

componenti. Produce semplici frasi 

associandole ad immagini date. 
 

Utilizza la rete per cercare informazioni, 

solo con la diretta supervisione 

dell'adulto. 
 

Utilizza la rete per 

cercare informazioni, 

solo con la diretta 

supervisione dell'adulto 

Utilizza la rete per cercare 

informazioni, solo con la 

diretta supervisione 

dell'adulto. 
 

Utilizza la rete per cercare 

informazioni, solo con la diretta 

supervisione dell'adulto. 
 

 

IMPARARE PER IMPARARE 

 



 

 
 

5 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. Si impegna in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 
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Organizza in modo rigoroso ed 

efficace il proprio apprendimento 

anche in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo di 

lavoro. 
 

Gestisce in modo funzionale 

il proprio apprendimento 

anche in relazione dei tempi 

disponibili. 
 

È abbastanza autonomo 

nell’organizzazione del proprio 

lavoro. 
 

Ha bisogno di essere guidato per 

organizzare funzionalmente il 

proprio apprendimento. 
 

Sa ricavare e selezionare 

informazioni da fonti e testi di vario 

tipo, in modo autonomo, motivando 

le proprie scelte. 
 

Sa ricavare e selezionare 

semplici informazioni da fonti 

e testi di vario tipo, in modo 

autonomo. 

Sa ricavare e selezionare 

semplici informazioni da fonti 

e testi di vario tipo, con l’aiuto 

dell’insegnante. 
 

Sa ricavare e selezionare 

semplici informazioni da fonti e 

testi con l’ausilio di 

rappresentazioni iconiche e sotto 

la guida dell’insegnante. 
 

Utilizza strategie di organizzazione e 

memorizzazione del testo letto in 

modo consapevole e riflessivo. 
 

Utilizza semplici strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione del testo 

letto. 
 

 
Memorizza un testo dato con le 

indicazioni sulle strategie da 

utilizzare. 
 

Memorizza semplici testi in 

modo meccanico ed automatico. 
 

 

 

Sa formulare sintesi scritte di testi 

non troppo complessi. 
 

E’ in grado di formulare 

semplici sintesi. 
 

Sa  formulare semplici sintesi 

con l’aiuto di domande guida. 
 

Sa formulare semplici sintesi con 

l’aiuto di immagini e di domande 

guida. 
 

Sa fare collegamenti tra nuove 

informazioni e quelle già possedute 

in modo autonomo. 
  

 

Sa fare collegamenti tra 

nuove informazioni e quelle 

già possedute sia in 

autonomia che con l’aiuto 

dell’insegnante. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

ricava e seleziona informazioni 

da fonti diverse. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

ricava informazioni da semplici 

testi. 
 

Utilizza consapevolmente strategie 

di autocorrezione e di 

autovalutazione. 
  

 

Utilizza strategie di 

autocorrezione. Se  stimolato 

sa agire processi di 

autovalutazione. 
 

Se  stimolato sa agire processi 

di autocorrezione e di 

autovalutazione. 
  

 

Sa agire processi di 

autocorrezione in modo 

automatico. 
 

 

 

Ricava autonomamente informazioni 

da grafici e tabelle e sa costruirne di 

proprie. 
 

Ricava autonomamente 

informazioni da grafici e 

tabelle. 
 

Ricava, se guidato, 

informazioni da grafici e 

tabelle. 
 

Ricava, se guidato, informazioni 

essenziali da grafici e tabelle. 
 

Sa utilizzare con sicurezza e velocità 

dizionari e schedari bibliografici. 
 

Sa utilizzare in modo 

autonomo dizionari e schedari 

bibliografici.  
 

Utilizza il dizionario. Utilizza il dizionario illustrato in 

modo autonomo. 

Sa operare inferenze, utilizzare 

esperienze extrascolastiche e 

applicare le conoscenze e le abilità 

acquisite dalle varie discipline, in 

contesti nuovi e sconosciuti. 

Sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti diversi. 
 

Sa applicare, se stimolato, 

conoscenze e abilità in contesti 

diversi. 
 

Sa applicare, se guidato, 

 conoscenze e abilità in contesti 

diversi. 
 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

6 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna a per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
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Conosce le misure dell’igiene Conosce le misure dell’igiene Sotto la supervisione Sotto la supervisione 



 

 
 

personale che segue in autonomia.  

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare. 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

personale che segue in autonomia; 

agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri 

dell’adulto, osserva le norme 

igieniche e segue le istruzioni 

per la sicurezza propria e 

altrui. 

  

 

  

 

dell’adulto, osserva le 

norme igieniche e 

comportamenti di 

prevenzione degli 

infortuni. 

 

 
Osserva le regole di convivenza 

della classe  e  della  scuola; 

partecipa alla loro  costruzione 

portando contributi personali . 

Condivide nel gruppo e nella 

comunità di vita le regole e le 

rispetta. 

 

Rispetta le regole della classe e 

della scuola; si impegna nei 

compiti assegnati e li porta a 

termine responsabilmente. 

 

Rispetta le regole della classe e 

della scuola con qualche 

difficoltà; si impegna nei 

compiti assegnati e li porta a 

termine talvolta con l'aiuto 

dell'adulto. 

Sa adeguare il proprio 

comportamento e il registro 

comunicativo ai diversi contesti 

e al ruolo degli interlocutori. 

Collabora nel lavoro e nel 

gioco, aiutando i compagni in 

difficoltà e portando contributi 

originali. 

Ha rispetto per l’autorità e per 

gli adulti; tratta con correttezza 

tutti i compagni, compresi quelli 

diversi per condizione, 

provenienza, cultura . 

 

Individua e rispetta i ruoli 

presenti in famiglia e nella 

scuola, compreso il proprio e i 

relativi obblighi. 

 

Individua i ruoli presenti in 

famiglia e nella scuola, 

compreso il proprio e i relativi 

obblighi. 

 

 

 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

7 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
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Assume iniziative personali, porta a 

termine compiti, valutando anche gli esiti 

del proprio operato; sa pianificare il 

proprio lavoro e individuare alcune 

priorità; sa valutare, con l’aiuto 

dell’insegnante , gli aspetti positivi e 

negativi di alcune scelte. 

 

Assume iniziative personali nel 

gioco e nel lavoro e le affronta 

con impegno e responsabilità. 

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. 

Esegue consegne e porta a 

termine in autonomia i compiti 

affidatigli. 

Si assume spontaneamente 

iniziative e compiti nel lavoro e 

nel gioco. 

 

Porta a termine i 

compiti assegnati; 

assume iniziative 

spontanee di gioco e 

/o di lavoro. 

 

Sa esprimere ipotesi di soluzione a 

problemi di esperienza, attuarle e 

valutarne gli esiti. 

 

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. 

 

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 

Sa descrive semplici 

fasi di un lavoro o di 

un gioco. 



 

 
 

semplici argomentazioni, 

ascoltando anche il punto di vista 

di altri. 

Sa utilizzare alcune conoscenze apprese 

per risolvere problemi di esperienza; 

generalizza le soluzioni a problemi 

analoghi, utilizzando suggerimenti 

dell’insegnante. 

 

Sa formulare semplici ipotesi 

risolutive a semplici problemi di 

esperienza, individuare quelle che 

ritiene più efficaci per realizzarle. 

 

Effettua semplici indagini e 

piccoli esperimenti anche con i 

compagni, sapendone descrivere 

le fasi. 

 

Effettua semplici 

indagini e piccoli 

esperimenti 

sapendone descrivere 

le fasi se stimolato 

con domande.. 

 
Partecipa attivamente al lavoro collettivo, 

portando contributi, chiedendo e 

prestando aiuto nelle difficoltà. 

 

Partecipa al lavoro collettivo 

chiedendo e prestando aiuto 

quando necessario. 

Collabora nelle attività di 

gruppo, aiutando anche i 

compagni più piccoli o in 

difficoltà. 

Collabora nelle 

attività di gruppo ma 

deve essere stimolato 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
8a Si orienta nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
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Sa ricavare informazioni da fonti 

diverse e le seleziona in modo 

consapevole. 
 

Sa ricavare e 

selezionare per i 

propri scopi 

informazioni da 

fonti diverse 
 

Sa ricavare e selezionare semplici 

informazioni da fonti diverse: 

libri,Internet…) per i propri scopi, 

con la supervisione dell’insegnante. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava 

e seleziona informazioni da fonti 

diverse per lo studio, per preparare 

un’esposizione 

Legge, interpreta, costruisce, grafici 

e tabelle per organizzare 

informazioni. 
 

Sa formulare sintesi 

e tabelle di un testo 

letto collegando le 

informazioni  
 

Utilizza semplici strategie di 

organizzazione e memorizzazione del 

testo letto: scalette, sottolineature, 

con l’aiuto dell’insegnante. 
 

Legge, ricava informazioni da 

semplici grafici e tabelle e sa 

costruirle, con l’aiuto 

dell’insegnante. 
 

Applica strategie di studio (es. 

PQ4R)  e rielabora i testi 

organizzandoli in semplici schemi, 

scalette, riassunti; collegamenti 

informazioni già possedute con le 

nuove anche provenienti da fonti 

diverse. 
 

Applica strategie di 

studio (es. PQ4R) 
 

Applica, con l’aiuto 

dell’insegnante,strategie di studio (es. 

PQ4R). 
 

Applica, con l’aiuto 

dell’insegnante,strategie di studio 

 con il supporto di immagini . 
 

E’ in grado di descrivere le proprie 

modalità e strategie di 

apprendimento 

Sa utilizzare vari 

strumenti di 

consultazione 
 

Sa formulare sintesi scritte di testi 

non troppo complessi e sa fare 

semplici collegamenti con domande 

stimolo dell’insegnante. 
 

E’ in grado di formulare semplici 

sintesi di testi narrativi e 

informativi non complessi. 

 

8b Riconoscere diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 
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E’ in grado di riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali, religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 

Riconosce diverse tradizioni 

culturali e religiose in una ottica 

di rispetto reciproco. 

Riconosce diverse 

tradizioni culturali e 

religiose. 

Riconosce, con l’aiuto di pari 

e adulti, diverse tradizioni 

culturali e religiose. 



 

 
 

 

 

 

IRC 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano 

del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propria esperienza. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

 

 

STORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 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. 

 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. 
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USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI USO DELLE FONTI 

Riconosce ed esplora in modo 

via via approfondito le tracce 

storiche nel suo territorio e 

comprende l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Produce informazioni storiche 

con fonti di vario genere e le sa 

organizzare in testi. 

L'alunno riconosce elementi 

significativi del  passato del suo 

ambiente di vita e ricava da fonti 

di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su periodi storici. 

L'alunno riconosce elementi 

significativi del  passato del suo 

ambiente di vita esplorando le 

tracce storiche presenti nel 

territorio. 

Se guidato l'alunno riconosce 

elementi significativi del suo 

passato utilizzando 

testimonianze e documenti della 

propria storia personale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

Usa correttamente gli 

organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

Usa strumenti per orientarsi nel 

tempo anche con il supporto 



 

 
 

successioni, contemporaneità, 

durate e periodizzazioni. 

Usa carte geo-storiche, anche con 

l'ausilio di strumenti informatici. 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni. 

successioni, contemporaneità, 

durate e periodizzazioni. 

Confronta i quadri storici delle 

civiltà studiate. 

Individua le trasformazioni 

intervenute nel tempo e nello 

spazio utilizzando le fonti. 

durata  rispetto alla propria 

esperienza concreta. 

Conosce e colloca nel tempo gli 

avvenimenti della propria storia 

personale. 

dell'adulto. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell'umanità dal paleolitico alla 

fine del mondo antico. 

Comprende aspetti fondamentali 

del passato dell'Italia dal 

paleolitico alla fine dell'impero 

romano d'Occidente. 

Comprende i testi storici prodotti 

e sa individuarne le 

caratteristiche. 

Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell'umanità. 

Individua analogie e differenze 

attraverso il confronto tra quadri 

storici diversi ( la famiglia, la 

casa, la scuola...) relativi alla 

propria storia. 

 

Individua analogie e differenze 

attraverso il confronto tra 

osservazioni e immagini di 

oggetti, animali e persone. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

Confronta aspetti caratterizzanti 

delle società studiate anche in 

rapporto al presente (avvio). 

Espone con coerenza conoscenze 

e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 

anche usando risorse digitali. 

Racconta fatti studiati e sa 

produrre testi storici anche con 

l'utilizzo di risorse digitali. 

Espone conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Racconta fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici in 

modo autonomo. 

Racconta fatti analizzati e sa 

produrre semplici testi anche 

con l'ausilio di immagini e 

tabelle. 

 

GEOGRAFIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 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 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. 
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ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO 
ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO ORIENTARSI NELLO SPAZIO 

Usa con sicurezza carte 

geografiche, anche con 

l’ausilio di strumenti 
informatici. 

 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 
cardinali. 

L’alunno si orienta nello spazio 

circostante e sulle mappe di spazi 

noti, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali.  

Si muove con crescente sicurezza e 

autonomia negli spazi che gli sono 

familiari utilizzando i riferimenti 
topologici. 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
 

Utilizza con sicurezza il linguaggio 

della geograficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare 

carte tematiche, progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 

Utilizza il linguaggio della 

geograficità per interpretare carte 

geografiche, realizzare semplici 

carte tematiche, progettare percorsi e 

itinerari di viaggio. 

Utilizza il linguaggio della 

geograficità per interpretare 

mappe e per progettare 

percorsi. 

Utilizza il linguaggio della 

geograficità per conoscere 

ambienti e percorsi.  

PAESAGGIO  PAESAGGIO PAESAGGIO PAESAGGIO 
 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi, con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 
 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi con particolare attenzione a 

quelli italiani e individua anologie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei. 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi con 

particolare attenzione a 

quelli italiani. 

Individua i caratteri che 

connotano gli ambienti 

conosciuti. 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

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. 

Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici; riconosce negli ambienti le 

funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni.  

Si rende conto che lo spazio 

geografico che lo circonda  è 

organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

Si rende conto che lo 

spazio che lo circonda è 

costituito da elementi 

aventi una funzione 
propria. 

 

 

 

 

8c In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

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

Sa riconoscere ed esprimere, il 

proprio talento negli ambiti che 

gli sono più congeniali: 

motoria, artistici e musicali. 

Si esprime in base al proprio 

talento negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motoria, 

artistici e musicali. 

Cerca di esprimersi, in base al 

proprio talento,  negli ambiti che 

gli sono più congeniali: motoria, 

artistici e musicali. 

Si sforza di esprimere, negli ambiti 

che gli sono più congeniali,: 

motoria, artistici e musicali…, con 

l’aiuto di pari e adulti. 
 

ED. FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 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.  

 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. 

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

L’alunno è consapevole delle 

proprie competenze motorie sia 

nei punti di forza che nei limiti.  

Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

Coordina azioni, schemi motori, 

gesti tecnici, con buon 

autocontrollo e buona destrezza.  

Utilizza in maniera appropriata 
attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

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.  

Sperimenta, in forma 

semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

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. 

 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i 

valori sportivi come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. 

Partecipa a giochi di movimento, 

giochi tradizionali, giochi 

sportivi di squadra, rispettando 

autonomamente le regole, i 
compagni, le strutture.  

Conosce le regole essenziali di 

alcune discipline sportive.  

 

Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi.  

Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Partecipa a giochi di 

movimento tradizionali e di 

squadra, seguendo le regole e 

le istruzioni impartite, anche se 
non sempre in modo adeguato. 

Accetta i ruoli affidatigli nei 

giochi, segue le osservazioni 

degli adulti e i limiti da essi 

impartiti nei momenti di 
conflittualità. 

 

 

ARTE e IMMAGINE 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 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). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc) e messaggi multimediali (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. 

 

A- Avanzato B – Intermedio   C – Base D – Iniziale 
È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e leggere 
immagini (quali opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti) 
e messaggi multimediali (quali 

spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.) 
Individua i principali aspetti 

Osserva opere d’arte figurativa 

ed esprime 
apprezzamenti pertinenti; segue 

film adatti alla 
sua età riferendone gli elementi 

principali ed 
esprimendo apprezzamenti 

personali. 

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 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione 

…); sviluppa interesse per la 

fruizione di opere d’arte, 

esprimendo anche proprie 

valutazioni. 
 

 



 

 
 

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. 

 diverso tipo. 
Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli 
elementi distinguenti di 

immagini diverse: 
disegni, foto, pitture, film 

d’animazione e non. 
 

Utilizza le conoscenze e le abilità 

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). 

Produce oggetti attraverso 

tecniche espressive 
diverse plastica, pittorica, 

multimediale, 
musicale), se guidato, 

mantenendo l’attinenza 
con il tema proposto. 

Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di 
materiali, con la guida 

dell’insegnante. 
Disegna spontaneamente, 

esprimendo 
sensazioni ed emozioni; sotto la 

guida 
dell’insegnante, disegna 

esprimendo 
descrizioni 

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza 

materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 
 

 

 

ED. MUSICALE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
 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, 

suoni e silenzi.  

 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, utilizzandoli nella pratica.  

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

A- Avanzato B – Intermedio   C – Base D – Iniziale 
Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro 

fonte. 

Nell’ascolto di brani musicali, esprime 

apprezzamenti non solo rispetto alle 

sollecitazioni emotive, ma anche sotto 

l’aspetto estetico, ad esempio 

confrontando generi diversi. 

Ascolta brani musicali e 

li commenta dal punto 

di vista delle 

sollecitazioni emotive. 

 

Sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica. 

 

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. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, 

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. 

Produce eventi sonori 

utilizzando strumenti 

non convenzionali; 

canta in coro.  

Si muove seguendo 

ritmi, li sa riprodurre. 

 

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. 

 



 

 
 

appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali. 

 
Riconosce gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale. 

 

Conosce la notazione musicale e la sa 

rappresentare con la voce e con i più 

semplici strumenti convenzionali. 

 

Distingue alcune 

caratteristiche 

fondamentali dei suoni. 

 

Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

 

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il collegio docenti  nella seduta del 14 maggio ha deliberato i seguenti criteri:  

 

a) non ammissione 

 mancati progressi rispetto al livello di partenza; 

 mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 

 mancato studio sistematico delle discipline; 

 scarso interesse e partecipazione a seguire le lezioni; 

 frequenza non assidua; 

 mancati risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola; 

 numero delle insufficienze; 

 mancata possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline e di seguire proficuamente il percorso di studi nell’anno scolastico successivo 

 

 

 

 

b) ammissione in caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento previsti 

  progressi rispetto al livello di partenza; 

 raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 

 studio sistematico delle discipline; 

  interesse e partecipazione a seguire le lezioni; 

 frequenza  

 risultati positivi conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola; 

 numero delle insufficienze; 

 variabili legate ai singoli casi 

 possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e 

di seguire proficuamente il percorso di studi nell’anno scolastico successivo con l'obbligo di 

svolgimento di attività didattiche nel corso dell'estate con valutazione a settembre 
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 Al Genitore/Tutore dell’alunno 

……… 

Classe  

Oggetto:  Comunicazione relativa al profitto di fine anno scolastico 
 

Il Consiglio  della classe …….., tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017,  in sede di scrutinio 

finale per l'anno scolastico 2017/2018, ha riscontrato per l’alunna/o …………………..  parziali livelli di 

apprendimento o in via di prima acquisizione nelle materie, per la quali ha individuato modalità di 

miglioramento degli apprendimenti  nel corso del periodo estivo come indicato nella tabella sottostante.  

Materia Voto Attività di miglioramento dei livelli di apprendimento 
INGLESE 5 

 

MATEMATICA 5 
 

 

Tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti, il Consiglio di classe, pur in presenza di n. 

………….. valutazioni insufficienti, ha deciso di ammettere alla classe ……………  l’alunna/o tenendo 

conto: 

 dei discreti progressi rispetto al livello di partenza; 

 dello studio sistematico di una buona parte delle discipline; 

 dell’interesse e della partecipazione a seguire le lezioni in alcuni momenti delle attività proposte; 

 dei risultati positivi conseguiti parzialmente nelle attività di recupero proposte; 

 del numero limitato delle insufficienze; 

mailto:miic87600l@istruzione.it


 

 
 

 della possibilità dell’alunna/o di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

nell’anno scolastico successivo.  

 

Per affrontare con tranquillità il prossimo anno scolastico è necessario però che durante l’estate 

L’alunno/a si impegni a ripassare gli argomenti trattati nel corso dell’anno e ad eseguire i compiti 

assegnati dai docenti. 
 

          All’inizio del nuovo anno verrà verificato se sono state colmate le lacune della  preparazione di 

base con una prova: 
 

◻   scritta                    ◻   orale                          ◻   pratica 
 

Si sollecita, inoltre, una frequenza assidua e proficua nel prossimo anno scolastico. (se necessario) 

Il Consiglio di classe invita i genitori a vigilare affinché l'alunna/o rispetti gli impegni richiesti.. 

 

Il Dirigente Scolastico 
       Dott.ssa Maria Bonecchi  
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1. Rifermenti normativi, premessa 

 

Il presente documento è stato redatto in riferimento ai seguenti quadri normativi: 

 

● Legge del 13 luglio 2015, n. 107: riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

● D. Lgs. n° 62/2017: norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell’art. 1 commi 

180 e 181, lettera i) della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

● D.M. 3 del ottobre 2017 n° 741: certificazione competenze Primaria e Primo ciclo e allegati, che regolamenta l’Esame di Stato conclusivo del Primo 

ciclo di istruzione; 

● D.M. del 3 ottobre 2017, n° 742: finalità della certificazione delle competenze, che regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze 

nel Primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della Scuola Secondaria di I grado; 

● Nota MIUR del 10 ottobre 2017, n° 1865: indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle Scuola del 

Primo ciclo di istruzione. 

Considerato che compete al Collegio dei docenti, a norma del DPR 275/99, art.4 c.4, “individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel 
rispetto della normativa nazionale e definire le “modalità ed i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto del 
principio della libertà di insegnamento” (DPR 122/09 art.1 c.5); 

Considerato che “la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento ed il rendimento scolastico complessivo degli alunni 
[…] e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo” (DPR 122/09 art.1 c.3); 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “A. Manzoni” di Rosate (MI) ha deliberato quanto segue: 
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“La situazione scolastica finale di ciascun alunno e di ciascuna alunna è considerata come risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento 
e, quindi, il Consiglio di Classe perviene alla sua definizione attraverso una valutazione collegiale, che tiene conto sia dell'acquisizione dei giudizi analitici 
espressi dai singoli docenti sia di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell'anno scolastico.” 

 

2. Criteri di valutazione del comportamento e del livello globale di sviluppo 
 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto 
costituiscono riferimenti essenziali. 
In tutto il primo ciclo, la valutazione del comportamento viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Di seguito, si riportano le tabelle per la Scuola Secondaria di I grado dei giudizi sintetici, con l’indicazione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunti. 
 

 

Giudizio di comportamento 

Ogni docente contribuisce a fornire indicazioni per il giudizio del comportamento. La corrispondenza è la seguente: 

 

da 9,5 a 10 = Comportamento ineccepibile 

da 8,5 a 9,4 = Comportamento corretto 

da 7,5 a 8,4 = Comportamento abbastanza corretto 

da 6,5 a 7,4 = Comportamento non sempre responsabile 

da 5,5 a 6,4 = Comportamento non sempre corretto 

inferiore a 5,5 = Comportamento scorretto e non responsabile 

 

Giudizio globale 
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Ognuno di questi indicatori presenta quattro descrittori possibili secondo la seguente tabella.  

 

Socializzazione 
Interesse e 

partecipazione 
Autonomia Impegno  

Mostra buona disponibilità nel 
relazionarsi con i compagni e gli 
insegnanti. 

Nelle attività scolastiche 
l’interesse è vivace, la 
partecipazione attiva.  

Nello svolgimento delle 
attività è completamente 
autonomo e rispetta i tempi 
di esecuzione.  

Ha dimostrato impegno 
costante in tutte le 
attività.  

4 

Mostra discreta disponibilità nel 
relazionarsi con i compagni e gli 
insegnanti. 

Nelle attività scolastiche 
l’interesse è discreto, la 
partecipazione 
solitamente attiva.  

Nello svolgimento delle 
attività è abbastanza 
autonomo e rispetta i tempi 
di esecuzione.  

Ha dimostrato impegno 
discrete in tutte le 
attività. 

3 

Mostra poca disponibilità nel 
relazionarsi con compagni e 
insegnanti.  

Nelle attività scolastiche 
l’interesse è parziale, la 
partecipazione non 
sempre attiva.  

Nello svolgimento delle 
attività richiede talvolta 
conferme da parte 
dell’insegnante, ma riesce a 
rispettare i tempi di 
esecuzione.  

L’impegno si è rivelato 
piuttosto discontinuo. 
 
 

2 

Mostra una certa difficoltà nel 
relazionarsi correttamente con 
compagni e insegnanti. 

Nelle attività scolastiche 
l’interesse e la 
partecipazione 
necessitano di continui 
stimoli.  

Nello svolgimento delle 
attività ha bisogno di 
costanti sollecitazioni per 
portare a termine nei tempi 
stabiliti quanto proposto.  

L’impegno si è rivelato 
piuttosto discontinuo e 
superficiale. 1 
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3. Valutazione globale degli apprendimenti 

Valutazioni degli apprendimenti delle singole discipline  

Italiano, storia, geografia 

Giudizio di profitto in riferimento  a conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
VOTO 

L’alunno possiede conoscenze complete e articolate che utilizza anche in contesti nuovi e complessi. 
Ha un’adeguata e autonoma capacità di comprensione e di analisi.  
L’esposizione è fluida, ricca e bene articolata, anche nell’utilizzo delle strutture morfosintattiche. 
Il linguaggio specifico è del tutto appropriato. 
Lo studio personale è improntato al consolidamento e allo sviluppo delle proprie conoscenze. 
Approfondisce e rielabora in modo originale e critico le conoscenze acquisite.  
Nella soluzione di un problema ottiene risultati apprezzabili utilizzando procedure creative. 

10 

L’alunno possiede conoscenze ampie e complete. Comprende con facilità e completezza. Applica concetti e procedure appresi anche in 
situazioni nuove. L’esposizione è chiara, precisa e ben articolata.  
L’utilizzo delle strutture morfosintattiche è sicure. Il linguaggio specifico è appropriato. Lo studio personale è improntato al 
consolidamento delle proprie conoscenze. Rielabora le conoscenze acquisite autonomamente, talvolta con apporti critici.  
È sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema.  

9 

L’alunno possiede conoscenze sicure e complete che utilizza in modo autonomo anche in contesti diversi. Ha una buona capacità di 
comprensione. L’esposizione è chiara e precisa. L’utilizzo delle strutture morfosintattiche è buono. Il linguaggio specifico è appropriato. 
Rielabora le conoscenze acquisite autonomamente. Analizza un problema e propone una soluzione. 

8 

L’alunno possiede conoscenze generalmente complete e le sa utilizzare in modo autonomo in contesti noti. Ha una discreta capacità di 
comprensione. L’esposizione è sostanzialmente chiara ma spesso necessita di aiuto per operare connessioni. L’utilizzo delle strutture 
morfosintattiche è adeguato. Il linguaggio specifico non è del tutto appropriato. Lo studio non è sempre costante e approfondito. Per 
rielaborare gli argomenti più complessi necessita di domande guida. Nella soluzione di un problema ottiene risultati accettabili. 

7 

L’alunno possiede conoscenze semplici ed essenziali e le sa utilizzare in modo autonomo solo in contesti noti e/o semplificati. Ha una 
capacità di comprensione accettabile. L’esposizione è semplice ma sostanzialmente corretta. L’utilizzo delle strutture morfosintattiche 
non è del tutto adeguato: errori grammaticali e nella costruzione delle frasi. Il lessico è povero; il linguaggio specifico non viene usato 
adeguatamente. Lo studio non è costante e spesso è superficiale; tende a memorizzare solo informazioni essenziali e spesso necessita 
di domande guida; nella soluzione di un problema va guidato.  

6 

L’alunno possiede conoscenze generiche parziali e non le sa utilizzare in modo autonomo. Ha una capacità di comprensione modesta. 
L’esposizione è semplice, lineare e non sempre corretta; necessita di aiuto per operare connessioni. Possiede un bagaglio minimo di 
conoscenze morfosintattiche. Il lessico è povero, il linguaggio specifico viene utilizzato in maniera perlopiù casuale. Lo studio è 
saltuario e superficiale. Ha difficoltà a memorizzare e ad assimilare le conoscenze essenziali. La soluzione di un problema risulta 
difficoltosa.  

5 
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L’alunno possiede conoscenze frammentarie e incomplete. Ha una capacità di comprensione difficoltosa. L’esposizione è superficiale e 
non sempre corretta. Le conoscenze morfosintattiche sono inadeguate: gravi gli errori grammaticali. Il lessico è povero e utilizza 
termini ripetitivi e generici. Non si applica allo studio e spesso necessita di interventi individuali di supporto. Non è autonomo nella 
soluzione del problema.  

4 

 
 

Matematica e scienze 

 

Conoscenza della disciplina: ottima 

Applica di proprietà:sicura 

Risoluzione problema: sicura 

Uso linguaggio specifico: corretto 

                          
9 / 10 

Conoscenza della disciplina: buona 

Applicazione proprietà: abbastanza sicura 

Risoluzione problema: abbastanza sicura 

Uso linguaggio specifico: adeguato 

8 

Conoscenza disciplina: sufficiente 

Applicazione proprietà: parziale 

Risoluzione problema: parziale 

Uso linguaggio specifico: accettabile 

6/7 

Conoscenza disciplina: quasi sufficiente 

Applicazione proprietà: scarsa 

Risoluzione problema: incerta 

Uso linguaggio specifico: non sempre corretto 

5/6 

Conoscenza disciplina: insufficiente 

Applicazione proprietà: insufficiente 

Risoluzione problema: inadeguata 

Uso linguaggio specifico: inadeguato 

4 
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Lingue straniere 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrive brevi testi su un argomento noto in modo organico, utilizzando correttamente strutture, lessico e registro linguistico. L’ortografia è sempre corretta. 10 

Scrive brevi testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando quasi sempre correttamente strutture, lessico e registro linguistico. L’ortografia è quasi sempre appropriata. 9 

Scrive brevi testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando generalmente in modo corretto strutture, lessico e registro linguistico. Commette qualche errore ortografico. 8-7 

Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante errori nell’uso delle strutture e del lessico. Gli errori ortografici non impediscono la comunicazione. 6-5 

a causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico e degli errori ortografici gli scritti su un argomento noto sono poco comprensibili.  4 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un testo scritto riguardante un argomento noto.  10 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio scritto riguardo a un argomento noto. 9 

comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 8-7 

comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto riguardo a un argomento noto. 6-5 

comprende solo qualche elemento di un messaggio scritto riguardo a un argomento noto, ma non il suo contenuto globale.  4 

PRODUZIONE ORALE 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e registro appropriati. 10 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette su un argomento noto. Utilizza lessico e registro quasi sempre appropriati.  9 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma comprensibile su un argomento noto. Il registro è generalmente appropriato. 8-7 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e registro non sempre appropriati su un argomento noto. Le incertezze nell’esposizione orale non compromettono la 
comprensione del messaggio.  

6-5 

Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di registro che compromettono la comprensione del messaggio su un argomento noto.  4 

COMPRENSIONE ORALE 

Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un messaggio orale riguardante un argomento noto.  10 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale riguardo a un argomento noto. 9 

comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 8-7 

comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale riguardo a un argomento noto. 6-5 

comprende solo qualche elemento di un messaggio orale riguardo a un argomento noto, ma non il suo contenuto globale.  4 

CONOSCENZA E USO DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE  

Conosce e usa sempre correttamente le strutture linguistiche note. 10 

Conosce e usa quasi sempre correttamente le strutture linguistiche note. 9 

Conosce e usa generalmente in modo corretto le strutture linguistiche note. 8-7 

Conosce in parte le strutture grammaticali note e le usa in modo non sempre corretto. 6-5 

non conosce gran parte delle strutture grammaticali note e/o non è in grado di utilizzarle correttamente. 4 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ 

conosce dettagliatamente gli elementi di cultura e di civiltà anglofone affrontati e sa stabilire confronti. 10 

conosce in modo quasi completo gli elementi di cultura e di civiltà anglofone affrontai e sa stabilire qualche confronto. 9 

conosce in modo abbastanza dettagliato gli elementi di cultura e di civiltà anglofone affrontati e sa stabilire qualche confronto. 8-7 

conosce gli elementi essenziali di cultura e civiltà anglofone affrontati e sa stabilire qualche confronto. 6-5 

conosce in modo frammentario pochi elementi di cultura e di civiltà anglofone affrontati, che non consentono di stabilire confronti significativi.  4 
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Educazione musicale 
 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione con scioltezza. 10 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione consapevolmente. 9 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione in modo abbastanza corretto. 8 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione in modo corretto. 7 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione in modo superficiale. 6 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione con difficoltà. 5 

L'alunno sa leggere, usare e analizzare la notazione con molte incertezze. 4 
 

Educazione artistica 
 

L’alunno produce messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali; conosce le regole dei codici del linguaggio visivo in modo completo e le applica in situazioni nuove, 
proponendo soluzioni originali e creative; 
conosce e padroneggia in modo completo ed esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un metodo di lavoro molto efficace e razionale. 

10 

L’alunno produce messaggi visivi consapevoli, creativi, originali; 
conosce approfonditamente le regole dei codici del linguaggio visivo e le applica in modo appropriato, anche in situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo completo e consapevole gli strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato e pienamente autonomo. 

9 

L’alunno produce messaggi visivi, consapevoli, creativi e piuttosto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo in modo adeguato e le applica nche in alcune situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo consapevole strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato e autonomo. 

8 

L’alunno produce messaggi visivi consapevoli e abbastanza originali; 
conosce e applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo abbastanza adeguato; 
conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro organizzato e piuttosto autonomo. 

7 

L’alunno produce messaggi visivi essenzialmente adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del linguaggio visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo essenziale e li utilizza con qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia. 

6 

L’alunno produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole dei codici del linguaggio visivo e spesso non sa applicarle; 
conosce in modo carente strumenti e tecniche e li usa con incertezze; 
opera in modo poco produttivo e spesso necessita di guida. 

5 

L’alunno produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo conosce in modo lacunoso le regole dei codici del linguaggio visivo e non sa applicarle autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche e non sa usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di guida. 

4 
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Scienze motorie 

 

Valutazione attribuita a totale disinteresse e partecipazione, mancanza del materiale (tuta, scarpe, ecc.), comportamento scorretto nei confronti dell’insegnante, dei compagni, 
del personale della scuola e delle attrezzature. 

4-5 

Valutazione legata al miglioramento del livello delle capacità motorie coordinative, condizionali e dei gesti tecnici delle discipline sportive nell’arco del quadrimestre. 6 

Alunni che hanno raggiunto risultati discreti in tutte le attività proposte, oppure a coloro che abbiano dimostrato impegno costante pur non avendo raggiunto risultati di tale 
livello. 

7 

Studenti che hanno raggiunto risultati più che buoni in tutte le attività proposte, mantenendo costante l’attenzione e l’impegno. 8 

Alunni che hanno raggiunto risultati elevati in tutte le attività proposte, mantenendo costante l’interesse e la partecipazione. 9-10 

 

Tecnologia 

 

Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; è 
in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a 
punto procedure di soluzione originali. 

 
10 

Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità.  Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo.  E’ in grado di utilizzare 
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

 
9 

Padroneggia conoscenze e abilità. Si fa carico dei lavori e svolge i compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere 
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. 

 
8 

Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e 
abilità che padroneggia con sicurezza; gli altri, con il supporto dell’insegnante e dei compagni. 

 
7 

Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei 
compagni. 

 
6 

Conosce in modo parziale i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica. E’ incerto nell’esposizione di dati e concetti.  
5 

Non conosce o fatica in modo evidente nel ricordare, trascrivere e memorizzare i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica. Mostra incapacità nell’esposizione di dati e 
concetti. 

 
4 
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Religione 

Completa, approfondita ed articolata padronanza degli elementi propri della disciplina. 
Esposizione corretta dettagliata ed accurata. 

Ottimo 

Completa ed articolata padronanza degli elementi propri della disciplina. 
Esposizione corretta ed accurata. 

Distinto 

Completa padronanza degli elementi propri della disciplina.  
Esposizione corretta. 

Buono 

Accettabile padronanza degli elementi propri della disciplina. 
Esposizione abbastanza corretta. 

Discreto 

Essenziale padronanza degli elementi propri della disciplina. 
Esposizione sostanzialmente corretta. 

Sufficiente 

Scarsa e incerta padronanza degli elementi propri della disciplina. 
Esposizione confusa. 

Non 
Sufficiente 

 

4. Numero minimo di verifiche per la valutazione quadrimestrale 

 

DISCIPLINA VERIFICHE QUADRIMESTRALI 
  
ITALIANO 3 temi o altra tipologia di testo; 2 prove scritte di grammatica; 2 interrogazioni orali;  scritte; 
MATEMATICA 3 prove scritte; 2  interrogazioni orali; 
INGLESE 2 prove scritte; 2 interrogazioni orali; 
2°LINGUA 2 prove scritte; 2 interrogazioni orali; 
STORIA 3  prove scritte o orali; 
GEOGRAFIA 3  prove scritte o orali; 
SCIENZE 3  prove scritte o orali; 
TECNOLOGIA 3  prove scritte o orali o grafiche; 
ARTE 3  prove scritte o orali o grafiche; 
SCIENZE MOTORIE 3  prove operative; 
MUSICA 3  prove scritte o orali o operative; 

RELIGIONE 2 prove scritte o orali; 



 

11 
 

5. Criteri di non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato 

 

La non ammissione avviene: 

● come possibilità data all’alunno per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;   
● come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;   
● quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi. 

 

Criteri di non ammissione: 

● permanenza di svariate valutazioni negative con miglioramenti inesistenti o inadeguati rispetto agli stimoli ricevuti e alle valutazioni del primo 
quadrimestre; 

● mancata costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;   
● mancanza di risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
● mancata assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 
● mancati progressi rispetto al livello di partenza; 
● mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento; 
● mancato studio sistematico delle discipline; 
● scarso interesse e partecipazione a seguire le lezioni; 
● frequenza non assidua; 
● mancati risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola; 
● numero significativo e gravità delle insufficienze; 
● possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il percorso di studi 

nell’anno scolastico successivo. 

 

 



 

12 
 

6. Criteri per la valutazione dell’esame di Stato  

Italiano 

TIPOLOGIA A:  
TESTO NARRATIVO E 
DESCRITTIVO  
 
 TIPOLOGIA B:  
TESTO ARGOMENTATIVO  

Descrittori contenuto Descrittori pertinenza Descrittori ortografia 
Descrittori morfologia e 

sintassi 
Descrittori lessico 

Contenuto:  
Pertinenza:  
Correttezza ortografica:  
Correttezza morfo-sintattica  
Lessico:  

Esauriente  
Buono  
Semplice  
Scarso  
 

Pertinente  
Abbastanza pertinente  
Poco pertinente  
Non pertinente  
 

Corretto  
Abbastanza corretto  
Poco corretto  
Non corretto  
 

Corretto  
Abbastanza corretto  
Poco corretto  
Non corretto  
 

Ricco  
Appropriato  
Semplice  
Impreciso  
 

TIPOLOGIA C: 
COMPRENSIONE E SINTESI DI 
UN TESTO LETTERARIO, 
DIVULGATIVO, SCIENTIFICO, 
ANCHE ATTRAVERSO 
RICHIESTE DI 
RIFORMULAZIONE  

Descrittori efficacia Descrittori comprensione Descrittori ortografia 
Descrittori morfologia e 

sintassi 
Descrittori lessico 

Efficacia 
Comprensione:  
Correttezza ortografica:  
Correttezza morfo-sintattica  
Lessico:  

Adeguata 
Abbastanza adeguata 
Poco adeguata 
Non adeguata 

Piena 
Buona 
Parziale 
Limitata 

Corretto  
Abbastanza corretto  
Poco corretto  
Non corretto  
 

Corretto  
Abbastanza corretto  
Poco corretto  
Non corretto  
 

Ricco  
Appropriato  
Semplice  
Impreciso  
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Matematica 

Conoscenza della disciplina: ottima 

Applicazione di proprietà: sicura 

Risoluzione problema: sicura 

Uso linguaggio specifico: corretto 

9 / 10 

Conoscenza della disciplina: buona 

Applicazione proprietà: abbastanza sicura 

Risoluzione problema: abbastanza sicura 

Uso linguaggio specifico: adeguato 

8 

Conoscenza disciplina: sufficiente 

Applicazione proprietà: parziale 

Risoluzione problema: parziale 

Uso linguaggio specifico: accettabile 

6/7 

Conoscenza disciplina: quasi sufficiente 

Applicazione proprietà: scarsa 

Risoluzione problema: incerta 

Uso linguaggio specifico: non sempre corretto 

5/6 

Conoscenza disciplina: insufficiente 

Applicazione proprietà: insufficiente 

Risoluzione problema: inadeguata 

Uso linguaggio specifico: inadeguato 

4 
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Lingue straniere 

Comprensione del testo 

 

Quesiti Giudizio Punteggio 

12/12 completa 5 

11/12 quasi completa 4,5 

10/12 buona 4 

9/12 più che sufficiente 3,5 

8/12 

7/12 
sufficiente 3 

6/12 

5/12 
quasi sufficiente 2,5 

4/12 parziale 2 

3/12 frammentaria 1,5 

2/12 

1/12 
molto frammentaria 

1 

1 

0/12 non adeguata 0 
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Produzione scritta e rielaborazione  

 

Giudizio Punteggio 

produzione corretta e rielaborazione sicura 5 

produzione e rielaborazione nel complesso corrette 4,5 

produzione e rielaborazione abbastanza corrette 4-3,5 

produzione e rielaborazione non del tutto sicure 3 

produzione  e rielaborazione incerte 2-2,5 

produzione e rielaborazione  molto incerte 1-1,5 

produzione e rielaborazione non adeguate 0 

 

PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO VOTO 

20-19,5-19 10 

18,5-18-17,5-17 9 

16, 5-16-15,5 15 8 

14, 5-14-13,5-13 7 

12, 5-12-11,5-11 6 

10,5-10-9,5-9 5 

8, 5/ 1 4 
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Criteri del colloquio  

-Indicatori Descrittori Valori dei descrittori Valore generale dell’indicatore 

 

Grado di preparazione 

modesto 
limitato 
abbastanza completo 
essenziale 
approfondito 

0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 

 

da 0 a 2 

 

Espressione orale 

modesta  proprietà di linguaggio  
limitata proprietà di linguaggio  
proprietà di linguaggio abbastanza 
appropriata  
una appropriata  proprietà di linguaggio  
una precisa  proprietà di linguaggio 

0 
0,5 
1 
1,5 
2 

 

 

da 0 a 2 

 

Sicurezza 

scarsa sicurezza 
modesta sicurezza 
certa sicurezza 
notevole sicurezza 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

da 0,5 a 2 

 

Collegamenti 

Adeguatamente 
Discretamente 
Con difficoltà 

2 
1 
0 

 

da 0 a 2 

 

Grado di maturità 

Accettabile 
Appena sufficiente 
Sufficiente 
Buono 
Più che buono 

2 
 
1,5 
 
1 
 
0,5 
 

 
 

 
 

da 0 a 2 
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0 

 

Giudizio complessivo  

 

Modo di affrontare le prove 

maturità e senso di responsabilità 
accettabile maturità e impegno 
responsabilità e impegno adeguati 
responsabilità e impegno non adeguati alle richieste 
limitato impegno 

 

Approfondimento e riflessione 

limitata 
accettabile 
adeguata 
soddisfacente 
sicura 

Metodo di lavoro Sì 
No 

Elaborazione giudizi critici Sì 
No 

 

Impegno 

Continuo 
Costante 
Saltuario 
Alterno 

 

Preparazione globale 

Ottima 
Molto buona 
Buona 
Più che sufficiente 
sufficiente 
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10 9 8 7 6 5 

Modo di affrontare le 
prove: maturità e senso 
di responsabilità. 

Modo di affrontare le 
prove: accettabile 
maturità e impegno. 

Modo di affrontare le 
prove: responsabilità e 
impegno adeguati. 

Modo di affrontare le 
prove: responsabilità e 
impegno adeguati. 

Modo di affrontare le 
prove: responsabilità e 
impegno non adeguati 
alle richieste. 

Modo di affrontare le 
prove: limitato 
impegno. 

Approfondimento e 
riflessione: sicura. 

Approfondimento e 
riflessione: 
soddisfacente. 

Approfondimento e 
riflessione: adeguata. 

Approfondimento e 
riflessione: accettabile. 

Approfondimento e 
riflessione: limitata. 

Approfondimento e 
riflessione: / 

Metodo di lavoro: Sì Metodo di lavoro: Sì. Metodo di lavoro: Sì. Metodo di lavoro: Sì. Metodo di lavoro: No. Metodo di lavoro: No. 

Elaborazione giudizi 
critici: Sì. 

Elaborazione giudizi 
critici: Sì. 

Elaborazione giudizi 
critici: Sì. 

Elaborazione giudizi 
critici: No. 

Elaborazione giudizi 
critici: No. 

Elaborazione giudizi 
critici: No. 

Impegno: Continuo. Impegno: Continuo. Impegno: Costante. Impegno: Costante. Impegno: Saltuario. Impegno: Alterno 

Preparazione globale: 
Ottima. 

Preparazione globale: 
Molto buona. 

Preparazione globale: 
Buona. 

Preparazione globale: 
Più che sufficiente. 

Preparazione globale: 
Sufficiente. 

Preparazione globale: 
/ 
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7. Giudizio d’idoneità (solo per le classi terze)  

 

Il DLGS 62/2017 all’art. 8 comma 7 prevede che il voto finale dell’esame di stato sia ottenuto in questo modo: 

Per gli alunni delle classi terze va attribuito il giudizio di idoneità: che viene così formulato: raccolta della media dei voti ottenuta nel primo e secondo quadrimestre 
della classe prima, seconda e terza, il voto è attribuito contestualmente allo scrutinio , quindi“La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, 
la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto 
di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.” 

8. Competenze (solo per le classi terze) 
 

Nome Nome breve Materie collegate 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA D’ISTRUZIONE ITA ITALIANO 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE INGL INGLESE 

COMPETENZA MATEMATICA  E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA MAT MATEMATICA 

COMPETENZE DIGITALI DIGIT MATEMATICA 

IMPARARE AD IMPARARE RIC INF ITALIANO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE SOC CIV ITALIANO 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ INIZIAT MATEMATICA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

CONS ID ITALIANO 

SPAZ TEM STORIA, GEOGRAFIA 

ARTIST ARTE E IMMAGINE 

L’ALUNNA HA INOLTRE MOSTRATO SIGNIFICATIVE COMPETENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SCOLASTICHE E/O 
EXTRASCOLASTICHE RELATIVAMENTE A: 

___________________________________________________________________________________________ 
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 Competenze chiave europee 
Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 
Livello 

1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere e produrre enunciati 
e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 

A/B/C/D 

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

 

A/B/C/D 

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

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

 

A/B/C/D 

4 Competenze digitali. Utilizza con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare le informazioni in 
modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie 
per interagire con altre persone. 

 

A/B/C/D 
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5 Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

 

A/B/C/D 

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

 

A/B/C/D 

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

 

A/B/C/D 

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

 

 

 

A/B/C/D 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime e dimostra interesse per gli 
ambiti motori, artistici e musicali. 

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

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

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

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

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

 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRELINGUA O LINGUA D’ISTRUZIONE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose 
delle idee degli altri; utilizza il dialogo, 
oltre che come strumento comunicativo, 
per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione 
di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 
progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo 

Partecipa in modo efficace a scambi 
comunicativi con interlocutori diversi 
rispettando le regole della conversazione e 
adeguando il registro alla situazione. 

Interagisce in modo corretto con adulti e 
compagni modulando efficacemente la 
comunicazione a situazioni di gioco, lavoro 
cooperativo, comunicazione con adulti. 

Ascolta, comprende e ricava informazioni 
utili da testi “diretti” e “trasmessi”. 

Esprime oralmente in pubblico argomenti 
studiati, anche avvalendosi di ausili e 
supporti come cartelloni, schemi, mappe. 

Ricava informazioni personali e di studio 

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. 

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 
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"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente. 

Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 

da fonti diverse: testi, manuali, ricerche in 
Internet, supporti multimediali, ecc.); ne 
ricava delle semplici sintesi che sa riferire 
anche con l’ausilio di mappe e schemi. 

Legge testi letterari di vario tipo e tipologia 
che sa rielaborare e sintetizzare. 

Scrive testi di diversa tipologia corretti e 
pertinenti al tema e allo scopo. 

Produce semplici prodotti multimediali 
con l’ausilio dell’insegnante e la 
collaborazione dei compagni. 

Comprende e utilizza un lessico ricco, 
relativa ai termini d’alto uso e di alta 
disponibilità; utilizza termini specialistici 
appresi nei campi di studio. 

Usa in modo pertinente vocaboli 
provenienti da lingue differenti riferiti alla 
quotidianità o ad ambiti di tipo 
specialistico e ne sa riferire il significato, 
anche facendo leva sul contesto. 

Utilizza con sufficiente correttezza e 
proprietà la morfologia e la sintassi in 
comunicazioni orali e scritte di diversa 
tipologia, anche articolando frasi 
complesse. 

Sa intervenire sui propri scritti operando 
revisioni. 

Utilizza abilità 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. 

Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 

significato e ne ricava informazioni che 
sa riferire. 

Utilizza alcune abilità 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. 
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Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche / lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione. 

connettivi. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 
giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 
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rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
     A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, 

Comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad es. informazioni di base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro). 

Comunica in attività semplici e di routine 
che richiedono uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 

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. 
 

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 
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espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

Individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni nuove attingendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di 
apprendere. 

argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Scrive semplici comunicazioni relative a 
contesti di esperienza (istruzioni brevi, 
mail, descrizioni, semplici narrazioni, 
informazioni anche relative ad argomenti 
di studio). 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera; collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 

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. 

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. 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
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INGLESE TRAGUARDI SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e 
nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e 
li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua 
per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere. 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 
imparare. 
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 COMPETENZA MATEMATICA E COMPENTENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
     A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di 
operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 

L’alunno opera con i numeri naturali, 
decimali e frazionari; utilizza i numeri 
relativi, le potenze e le proprietà delle 
operazioni. 

Opera con figure geometriche piane e 
solide le  identifica in contesti reali; le 
rappresenta nel piano e nello spazio; sa 
utilizzare strumenti di disegno geometrico 
e di misura; padroneggia il calcolo di 
perimetri, superfici, volumi. 

Interpreta semplici dati statistici e utilizza 
il concetto di probabilità. 

Interpreta fenomeni della vita reale, 
raccogliendo e organizzando i dati in 
tabelle e in diagrammi in modo 
autonomo. Sa ricavare: frequenza, 
percentuale, media, moda e mediana dai 
fenomeni analizzati. 

Risolve problemi di esperienza, utilizzando 
le conoscenze apprese e riconoscendo i 
dati utili dai superflui. 

Sa spiegare il procedimento seguito e le 
strategie adottate. 

Sa esporre informazioni anche utilizzando 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. 

Descrive, denomina e classifica e 
rappresenta le figure in base alle loro 
caratteristiche geometriche, ne determina 
le misure. Esegue il calcolo di perimetri, 
superfici, volumi. 

Ricerca e ricava dati per dedurre 
informazioni e costruisce rappresentazioni 
(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. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla 
propria. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 

L’alunno si muove con difficoltà nel calcolo 
anche con i numeri razionali. Necessita del 
supporto della calcolatrice. 

Denomina correttamente figure geometriche 
piane, le descrive e le rappresenta 
graficamente e nello spazio. Opportunamente 
guidato esegue il calcolo di perimetri, 
superfici, volumi. 

Sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, 
tabelle per rappresentare fenomeni di 
esperienza. 

Risolve semplici problemi matematici relativi 
ad ambiti di esperienza con tutti i dati 
esplicitati e con la supervisione dell’adulto. 

Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante 
o dei compagni. Osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali. 

Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali. 
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consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di  
definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 

ausili di supporto grafici o multimediali. 

Utilizza il linguaggio e gli strumenti 
matematici appresi per spiegare fenomeni 
e risolvere problemi concreti. 

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. 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, 

formula ipotesi e ne verifica le cause; 
ipotizza soluzioni ai problemi in contesti 
noti. 

Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un 
approccio metodologico di tipo scientifico. 

Individua le relazioni tra organismi e gli 
ecosistemi; ha conoscenza del proprio 
corpo e dei fattori che possono 
influenzare il suo corretto funzionamento. 

Fa riferimento a conoscenze scientifiche e 
tecnologiche apprese per motivare 
comportamenti e scelte ispirati alla 
salvaguardia della salute, della sicurezza e 
dell’ambiente. 

riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, intuendo come 
gli strumenti matematici che ha imparato 
ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico con l’aiuto dell’insegnante o dei 
compagni. 

Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni. 

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. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

Espone ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni. 

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. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando 
un linguaggio semplice. 

Se guidato, trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
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formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO - MATEMATICA 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
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Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO - SCIENZE 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO - TECNOLOGIA 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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COMPETENZE DIGITALI 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

                   A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Utilizza in autonomia programmi di 
videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere 
problemi. 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante; organizza le informazioni 
in file, schemi, tabelle, grafici; collega file 
differenti. 

Confronta le informazioni reperite in rete 
anche con altre fonti documentali, 
testimoniali, bibliografiche. 

Comunica autonomamente attraverso la 
posta elettronica. 

Rispetta le regole della netiquette nella 
navigazione in rete e sa riconoscere i 
principali pericoli della rete (spam, falsi 
messaggi di posta, richieste di dati 
personali. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il calcolatore; è 
in grado di manipolarli, inserendo 
immagini, disegni, anche acquisiti con lo 
scanner, tabelle. 

Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli 
elettronici per semplici elaborazioni di dati 
e calcoli. 

Utilizza la posta elettronica e accede alla 
rete con la supervisione dell’insegnante 
per ricavare informazioni e per metterne di 
proprie. 

Conosce e descrive i rischi della 
navigazione in rete e dell’uso del 
telefonino e adotta misure di prevenzione 
dei pericoli connessi al loro utilizzo. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il calcolatore. 

Costruisce tabelle di dati con la 
supervisione dell’insegnante; 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. 

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 
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IMPARARE AD IMPARARE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
      A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Ricava informazioni da fonti diverse e le 
seleziona in modo consapevole. 

Legge, interpreta, costruisce, grafici e 
tabelle per organizzare informazioni. 

Applica strategie di studio  e rielabora i 
testi organzizandoli in semplici schemi, 
scalette, riassunti; collega informazioni già 
possedute con le nuove anche provenienti 
da fonti diverse. 

Utilizza in modo autonomo gli elementi di 
base dei diversi linguaggi espressivi. 

Pianifica il proprio lavoro e sa individuare 
le priorità; sa regolare il proprio lavoro in 
base a feedback interni ed esterni; sa 
valutarne i risultati. 

Rileva problemi, seleziona le ipotesi 
risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

E’ in grado di descrivere le proprie 
modalità e strategie di apprendimento. 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi 
informazioni da fonti diverse. 

Sa formulare sintesi e tabelle di un testo 
letto collegando le informazioni nuove a 
quelle già possedute ed utilizzando 
strategie di autocorrezione. 

Applica strategie di studio (es. PQ4R). 

Sa utilizzare vari strumenti di 
consultazione. 

Pianifica il suo lavoro valutandone i 
risultati. 

Rileva problemi, individua possibili ipotesi 
risolutive e le sperimenta valutandone 
l’esito. 

Sa ricavare e selezionare semplici 
informazioni da fonti diverse (libri, 
internet, ecc.) 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 (es. PQ4R). 

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, 

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. 

E’ in grado di formulare semplici sintesi di 
testi narrativi e informativi non complessi. 
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suggerire ipotesi di soluzione, selezionare 
quelle che ritiene più efficaci e metterle in 
pratica. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
    A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Utilizza con cura materiali e risorse.  

E’ in grado di spiegare compiutamente le 
conseguenze generali dell’utilizzo non 
responsabile dell’energia, dell’acqua, dei 
rifiuti e adotta comportamenti improntati 
al risparmio e alla sobrietà. 

Osserva le regole interne e quelle della 
comunità e del Paese (es. codice della 
strada); conosce alcuni principi 
fondamentali della Costituzione e le 
principali funzioni dello Stato; gli Organi e 
la struttura amministrativa di Regioni, 
Province, Comuni.  

Conosce la composizione e la funzione 
dell’Unione Europea e i suoi principali 
Organi di governo e alcune organizzazioni 
internazionali e le relative funzioni. 

E’ in grado di esprimere giudizi sul 
significato della ripartizione delle funzioni 
dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di 

Utilizza con cura materiali e risorse.  

E' in grado di spiegare in modo essenziale 
le conseguenze dell'utilizzo non 
responsabile delle risorse sull'ambiente. 

Comprende il senso delle regole di 
comportamento, discrimina i 
comportamenti non idonei e li riconosce in 
sé e negli altri e riflette criticamente.  

Collabora costruttivamente con adulti e 
compagni.  

Comprende il senso delle regole di 
comportamento, discrimina i 
comportamenti difformi.  

Accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni.  

Conosce i principi fondamentali della 
Costituzione e le principali funzioni dello 
Stato. 

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 

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, 
ecc. 

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. 
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alcune norme che regolano la vita civile, 
anche operando confronti con norme 
vigenti in altri Paesi. 

E’ in grado di motivare la necessità di 
rispettare regole e norme e di spiegare le 
conseguenze di comportamenti difformi. 

Si impegna con responsabilità nel lavoro e 
nella vita scolastica; collabora 
costruttivamente con adulti e compagni, 
assume iniziative personali e presta aiuto a 
chi ne ha bisogno. 

Accetta con equilibrio sconfitte, 
frustrazioni, insuccessi, individuandone 
anche le possibili cause e i possibili rimedi. 

Argomenta con correttezza le proprie 
ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi contesti e agli 
interlocutori e ne individua le motivazioni. 

Richiama alle regole nel caso non vengano 
rispettate; accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie azioni; segnala 
agli adulti responsabili comportamenti 
contrari al rispetto e alla dignità a danno di 
altri compagni, di cui sia testimone. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “ star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi 

Conosce la composizione e la funzione 
dell'Unione Europea ed i suoi principali 
organismi istituzionali.  

Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e 
i momenti di conflittualità senza reazioni 
fisiche, né aggressive, né verbali. 

Utilizza il movimento anche per 
rappresentare e comunicare stati d’animo, 
nelle sue rappresentazioni. 

teatrali, nell’accompagnamento di brani 
musicali, per la danza, utilizzando 
suggerimenti dell’insegnante. 

Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della sicurezza, 
proprie ed altrui. 

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. 

E’ 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. 

Conosce le misure dell’igiene personale 
che segue in autonomia; segue le istruzioni 
per la sicurezza propria e altrui impartite 
dagli adulti. 

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 

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. 

Conosce le misure dell’igiene personale 
che segue in autonomia. segue le 
istruzioni per la sicurezza propria e altrui 
impartite dagli adulti. 



 

37 
 

per il bene comune. dipendenza. 

 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

LIVELLI DI PADRONANZA 

 
    A- Avanzato 

 

B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, 
tenendo conto dei diversi punti di vista e 
confrontando la propria idea con quelle 
altrui. È in grado di assumere ruoli di 
responsabilità all’interno del gruppo 
(coordinare il lavoro, fornire aiuto, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire 
materiali, ecc.). 

Collabora in un gruppo, tenendo conto 
dei diversi punti di vista. È in grado di 
assumere ruoli di Responsabilità 
all’interno del gruppo e sa fornire aiuto 
se richiesto. 

Partecipa ai lavori di gruppo rispettando gli 
altri ed è in grado di assumere, all’interno del 
gruppo, i compiti assegnati. 

Partecipa ai lavori di gruppo e svolge 
semplici compiti assegnati. 

Conosce strutture di servizi, produttive, 
culturali del territorio regionale e 
nazionale; gli organi amministrativi a 
livello territoriale e nazionale. Assume 
iniziative nella vita personale e nel lavoro, 
valutando aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conseguenze. 
Sa pianificare azioni nell’ambito personale 
e del lavoro, individuando le priorità, 
giustificando le scelte e valutando gli esiti, 
reperendo anche possibili correttivi a 
quelli non soddisfacenti. 

Conosce le principali strutture di servizi, 
produttive, culturali del territorio 
regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e 
nazionale. Assume iniziative nella vita 
personale e nel lavoro. Sa pianificare 
azioni nell’ambito personale e del 
lavoro, individuando le priorità, 
giustificando le scelte e valutando gli 
esiti. 

Conosce alcune strutture di servizi, 
produttive, culturali del territorio regionale e 
nazionale; gli organi amministrativi a livello 
territoriale e nazionale. Esegue le consegne 
assegnate. Sa pianificare azioni nell’ambito 
personale e del lavoro. 

Conosce alcune strutture di servizi, 
produttive, culturali del territorio 
regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e  
nazionale. Esegue semplici consegne 
assegnate. Sa organizzare il proprio 
lavoro seguendo le indicazioni date; se 
necessario sa chiedere aiuto. 

Individua problemi, formula soluzioni, le 
attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. Effettua indagini in 
contesti diversi, individuando il problema 

Individua problemi, formula soluzioni, le 
attua e ne valuta gli esiti. Effettua 
indagini in contesti diversi raccogliendo 
e organizzando i dati e interpretando i 

Riconosce problemi e formula soluzioni. 
Effettua indagini in contesti noti. 

Esegue semplici problemi in situazioni 
note. Con l’aiuto dell’insegnante e/o del 
gruppo effettua semplici indagini. 
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da approfondire, gli strumenti di indagine, 
realizzando le azioni, raccogliendo e 
organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

risultati. 

Sa redigere progetti (individuazione del 
risultato atteso; obiettivi intermedi, risorse 
e tempi necessari, pianificazione delle 
azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 

Sa redigere semplici progetti 
(individuazione del risultato atteso; 
obiettivi intermedi, risorse e tempi 
necessari, pianificazione delle azioni, 
realizzazione, valutazione degli esiti, 
documentazione). 

 

Realizza semplici progetti con la 
collaborazione del gruppo. 

Realizza semplici progetti con l’aiuto 
dell’insegnante e il supporto del gruppo. 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

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

− L'alunno si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 

− Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere ( anche digitali ) e le sa 
organizzare in testi. 

− Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo di 
studio. 

− Espone oralmente e con scritture (anche 
digitali )le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando 
le proprie riflessioni. 

− Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, 
capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

− Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello 

Utilizza correttamente le linee del tempo 
diacroniche e sincroniche rispetto alle 
civiltà, ai fatti ed eventi studiati. 
− RIspetto alle civiltà studiate, ne 

conosce gli aspetti rilevanti, 
confronta quadri di civiltà anche 

rispetto al presente e al recente passato 
della storia della propria comunità. 
− Individua le trasformazioni 

intervenute nel tempo e nello spazio, 
anche utilizzando le fonti 

sto    storiografiche che può rintracciare 
attraverso personali ricerche nelle 
biblioteche e nel web. 

− Colloca e contestualizza nel tempo e 
nello spazio storico le principali 
vestigia del passato presenti nel 
proprio territorio; individua le 
continuità trapassato e presente 
nelle civiltà contemporanee. 

− Individua e descrive le 
caratteristiche dei diversi paesaggi 

− 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. 

− Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni,contemporaneità,periodiz
zazioni. 

− Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

− Organizza le informazioni e le 
conoscenze,usa le concettualizzazioni 
pertinenti. 

− Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

− Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausiliodi strumenti informatici. 

− 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. 

− Sa rintracciare reperti e fonti 
documentali e testimoniali della 
propria storia personale 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 e dell’evoluzione dell’uomo e 
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stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 

− Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, moderna 
e contemporanea, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo 
antico. 

− Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 

− Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente. 

− Conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell'umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici studiati. 

− Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

− Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, confrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

− Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani,nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 

geografici a livello locale e mondiale, 
le trasformazioni operate dall’uomo 
e gli impatti di alcune di queste 
sull’ambiente e sulla vita delle 
comunità. 

− 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 con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
temporaneità. 

− Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

− Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi, 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. 

strutture organizzative umane. 
− Sa leggere piante degli spazi vissuti 

utilizzando punti di riferimento fissi. 
− Descr distinguendo gli aspetti naturali 

e antropici. 

 

STORIA 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO_ STORIA 

L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
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Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

GEOGRAFIA 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO_GEOGRAFIA 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

IRC 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
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L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo.  

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad apprezzarli  dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA -IRC 

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

− Lo studente dimostra di saper 
individuare gli aspetti religiosi di molte 
situazioni di vita complesse e sa 
applicare a tali situazioni concetti e 
modelli religiosi.  

− Sa anche mettere a confronto, scegliere 
e valutare visioni religiose adeguate alle 
problematiche della vita reale. 

− Dimostra una capacità critica del mondo 
religioso e sa costruire argomentazioni 
fondate, utilizzando capacità di indagine 
ben sviluppate e nessi appropriati tra le 
proprie conoscenze. 

− Lo studente dimostra di sapersi 
destreggiare in modo efficace 
con situazioni e problemi 
religiosi esplicitamente descritti 
facendo inferenze sul ruolo della 
religione.  

− Sa scegliere e integrare 
spiegazioni di carattere religioso 
che provengono da diversi ambiti 
del sapere e sa metterli 
direttamente in relazione ad 
aspetti di vita reale.  

− È capace di riflettere sulle 
proprie azioni e di comunicare le 
decisioni assunte ricorrendo a 
conoscenze di carattere religioso 

− Lo studente dimostra di possedere 
conoscenze e strategie sufficienti a 
rispondere a situazioni religiose 
problematiche familiari basandosi su 
processi semplici.  

− È capace interpretare in maniera letterale i 
documenti e solo descrivere i fenomeni 
religiosi.   

− Dimostra  un discreto interesse verso la 
dimensione religiosa. 

− Lo studente dimostra di possedere 
conoscenze religiose tanto limitate da 
poter essere applicate soltanto in 
poche situazioni e a una 
documentazione religiosa a lui 
familiari.  

− È capace di elaborare spiegazioni a 
problematiche ovvie utilizzando abilità 
elementari.  

− Dimostra  un interesse limitato e 
superficiale verso la dimensione 
religiosa. 

−  
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MUSICA - ARTE E IMMAGINE - Ed. FISICA 
 

LIVELLI DI PADRONANZA - MUSICA 

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

− L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e interpretazione di 
brani strumentali e vocali appartenenti a 
generi e culture differenti. 

− Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura,all’analisi e alla riproduzione di 
brani musicali. 

− È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o partecipando 
a processi di elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e multimediali, nel 
confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale,utilizzando anche 
sistemi informatici. 

− Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti storico-culturali. 

− Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e 
modi  di codifica. 

− Realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

− Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo,legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

− Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica,medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali 

− Esegue collettivamente e 
individualmente 
branivocali/strumentali anche 
polifonici curando intonazione, 
espressività, interpretazione. 

− Distingue gli elementi basilari del 
linguaggio musicale anche all’interno 
di brani musicali. 

− Sa scrivere le note e leggere le note; 
sa utilizzare semplici spartiti per 
l’esecuzione vocale e strumentale. 

− Distingue, in un testo iconico-visivo, 
gli elementi fondamentali del 
linguaggio visuale,individuandone il 
significato con l’aiuto dell’insegnante. 

− Individua i beni culturali, ambientali, 
di arte applicata presenti nel 
territorio, operando, con l’aiuto 
dell’insegnante,una prima 
classificazione. 

− Esprime semplici giudizi estetici su 
brani musicali,opere d’arte, opere 
cinematografiche. 

− Produce manufatti grafici, plastici, 
pittorici utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti diversi secondo 
alcune semplici regole 
esecutive(proporzioni, uso dello 
spazio nel foglio, uso del colore, 
applicazione elementare della 
prospettiva …). 

− Utilizza le tecnologie per produrre 
oggetti artistici,integrando le diverse 
modalità espressive e i diversi 
linguaggi, con il supporto 
dell’insegnante e del gruppo di lavoro. 

 
 
 
 
 

− 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   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 
attivo, 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. 

− Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi,narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) elaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi multimediali). 

− È in grado di osservare, esplorare, 
scrivere e leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, 
manifesti,fumetti) e messaggi 
multimediali (quali spot, brevi filmati, 

− 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. 

− 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. 

− Partecipa a giochi di movimento 
tradizionali e disquadra, seguendo le 
regole e le istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai compagni più 
grandi; accetta i ruoli affidatigli nei 
giochi, sequele osservazioni degli 
adulti e i limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità. 

− Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 
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prodotti in paesi diversi dal proprio. 
− Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale,artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

− Analizza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

− Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando,inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

 
 
 
 
 
 
− Partecipa a giochi di movimento 

izionali e di squadra, seguendo le 
regole e le istruzioni impartite 
dall’insegnante; 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 stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 

 

videoclip, ecc.) 
− Individua i principali aspetti forma li 

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. 

− 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, sequele osservazioni degli 
adulti e i limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità. 

− Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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MUSICA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musical. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.  

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
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9. Validità anno scolastico: delibera del Collegio  

 

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

A.s. 2017-18 - Delibera del Collegio docenti. 

Il Collegio Docenti della scuola secondaria I grado nella seduta del 28 novembre 2017 

- VISTO l’art. 11 comma 1 del D.Lgs 19/02/04,  
- VISTO l’art. 2, comma 9 del DPR n.122/2009  
- PRESO ATTO della circolare n. 20 del 04/03/2011 

- VISTO l'art. 5 del D.lgs 62/2017 "Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado" che cita quanto segue: 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente 
documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.  

 

DELIBERA 

di adottare il seguente REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 e D.lgs 62/2017: 
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Art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dal “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'” sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad 
assolvere agli impegni di studio 

Art. 2 – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4 comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. 

Art. 3 – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario del singolo alunno, vengono annotate dai Docenti sul Registro di Classe. 
Tutte le assenze sono conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale personalizzato delle lezioni, come normativamente 
definito per la validazione dell’anno scolastico. 

 
Art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Non verranno considerate nel calcolo 
delle assenze quelle degli studenti che usufruiscano di leggi relative alle disabilità. Le seguenti  tipologie di assenza, ammesse alla deroga, riguardano: 

- motivi gravi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l’inizio e la fine della malattia; 
- terapie saltuarie e/o ricorrenti programmate documentate con certificato medico che attesti l’inizio e la fine della cura o terapia; 
- motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati riconducibile ad eventi eccezionali. 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento 
personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). 

La dirigente comunica che le famiglie saranno informate tramite lettera del regolamento e del limite massimo delle assenze, riferite ai due tempi scuola 
presenti nella scuola secondaria I grado in relazione all'orario personalizzato degli alunni. 

 

Classi 
Ore 

settimanali 
Settimane 

 
Monte ore 

annuo 
N. ore minimo 

presenze 
N. ore massimo 

assenze 

Tempo normale 30 33 990 742 248 

Tempo prolungato 36 33 1188 891 297 
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Tempo normale no 
IRC/no AR 

29 33 957 718 239 

Tempo prolungato no 
IRC/no AR 

35 33 1155 866 289 

 

(del. n°1/1 del 28 novembre 2017) 

 

10. Comunicazioni scuola-famiglia  

 

LETTERA VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

 

Alla Famiglia 

dell'alunno ............ 

classe ......... 

della Scuola secondaria di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo  

"A. Manzoni" - Rosate 

 

                      Rosate, 



 

48 
 

Agli Atti 

OGGETTO : Validità anno scolastico 2017/2018 

Si porta a conoscenza che l'art. 5 del D.lgs 62/2017 stabilisce che ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente. 

Assentarsi per più di un quarto del monte ore annuale personalizzato comporterà, dunque, la NON AMMISSIONE AGLI SCRUTINI FINALI e 
conseguentemente la NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO. 

La possibilità di deroga al suddetto tetto di assenze consentite, è prevista in casi del tutto straordinari e motivati e in ogni caso per assenze 
documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenza  che possono essere derogate sono deliberate dal Collegio dei Docenti. 

La disposizione, prevista dall'art. 5 del D.lgs 62/2017, obbliga gli studenti ad una maggiore serietà e responsabilità nella frequenza scolastica.  

A tal fine si chiede il fattivo interessamento e la collaborazione della famiglia che insieme alla scuola è direttamente interessata alla costruzione di un 
proficuo percorso educativo e formativo dell’alunno. 

 

La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferita al tempo normale frequentato dall’alunno ..................... 

(vengono tolte le righe non necessarie) 

Classi 
Ore 

settimanali 
Settimane 

 
Monte ore 

annuo 
N. ore minimo 

presenze 
N. ore massimo 

assenze 

Tempo normale 30 33 990 742 248 

Tempo prolungato 36 33 1188 891 297 
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Tempo normale no 
IRC/no AR 

29 33 957 718 239 

Tempo prolungato no 
IRC/no AR 

35 33 1155 866 289 

 

Alla data del ....................  il totale delle ore di assenza è pari a ..........  ore e ben ........... ritardi (se serve) 

 

 

Il Dirigente Scolastico      

 (Maria Bonecchi)   

      LETTERA DI PROFITTO NOVEMBRE/APRILE                      

Prot. n.                    

Alla Famiglia 

dell'alunno ............ 

classe ......... 

della Scuola secondaria di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo  

"A. Manzoni" – Rosate 

 

Rosate, 
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Agli Atti 

 
Oggetto: Comunicazione relativa al profitto di fine anno scolastico  
 

Il Consiglio di Classe, in data………., tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017, ha proceduto alla valutazione dell’andamento didattico e 
disciplinare degli alunni. 

Ritiene opportuno aggiungere ai dati rilevabili dal registro elettronico alcune note riguardanti la situazione scolastica di vostro/a figlio/a,  nel 
tentativo di mettere in atto strategie comuni per consentirgli/le di raggiungere gli obiettivi educativi didattici, che possano permettergli/le il passaggio 
alla classe successiva o l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. 

Nei confronti di Vostro figlio/a nel corso dell’anno sono stati adottati i seguenti provvedimenti: (viene lasciato solo ciò che serve) 

 lettera per note comportamentali: prot. n. ………… del ………… - prot. n. ………… del …………  

 richiamo verbale del Dirigente scolastico del …………………………………………………………………..  

 richiamo scritto Dirigente Scolastico: prot. n. ………… del ………… 

 lettera per scarso profitto a febbraio:  prot. n. ………… del ………… 

 sospensione dalle lezioni: prot. n. ………… del ………… 

 convocazione della famiglia in presenza del Dirigente Scolastico: ………………………………………………... 

 convocazione della famiglia da parte dei docenti:………………………………………………………………….. 

 altro:………………………………………………………………….. 

Risultano ancora insufficienti le seguenti discipline:  

(viene inserita la tabella esportata dal registro elettronico)  

Si comunica la seguente situazione didattico-disciplinare: 
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- progressi rispetto al livello di partenza: ......... 
- studio personale: .................. 
- interesse  e partecipazione: .................... 
- risultati conseguiti nelle attività di recupero indicate nella comunicazione di febbraio: ................. 
- frequenza:............. 
- presenza di note disciplinari: ..... 

Nell’informarVi di quanto sopra, si invita: 

- a controllare quotidianamente i compiti e le lezioni assegnati; 
- a collaborare, affinchè il ragazzo/a sia controllato a casa e studi con maggior impegno e serietà; 
- a spronare vostro/a figlio/a verso un comportamento più corretto e adeguato e/o un impegno più costante e approfondito, in modo da colmare 

le eventuali insufficienze ed ottenere al termine dell’anno scolastico un giudizio adeguato all’ammissione alla classe successiva / all’esame di 
Stato.  

 

Si ricorda, inoltre, che i docenti ricevono un’ora alla settimana, come da calendario consegnato. Questa è un’opportunità per approfondire ogni 
problema legato al comportamento e al rendimento di Vostro figlio/a e per dare all'alunno/a la sensazione di un controllo costante da parte degli 
insegnanti e dei genitori in collaborazione. 

 

Cordiali saluti, 

Il Coordinatore di classe        Il Dirigente Scolastico   

……………………………….             (Maria Bonecchi)  

�…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Da restituire compilato al Coordinatore di classe 

I sottoscritti …………………………… e …………………………….. genitori dell’alunno/a …………………………….  della classe ………………………… dichiara di aver ricevuto 
in data ………………….. la comunicazione del Dirigente Scolastico relativa al profitto del proprio figlio/a prot. n. ………… 
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Rosate, …………………………………                       firma di entrambi i genitori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE 

 

Prot. n.                    

Alla Famiglia 

dell'alunno ............ 

classe ......... 

della Scuola secondaria di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo  



 

53 
 

"A. Manzoni" – Rosate 

 

Rosate, 

Agli Atti 

 

Oggetto: Comunicazione relativa al profitto di fine anno scolastico – Scuola secondaria I grado 

Il Consiglio della , tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017, in sede di scrutinio finale per l'anno scolastico 2017/2018, ha riscontrato per 
l’alunno _________________ parziali livelli di apprendimento o in via di prima acquisizione nelle materie, per la quali ha individuato modalità di 
miglioramento degli apprendimenti nel corso del periodo estivo come indicato nella tabella sottostante.  

Materia Voto Recupero 

   

   

 

Tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti, il Consiglio di classe, pur in presenza delle valutazioni insufficienti sopra riportate, ha deciso di 
ammettere alla classe successiva l’alunno tenendo conto: 

- dei progressi rispetto al livello di partenza; 
- dello studio sistematico di alcune discipline; 
- dell’interesse e della partecipazione a seguire le lezioni proposte; 
- della frequenza; 
- dei risultati positivi conseguiti nelle attività di recupero proposte; 
- del numero delle insufficienze; 
- della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline nell’anno scolastico successivo.  
- Si rileva inoltre che: la partecipazione _____________. L'impegno a scuola è risultato_________. L'impegno a casa è 

risultato_________________. 
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Per affrontare con tranquillità il prossimo anno scolastico è necessario però che durante l’estate l’alunno si impegni a ripassare gli argomenti trattati nel 
corso dell’anno e ad eseguire i compiti assegnati dai docenti. 

All’inizio del nuovo anno verrà verificato se sono state colmate le lacune della preparazione di base con una prova come indicato dagli insegnanti. 

Si sollecita, inoltre, una frequenza assidua e proficua nel prossimo anno scolastico. 

N. di assenze durante l’anno scolastico: ________ 
 
Valutazione del comportamento: ________ 
 
Il Consiglio di classe invita i genitori a vigilare affinché l'alunno rispetti gli impegni richiesti. 

 

Il Dirigente Scolastico      

 (Maria Bonecchi)         
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LETTERA DI NON AMMISSIONE 

Classi prime e seconde                    

Prot. n.                    

Alla Famiglia 

dell'alunno ............ 

classe ......... 

della Scuola secondaria di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo  

"A. Manzoni" – Rosate 

 

Rosate, 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Comunicazione non ammissione alla classe successiva   – Scuola secondaria I grado 

Il Consiglio  della classe …….., tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017,  in sede di scrutinio finale per l'anno scolastico 2017/2018, ha 

accertato  per l’alunna/o …………………..  la mancata  acquisizione dei livelli di apprendimenti previsti per le singole materie come indicato nella tabella 

sottostante.  

Materia Voto 

MATERIA 4/5 

MATERIA 4/5 
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MATERIA 4/5 

MATERIA 4/5 

 

Il Consiglio di classe ha deciso di non ammettere all’esame di stato conclusivo del primo ciclo  l’alunna/o a maggioranza/all’unanimità tenuto conto: 

● delle comunicazioni relative al profitto inviate alle famiglia nel corso dell’anno scolastico; 
● del percorso scolastico dell’alunno/a; 
● dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. 
●  

La non ammissione all’esame del primo ciclo è motivata da: (vengono indicate le voci pertinenti) permanenza di svariate valutazioni negative con 

miglioramenti inesistenti o inadeguati rispetto agli stimoli ricevuti e alle valutazioni del primo quadrimestre 

❑ mancata costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa  
❑ mancanza di risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti   
❑ mancata assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici 
❑ mancati progressi rispetto al livello di partenza 
❑ mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento 
❑ mancato studio sistematico delle discipline 
❑ scarso interesse e partecipazione a seguire le lezioni 
❑ frequenza non assidua 
❑ mancati risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola 
❑ numero significativo e gravità delle insufficienze 
❑ possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il percorso di studi 

nell’anno scolastico successivo 
 

Per affrontare con tranquillità il prossimo anno scolastico è necessario però che durante l’estate l’alunno/a si impegni a ripassare gli argomenti trattati 

nel corso dell’anno, con particolare riferimento alle discipline insufficienti. 
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Si sollecita, inoltre, una frequenza assidua e proficua nel prossimo anno scolastico. (se necessario) 

Il Consiglio di classe invita i genitori a vigilare affinché l'alunna/o rispetti gli impegni richiesti. 

 

Il Dirigente Scolastico      

 (Maria Bonecchi)  
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LETTERA DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PER LE CLASSI TERZE 

Prot. n.                    

Alla Famiglia 

dell'alunno ............ 

classe ......... 

della Scuola secondaria di I Grado 

dell’Istituto Comprensivo  

"A. Manzoni" – Rosate 

 

Rosate, 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Comunicazione non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo   – Scuola secondaria I grado 

Il Consiglio  della classe …….., tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 62/2017,  in sede di scrutinio finale per l'anno scolastico 2017/2018, ha 

accertato  per l’alunna/o …………………..  la mancata  acquisizione dei livelli di apprendimenti previsti per le singole materie come indicato nella tabella 

sottostante.  

 

Materia Voto 

MATERIA 4/5 

MATERIA 4/5 
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MATERIA 4/5 

MATERIA 4/5 

MATERIA 4/5 

 

Il Consiglio di classe, pur in presenza della validità dell’anno scolastico relativamente alle assenze, della partecipazione alle prove INVALSI e l’assenza 

della  sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998,  ha deciso di non 

ammettere all’esame di stato conclusivo del primo ciclo  l’alunna/o a maggioranza/all’unanimità tenuto conto: 

● delle comunicazioni relative al profitto inviate alle famiglia nel corso dell’anno scolastico; 
● del percorso scolastico triennale dell’alunno; 
● dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. 
●  

La non ammissione all’esame del primo ciclo è motivata da (vengono indicate le voci che interessano): 

- permanenza di svariate valutazioni negative con miglioramenti inesistenti o inadeguati rispetto agli stimoli ricevuti e alle valutazioni del primo 

quadrimestre 

❑ mancata costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa  
❑ mancanza di risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti   
❑ mancata assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici 
❑ mancati progressi rispetto al livello di partenza 
❑ mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento 
❑ mancato studio sistematico delle discipline 
❑ scarso interesse e partecipazione a seguire le lezioni 
❑ frequenza non assidua 
❑ mancati risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola 
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❑ numero significativo e gravità delle insufficienze 
❑ possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il percorso di studi 

nell’anno scolastico successivo 
 

Per affrontare con tranquillità il prossimo anno scolastico è necessario però che durante l’estate l’alunno/a si impegni a ripassare gli argomenti 

trattati nel corso dell’anno, con particolare riferimento alle discipline insufficienti. 

Si sollecita, inoltre, una frequenza assidua e proficua nel prossimo anno scolastico.  

Il Consiglio di classe invita i genitori a vigilare affinché l'alunna/o rispetti gli impegni richiesti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Bonecchi  

 

 


