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Nella scuola l’alunno matura il proprio
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Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa
fare con ciò che sa”
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La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel
piano triennale dell'offerta formativa. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e
di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative
all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si
avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli
alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la
stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Relativamente alla
valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le
alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione costituisce per il docente uno strumento di controllo sul proprio operato , poiché fornisce
indicazioni e criteri per favorire l’ottimizzazione, la riformulazione e la ridefinizione in itinere dei percorsi
didattici attuati , della metodologia prescelta, dei contenuti proposti.

La valutazione permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da
raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere.
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i
contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e
competenze.

Il processo di valutazione consta di tre momenti:

§ la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad
accertare il possesso dei prerequisiti. Rappresenta l’analisi della situazione per la progettazione educativo-
didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.

§ la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti
indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e
rinforzo

§ la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di
partenza sia dei traguardi attesi.

La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento
· Gli apprendimenti
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di
istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di” Cittadinanza e Costituzione “ . Per queste
ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica,
ai sensi dell’articolo1 della legge n. 169/2008.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti , compresa la valutazione dell’Esame di Stato, si
esprime con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, adeguatamente declinati
negli specifici descrittori.
La valutazione ha carattere collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale
di sviluppo raggiunto.
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· Il comportamento
La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo , mediante un giudizio sintetico che

fa riferimento alle Competenze di Cittadinanza. Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, il giudizio fa
riferimento , oltre allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto degli Studenti e delle
Studentesse e al Patto Educativo di Corresponsabilità approvato dalla scuola.

In sede di scrutinio intermedio e finale , viene valutato il comportamento di ogni studente non solo riferito al
periodo di permanenza nella scuola ma anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede. Pertanto non è più prevista la non
ammissione alla classe successiva per chi consegue un voto di comportamento inferiore a 6/10. Resta invece
confermata la non ammissione per coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo
scrutinio finale.

La certificazione delle competenze
Nel 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno stabilito, per tutti i Paesi dell’Unione, che le
competenze devono essere il punto di riferimento per valutare e certificare i profili di professionalità e per
organizzare i curricoli dei sistemi scolastici e formativi.
La certificazione non va intesa «come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma come
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti
e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati».
Il processo che porta alla certificazione è competenza del Consiglio di classe è quindi frutto di una operazione e
decisione di tipo collegiale.
Secondo il decreto legislativo n. 62, 13 aprile 2017, art. 9, la certificazione:

· Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
progressivamente acquisite;

· Viene rilasciata al termine della Scuola Primaria e del Primo ciclo di istruzione;
· Fa riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola

dell’Infanzia e del primo Ciclo di istruzione
· E’ ancorata alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite nell’ordinamento

italiano;
· E’ definita con enunciati descrittivi dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
· Valorizza eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non

formale e informale;
· E’ coerente con il Piano Educativo individualizzato per le alunne e alunni con disabilità e i singoli

consigli di classe definiscono i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete
raggiungibili;

· Indica, in forma descrittiva, il livello raggiunto nelle prove INVALSI a carattere Nazionale distintamente
per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione
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Il Collegio dei Docenti adotta le seguenti griglie allegate per la formulazione del giudizio di valutazione :
· Rubrica di valutazione Scuola dell’Infanzia – Profilo dell’alunno in uscita
· Rubrica di valutazione degli apprendimenti disciplinari Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
· Rubrica di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento Scuola Primaria e Secondaria di Primo

Grado
· Rubrica del profilo in uscita dello studente al termine al termine del Primo ciclo
· Rubrica per la valutazione oggettiva delle prove strutturate Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
· Rubrica per la valutazione del comportamento
· Rubrica per la valutazione degli alunni con disabilità
· Certificato di credito formativo per gli alunni con grave disabilità
· Rubrica per la valutazione degli alunni BES/DSA

Il Collegio dei Docenti definisce il REGOLAMENTO in merito a :
Ø AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO

CONCLUSIVO DEL I CICLO in base al decreto 62/2017
Ø Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

Premessa

La Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della
cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per
“campi di esperienza”. I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: il sé e l’altro, il corpo e il
movimento, immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo. Secondo le Indicazioni
Nazionali per il curricolo, «l’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare
le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna descrive e
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
“ Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze
volte a promuovere la competenza , che a questa età va intesa in modo globale e unitario ( Dalle Indicazioni
Nazionali per il curriculo della scuola Dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione 2012) .
Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia
sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. Al termine del percorso triennale
viene compilato un profilo sul percorso effettuato dal bambino ,in rapporto agli indicatori dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze previste nei Campi di Esperienza. Le docenti di sezione compilano la tabella sottostante
per individuare i progressi raggiunti e lo sviluppo di ciascun bambino, in modo da documentare il percorso di
crescita individuale ed informare le famiglie.
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di
un’istituzione fondamentale come la Scuola. La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Essere cittadini, in questa
prospettiva di apertura all’altro, implica l’acquisizione della consapevolezza che ciascuno è portatore di diritti
inalienabili ma anche di doveri nei confronti di se stesso, degli altri e dell’ambiente. I diritti e i doveri devono
parlare ai bambini attraverso esperienze vissute, offrendo loro la possibilità di sperimentare direttamente forme
concrete di cooperazione in un clima scolastico dove la condivisione è incoraggiata attraverso la libertà di
espressione e dove è favorita la partecipazione. Il bambino va educato fin da piccolo al riconoscimento e alla
difesa dei propri diritti poiché egli è FUTURO CITTADINO ma titolare sin da subito di diritti innegabili.
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali
attraverso le regole condivise, il dialogo e il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri
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RUBRICA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA 2020/2021
SC. DELL ’INFANZIA

CRITERI LIVELLO
INIZIALE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO
AVANZATO

CONOSCENZE

1. Conosce le regole
di base della
convivenza civile
2.Conosce i
principali diritti dei
bambini
3.Conosce la propria
realtà territoriale
(storie, usi e
costumi).

Le conoscenze sui
contenuti proposti
sono essenziali e
organizzabili solo
con la guida costante
dell’insegnante

Le conoscenze sui
contenuti proposti
sono consolidate in
modo sufficiente e
sono organizzabili
con la guida del
docente

Le conoscenze sugli
argomenti proposti
sono adeguatamente
consolidate ed
organizzate dall’alunno
in modo autonomo

Le conoscenze sui
contenuti proposti
sono complete e ben
organizzate, l’alunno
riesce a recuperarle,
metterle in relazione
ed utilizzarle nel
lavoro in modo
autonomo.

ABILITA’

1. Applica le regole
di base di igiene
personale e di sana
alimentazione
2.Individua e
riferisce
comportamenti
corretti nei confronti
dell’ambiente
2. Riconosce e
riferisce i
comportamenti
pericolosi per se
stesso e per gli altri

l’alunno mette in atto
le abilità connesse ai
temi trattati solo con
la guida
dell’insegnante

L’alunno è autonomo
nel mettere in atto le
abilità connesse ai
temi trattati solo nei
contesti più vicini
alla propria
esperienza, per il
resto necessita della
guida del docente

L’alunno mette in atto
le abilità connesse ai
temi trattati in modo
adeguatamente
autonomo

L’alunno mette in atto
le abilità connesse ai
temi trattati in modo
autonomo, completo e
originale

ATTEGGIAMENTI
COMPORTAMENT
I

1.Interagisce
positivamente con gli
altri;
2.E’ rispettoso delle
diversità personali,
culturali e di genere;
3.Assume
comportamenti
rispettosi nei
confronti
dell’ambiente
naturale e dei beni
comuni;
4. Assume
comportamenti
rispettosi del
benessere e della
sicurezza propria ed
altrui

L’alunno non sempre
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica.
Necessita a volte
della sollecitazione
del docente

L’alunno
generalmente adotta
comportamenti
coerenti con
l’educazione civica, e
porta a termini gli
incarichi che gli
vengono dati con la
supervisione del
docente

L’alunno adotta
prevalentemente
comportamenti coerenti
con l’educazione civica
e porta autonomamente
a termine gli incarichi
dati

L’alunno adotta
sempre
comportamenti
coerenti con
l’educazione civica e
mostra di averne
consapevolezza. Porta
a termine gli incarichi
dati in modo
autonomo, ed esercita
influenza positiva sul
gruppo.
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PROFILO DELL’ALUNNO IN US CITA DALLA SC UOLA DELL’INFANZ IA

DOCUMENTO DI PASSAGGO SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA

ALUNNO/A____________________________________NATO/A A_____________________

IL_____________________________

DOCENTI INFANZIA_________________________________________________
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SCHEDA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI
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LA VALUTAZIONENELLA SCUOLA
PRIMARIA

Premessa

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti
costituzionali.
Ai bambini e ai ragazzi che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso gli alfabeti
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha previsto
che, da quest’anno scolastico 2020-2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni delle classi della Scuola Primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, riferito a differenti livelli
di apprendimento.
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LA VALUTAZIONEDEGLI
APPRENDIMENTI

DISCIPLINARI

La recente normativa ha individuato, per la Scuola Primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico e
introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo,
Educazione Civica compresa.
Il giudizio, riportato nella scheda di valutazione, sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità;
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non
del tutto autonomo;
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità;
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno, in relazione agli obiettivi di ciascuna
disciplina.
Nella elaborazione del giudizio descrittivo, si terrà conto del percorso compiuto dall’alunno e dei traguardi
raggiunti.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel PEI, mentre la
valutazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato
(PDP).
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RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per interagire in vari contesti comunicativi.
· Ascoltare, leggere e comprendere testi orali e scritti di vario tipo.
· Produrre testi di vario genere legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura.
· Riflettere sul lessico, sulle regole morfologiche e sull’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO

Ascolta e comprende
parzialmente
consegne e
indicazioni
sollecitato
dall’insegnante.

Ascolta e comprende
semplici consegne e
indicazioni date
dall’insegnante.

Ascolta e comprende
consegne e
indicazioni date
dall’insegnante.

Ascolta e
comprende
semplici
racconti,
consegne e
indicazioni.

Presta attenzione
nell’ascolto delle
consegne e delle
narrazioni,
cogliendone le
principali
informazioni
esplicite.

Presta attenzione
nell’ascolto delle
consegne e delle
narrazioni,
cogliendone
l’argomento
generale e le
principali
informazioni
esplicite.

LETTURA Si avvia alla lettura
sillabica di parole e frasi.

Legge sillabando e
coglie le informazioni
essenziali attraverso
domande guida.

Legge brevi testi
narrativi e coglie le
informazioni esplicite
attraverso domande
guida.

Legge in modo
corretto e
comprende brevi
testi narrativi e
individua le
informazioni
esplicite.

Legge in modo
scorrevole e
comprende brevi
testi narrativi e
individua le
informazioni
principali.

Legge in modo
espressivo e
comprende brevi
testi narrativi e
individua il senso
globale e le
informazioni
principali.

PARLATO Con l’aiuto
dell’interlocutore
riferisce brevi fatti
legati a esperienze
personali.

Riferisce brevi fatti e
racconti legati a
esperienze personali.

.Riferisce semplici
esperienze, fatti e
racconti legati a
esperienze personali e
non .

Racconta semplici
storie o esperienze
personali
rispettando
l’ordine
cronologico.

Racconta semplici
storie o esperienze
personali
utilizzando
indicatori spazio
temporale

Racconta storie o
esperienze personali
utilizzando indicatori
spazio temporale.

SCRITTURA Se guidato, produce brevi
testi utilizzando immagini
date.

Produce brevi testi
utilizzando immagini
date.

Scrive brevi testi, su un
modello dato,
attingendo da
situazioni di vita
quotidiana.

Scrive brevi testi
attingendo da
situazioni di vita
quotidiana e rispetta
le principali regole
ortografiche in
contesti strutturati.

Scrive brevi testi
attingendo da
situazioni di vita
quotidiana e rispetta
le principali regole
ortografiche.

Scrive brevi testi,
ortograficamente
corretti, attingendo da
situazioni di vita
quotidiana.

PADRONANZA
LINGUISTICA

(Acquisizione del
lessico… -
Elementi di
grammatica …)

Guidato presta attenzione
alle principali
convenzioni ortografiche
in contesti strutturati.

Presta attenzione alle
principali
convenzioni
ortografiche in
contesti strutturati.

Applica le principali
convenzioni
ortografiche in contesti
strutturati.

Applica le
conoscenze
ortografiche e
riconosce le parti
variabili del
discorso in contesti
strutturati.

Applica le
conoscenze
ortografiche e
riconosce le parti
variabili del
discorso.

Applica correttamente
le conoscenze
ortografiche e
riconosce le parti
variabili del discorso.
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RUBRICA VALUTATIVADI ITALIANO

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per interagire in vari contesti comunicativi.
· Ascoltare, leggere e comprendere testi orali e scritti di vario tipo.
· Produrre testi di vario genere legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura.
· Riflettere sul lessico, sulle regole morfologiche e sull’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO

Ascolta e coglie
l’argomento principale
di discorsi affrontati in
classe con l’aiuto di
domande stimolo.

Ascolta e coglie
l’argomento
principale di discorsi
affrontati in classe.

Ascolta racconti e
consegne
cogliendone le
informazioni
principali.

Ascolta racconti e
consegne cogliendone
il senso globale e le
informazioni
principali.

Ascolta e individua
l’argomento e le
informazioni principali
di narrazioni ed
esposizioni affrontate
in classe.

Ascolta e individua
l’argomento e le
informazioni principali di
narrazioni ed esposizioni
affrontate in classe.

LETTURA Legge e comprende
brevi testi e individua le
informazioni principali
con l’aiuto di domande
guida.

Legge e comprende
brevi testi e individua
le informazioni date
esplicitamente nel
testo.

Legge e comprende
testi narrativi e
descrittivi e
individua le
informazioni date
esplicitamente nel
testo.

Legge testi narrativi e
descrittivi cogliendone
l’argomento di cui si
parla e individuandone
le informazioni
principali.

Legge, in modo
corretto, testi narrativi
e descrittivi e ne
individua le
informazioni esplicite
ed implicite.

Padroneggia la lettura
strumentale, comprende
testi narrativi e descrittivi
e ne individua le
informazioni
esplicite ed
implicite.

PARLATO Racconta brevi storie
personali o fantastiche
con l’aiuto
dell’interlocutore o di
immagini.

Racconta brevi
storie personali o
fantastiche
rispettando l’ordine
cronologico.

Racconta storie
personali o
fantastiche
rispettando l’ordine
cronologico.

Racconta storie
personali o
fantastiche
rispettando l’ordine
logico e cronologico.

Ricostruisce oralmente
un’esperienza vissuta
esplicitando le
informazioni necessarie
perché il racconto sia
comprensibile a chi
ascolta.

Ricostruisce oralmente tutte
le fasi di un’esperienza
vissuta esplicitando le
informazioni necessarie
perché il racconto sia
comprensibile a chi
ascolta.

SCRITTURA Scrive semplici testi
con l’aiuto di
immagini e domande-
guida.

Scrive brevi testi
attingendo da
situazioni di vita
quotidiana.

Scrive brevi testi
attingendo da
situazioni di vita
quotidiana o dalla
fantasia utilizzando
schemi-guida.

Scrive testi
narrativi e
descrittivi
utilizzando
schemi-guida .

Scrive testi narrativi e
descrittivi rispettando
le relazioni logico-
temporali degli eventi.

Elabora testi narrativi e
descrittivi rispettando le
relazioni logico- temporali
degli eventi e utilizzando
un
lessico appropriato.

PADRONANZA
LINGUISTICA

(Acquisizione del
lessico… - Elementi
di grammatica …)

Guidato presta
attenzione alle
principali convenzioni
ortografiche in contesti
strutturati.

Presta attenzione
alle principali
convenzioni
ortografiche in
contesti strutturati.

Applica le
principali
convenzioni
ortografiche in
contesti strutturati.

Applica le conoscenze
ortografiche e
riconosce le parti
variabili del discorso
in contesti strutturati.

Applica le conoscenze
ortografiche e riconosce
le parti variabili del
discorso.

Applica correttamente le
conoscenze ortografiche e
riconosce le parti variabili
del discorso.
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RUBRICA VALUTATIVADI ITALIANO

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per interagire in vari contesti comunicativi.
· Ascoltare, leggere e comprendere testi orali e scritti di vario tipo.
· Produrre testi di vario genere legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura.
· Riflettere sul lessico, sulle regole morfologiche e sull’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO

Ascolta testi narrativi
ed espositivi e ne
coglie il senso con
domande stimolo.

Ascolta e comprende
testi narrativi ed
espositivi
cogliendone le
informazioni
essenziali.

Ascolta e
comprende testi
narrativi ed
espositivi
cogliendone il senso
globale.

Ascolta e comprende
testi narrativi ed
espositivi
cogliendone il senso
globale e le
informazioni
principali.

Ascolta e comprende
testi narrativi ed
espositivi cogliendone il
senso globale e
rielaborandone le
informazioni.

Ascolta e comprende
testi narrativi ed
espositivi cogliendone il
senso globale e
rielaborandone le
informazioni in modo
personale.

LETTURA Legge brevi testi e
guidato individua
l’argomento generale e
le informazioni
principali.

Legge e comprende
testi narrativi,
descrittivi ed
espositivi
individuando
l’argomento generale.

Legge e comprende
testi narrativi,
descrittivi ed
espositivi,
individuando
l’argomento e le
informazioni
principali .

Legge e comprende
testi narrativi,
descrittivi ed
espositivi, cogliendo
l’argomento, lo scopo
e le informazioni
principali .

Legge e comprende
testi narrativi,
descrittivi e espositivi,
cogliendo l’argomento,
lo scopo, le
informazioni principali
e le loro relazioni.

Comprende testi
narrativi, descrittivi e
espositivi, continui e
non continui, cogliendo
l’argomento, lo scopo, le
informazioni principali e
le loro relazioni.

PARLATO Se sollecitato, prende la
parola negli scambi
comunicativi.

Interviene negli
scambi comunicativi.

Interviene negli
scambi
comunicativi
rispettando il
proprio turno.

Partecipa negli scambi
comunicativi
rispettando i turni di
parola ed esprimendo
pareri personali.

Interviene negli scambi
comunicativi rispettando
i turni di parola e
apportando contributi
significativi.

Interviene negli scambi
comunicativi
rispettando i turni di
parola, apportando
contributi significativi e
utilizzando un lessico
appropriato.

SCRITTURA Produce brevi testi
legati a esperienze
personali con l’aiuto di
modelli.

Produce brevi testi
narrativi e
descrittivi legati a
esperienze
personali.
utilizzando schemi e
scalette.

Produce testi
narrativi e descrittivi
legati a scopi
concreti e connessi
con situazioni
quotidiane,
utilizzando
schemi e
scalette.

Produce testi narrativi
e descrittivi, chiari e
coerenti, legati a scopi
concreti e connessi
con situazioni
quotidiane.

Scrive testi, corretti,
chiari e coerenti, legati
all’esperienza personale
e a diverse occasioni di
scrittura, rispettando la
struttura testuale.

Scrive testi, corretti
chiari e coerenti, legati
all’esperienza personale
e a diverse occasioni di
scrittura, rispettando la
struttura testuale e
utilizzando un lessico
appropriato.

PADRONANZA
LINGUISTICA

(Acquisizione del
lessico… - Elementi di
grammatica …)

Guidato presta attenzione
alla grafia delle parole nei
testi.

Presta attenzione
alla grafia delle
parole nei testi e
riconosce gli
elementi essenziali
della frase.

Riflette sulla grafia
delle parole nei testi
e riconosce gli
elementi essenziali
della frase.

Applica le principali
convenzioni
ortografiche nella
produzione scritta e
riconosce gli elementi
essenziali della
frase, utilizza il lessico
di base in modo
appropriato.

Applica le
convenzioni
ortografiche,
utilizza il lessico di
base in modo
appropriato e
analizza
l’organizzazione
logico sintattica
nella produzione
scritta.

Padroneggia e applica
le conoscenze
ortografiche, utilizza in
modo appropriato il
lessico, analizza
l’organizzazione logico
sintattica nella
produzione scritta.
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RUBRICA VALUTATIVADI ITALIANO
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per interagire in vari contesti comunicativi.
· Ascoltare, leggere e comprendere testi orali e scritti di vario tipo.
· Produrre testi di vario genere legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura.
· Riflettere sul lessico, sulle regole morfologiche e sull’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO

Ascolta e comprende
l’argomento generale
del messaggio con
l’aiuto di domande
stimolo.

Ascolta e comprende
l’argomento generale
del messaggio, diretto o
trasmesso.

Ascolta e comprende
l’argomento del
messaggio, diretto o
trasmesso, e le
informazioni
essenziali.

Ascolta e comprende
l’argomento del
messaggio, diretto o
trasmesso, e le
informazioni esplicite.

Ascolta e comprende
l’argomento del messaggio,
diretto o trasmesso, e le
informazioni esplicite ed
implicite.

Ascolta e comprende
l’argomento del
messaggio, diretto o
trasmesso, lo scopo e
le informazioni
esplicite ed
implicite.

LETTURA Legge e comprende
brevi testi narrativi,
descrittivi,
espositivi e poetici
cogliendone il senso
globale.

Legge e comprende
testi narrativi,
descrittivi, espositivi
e poetici,
cogliendone il senso
globale.

Legge e comprende
testi narrativi,
descrittivi, espositivi
e poetici, cogliendone
il senso globale e le
informazioni
principali.

Legge e comprende testi
narrativi, descrittivi,
espositivi e poetici,
cogliendone il senso e le
caratteristiche, anche
formali,
più evidente.

Legge e analizza testi
narrativi, descrittivi,
espositivi e poetici,
cogliendone l’argomento, lo
scopo e le caratteristiche,
anche formali, più
evidente.

Legge e analizza
testi narrativi,
descrittivi, espositivi
e poetici,
cogliendone
l’argomento, lo
scopo ed anche le
caratteristiche
formali.

PARLATO Se sollecitato,
interviene nella
conversazione
esprimendo la propria
opinione.

Interviene nella
conversazione
esprimendo la
propria opinione in
modo chiaro.

Interviene alla
conversazione
esprimendo la propria
opinione in modo
chiaro e coerente.

Interagisce in varie
situazioni comunicative con
apporti personali chiari e
coerenti, rispettando il turno.

Interagisce in modo
collaborativo in varie
situazioni comunicative con
apporti personali e un
lessico appropriato.

Interagisce in modo
collaborativo in
varie situazioni
comunicative con
apporti personali,
formulando
domande di
spiegazione e di
approfondimento
con un lessico
appropriato.

SCRITTURA Scrive testi, a partire
da modelli e
indicazioni date

Scrive testi narrativi,
descrittivi ed espositivi
a partire da modelli e
indicazioni date,
utilizzando un lessico
essenziale.

Scrive testi narrativi,
descrittivi ed
espositivi chiari e
coerenti, a partire da
modelli e indicazioni
date, utilizzando un
lessico essenziale.

Elabora testi narrativo-
descrittivi a partire da
modelli e indicazioni date,
modificando personaggi o
ambienti.

Elabora testi narrativo-
descrittivi, a partire da
modelli e indicazioni date,
modificando personaggi,
ambienti o struttura
complessiva per redigerne
dei nuovi. Elabora testi
espositivi, su modelli dati,
modificandone la parte
informativa.

Elabora testi
narrativo- descrittivi
a partire da modelli,
modificando
personaggi, filone
narrativo o ambienti
per redigerne dei
nuovi. Elabora testi
espositivi, su modelli
dati, modificandone
la struttura generale.

PADRONANZA
LINGUISTICA

(Acquisizione del
lessico… -
Elementi di
grammatica …)

Se guidato, riconosce
le principali
convenzioni
ortografiche e
morfosintattiche.

Riconosce le principali
convenzioni ortografiche
e morfosintattiche in
situazioni strutturati.

Utilizza il lessico di base
e riconosce le principali
convenzioni ortografiche
e morfosintattiche.
Riconosce alcune parti
variabili del discorso e
alcuni elementi della
frase semplice.

Utilizza in modo
appropriato il lessico e le
convenzioni ortografiche.
Riconosce alcune parti
variabili del discorso e gli
elementi della frase
semplice

Utilizza in modo
appropriato il lessico e
riconosce le parti variabili
del discorso.
Riconosce nella frase
semplice gli elementi
richiesti dal verbo.

Utilizza in modo
appropriato il lessico
specifico e riconosce
le parti variabili del
discorso in contesti
diversi.
Analizza la frase
semplice, collegando
i vari elementi al
verbo.
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RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili per interagire in vari contesti comunicativi.
· Ascoltare, leggere e comprendere testi orali e scritti di vario tipo.
· Produrre testi di vario genere legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura.
· Riflettere sul lessico, sulle regole morfologiche e sull’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO

Ascolta testi orali
«diretti» o
«trasmessi» dai media
cogliendone le
informazioni
principali.

Ascolta testi orali
«diretti» o
«trasmessi» dai
media cogliendone
l’argomento
generale e le
principali
informazioni.

Ascolta e
comprende testi
orali «diretti» o
«trasmessi» dai media
cogliendone
l’argomento generale, le
informazioni principali
e lo scopo.

Ascolta e
comprende testi
orali «diretti» o
«trasmessi» dai
media cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

Comprende testi orali
«diretti» o
«trasmessi» dai
media, coglie le
informazioni implicite
e lo scopo, e opera
confronti con le
proprie esperienze e
conoscenze.

Comprende testi orali
«diretti» o
«trasmessi» dai media,
coglie le informazioni
implicite e lo scopo,
opera confronti e
formula inferenze di
vario genere.

LETTURA Legge testi narrativi,
descrittivi, poetici ed
espositivo-
argomentativi,
cogliendone il senso
ed anche alcune
caratteristiche
formali.

Legge testi narrativi,
descrittivi, poetici ed
espositivo-
argomentativi,
cogliendone il senso e le
caratteristiche formali più
evidenti.

Legge testi narrativi,
descrittivi, poetici ed
espositivo-
argomentativi,
cogliendone il senso, le
caratteristiche formali
più evidenti ed esprime
un parere personale.

Comprende testi
narrativi, descrittivi,
poetici ed espositivo-
argomentativi,
cogliendone il senso,
le caratteristiche
formali più evidenti,
l’intenzione
comunicativa ed
esprime un parere
personale

Analizza e confronta testi
narrativi, descrittivi,
poetici ed espositivo-
argomentativi,
cogliendone le
caratteristiche formali e
l’intenzione
comunicativa.

Analizza e confronta
testi narrativi,
descrittivi, poetici ed
espositivo-
argomentativi,
cogliendone le
caratteristiche formali,
l’intenzione
comunicativa, esprime
opinioni personali e le
motiva.

PARLATO Negli scambi
comunicativi rispetta
il turno e sollecitato
esprime un parere
personale.

Interviene negli scambi
comunicativi
rispettando il turno ed
esprimendo pareri
personali.

Partecipa a scambi
comunicativi,
rispettando il turno di
parola ed esprimendo le
proprie opinioni con un
linguaggio il più
possibile adeguato alla
situazione.

Partecipa a scambi
comunicativi
rispettando il turno e
formulando messaggi
chiari e pertinenti, in
un registro adeguato
alla situazione.

Interagisce in una
conversazione in modo
costruttivo, esponendo le
proprie opinioni, con
messaggi chiari e
pertinenti, in un registro
adeguato alla situazione.

Interagisce in una
conversazione in modo
costruttivo
argomentando le
proprie opinioni,
formulando messaggi
chiari e pertinenti, in
un registro adeguato
alla situazione.

SCRITTURA Scrive semplici testi
narrativi, descrittivi
ed espositivo-
argomentativi, legati
all’esperienza
personale e a diverse
occasioni di scrittura
con l’aiuto di
modelli dati.

Scrive testi narrativi,
descrittivi ed
espositivo-
argomentativi, legati
all’esperienza
personale e a diverse
occasioni di scrittura
utilizzando schemi e
scalette.

Scrive testi narrativi,
descrittivi ed
espositivo-
argomentativi, chiari e
coerenti, legati
all’esperienza personale
e a diverse occasioni di
scrittura utilizzando
schemi
e scalette.

Scrive testi narrativi,
descrittivi ed
espositivo-
argomentativi, in
modo corretto, chiaro
e coerente, legati
all’esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura.

Scrive e rielabora testi
narrativi, descrittivi ed
espositivo-
argomentativi,, legati a
diverse occasioni di
scrittura, tenendo conto
del destinatario.

Scrive e rielabora testi
narrativi, descrittivi ed
espositivo-
argomentativi, legati a
diverse occasioni di
scrittura, tenendo
conto del destinatario
e della situazione
comunicativa.

PADRONANZA
LINGUISTICA

(Acquisizione del
lessico… -
Elementi di
grammatica …)

In situazioni
strutturate, riconosce
le principali
convenzioni
ortografiche e
morfosintattiche e
alcune parti variabili
e invariabili del
discorso.

Riconosce le principali
convenzioni
ortografiche, alcune parti
variabili e invariabili del
discorso e il nucleo della
frase semplice.

Riconosce le
principali
convenzioni
ortografiche e
morfologiche,
l’organizzazione
della frase semplice e
le essenziali parti
variabili e invariabili
del discorso.

Applica le principali
convenzioni
ortografiche e
morfologiche e
riconosce la struttura
della frase semplice e
le parti variabili e
invariabili del
discorso.

Applica correttamente
le conoscenze sul
lessico, sulle regole
morfologiche. Analizza
l’organizzazione
logico- sintattica della
frase semplice e
riconosce le parti
variabili e invariabili
del discorso.

Applica in situazioni
diverse le conoscenze
sul lessico, sulle
regole morfologiche.
Analizza
l’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice e
riconosce con
sicurezza le parti
variabili e invariabili
del discorso.
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RUBRICA VALUTATIVADI MATEMATICA

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere i contenuti specifici della matematica, gli algoritmi e le procedure.
· Utilizzare diverse forme di misurazione e di rappresentazione di oggetti e fenomeni.
· Risolvere situazioni problematiche utilizzando strategie in ambiti diversi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

NUMERI Simbolizza le quantità con
il numero corrispondente;
confronta, ordina e colloca
i numeri sulla linea
numerica. Esegue
addizioni e sottrazioni
mediante il conteggio di
materiale.
Guidato, riconosce e
risolve situazioni
problematiche concrete.

Legge e scrive i
numeri naturali
conosciuti ed esegue
addizioni e
sottrazioni in contesti
concreti. Riconosce
situazioni
problematiche
concrete.

Legge, scrive, confronta
e ordina i numeri
naturali conosciuti ed
esegue addizioni e
sottrazioni in compiti
semplici. Riconosce e
risolve situazioni
problematiche concrete

Legge, scrive,
confronta e ordina i
numeri naturali
conosciuti. Utilizza gli
algoritmi delle
addizioni e delle
sottrazioni. Riconosce
e risolve situazioni
problematiche
concrete e condivide
soluzioni.

Legge, scrive, confronta
e ordina i numeri naturali
conosciuti. Effettua in
modo corretto addizioni e
sottrazioni. Risolve
situazioni problematiche
concrete con più
strategie.

Legge, scrive,
confronta e ordina i
numeri naturali
conosciuti. Si muove
con sicurezza nel
calcolo per eseguire
addizioni e sottrazioni.
Risolve situazioni
problematiche
concrete con più
strategie e in contesti
nuovi

SPAZIO E
FIGURE

Coglie somiglianze e
differenze fra oggetti con
la guida dell’adulto.

Localizza oggetti
rispetto a sé stesso
utilizzando la
topologia di base ed
esegue percorsi

. Individua e definisce la
posizione degli oggetti
in riferimento a se stesso
e agli altri utilizzando le
principali indicazioni
topologiche.

Conosce le relazioni
topologiche, esegue e
descrive percorsi nello
spazio vissuto.

Si orienta nello spazio
vissuto, individua
posizioni e localizza
oggetti

Si orienta nello spazio
vissuto e in quello
rappresentato,
individua posizioni,
localizza oggetti
utilizzando tutti i
riferimenti topologici.

RELAZIONI,
DATI,

PREVISIONI

Classifica oggetti reali in
base a criterio dato con la
guida dell’adulto.

Classifica oggetti
reali in base ad un
criterio dato.

Classifica elementi in
base ad un criterio dato

Classifica elementi
individuandone un
criterio.

Classifica elementi in
base a più criteri.

Individua criteri di
classificazione.
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RUBRICA VALUTATIVADI MATEMATICA

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere i contenuti specifici della matematica, gli algoritmi e le procedure.
· Utilizzare diverse forme di misurazione e di rappresentazione di oggetti e fenomeni.
· Risolvere situazioni problematiche utilizzando strategie in ambiti diversi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

NUMERI Legge e scrive i
numeri naturali
conosciuti ed esegue
addizioni e
sottrazioni con
l’ausilio di materiale
strutturato. Risolve
problemi in cui il
risultato è
immediatamente
interpretabile e
riconoscibile nel
contesto.

Effettua confronti ed
ordinamenti in
relazione ad un numero
ridotto di elementi.
Esegue addizioni e
sottrazioni in situazioni
note. Risolve problemi
in cui il collegamento
tra stimolo e domanda
è diretto.

Confronta e ordina i
numeri naturali
conosciuti. Applica gli
algoritmi delle addizioni
e delle sottrazioni.
Riconosce, rappresenta e
risolve problemi in
contesti famigliari
applicando procedure
note.

Confronta e ordina i
numeri naturali
conosciuti. Utilizza in
modo corretto gli
algoritmi delle
addizioni e delle
sottrazioni. Analizza
situazioni
problematiche
concrete formulando
ipotesi risolutive.

Confronta e ordina i
numeri naturali
conosciuti. Effettua
calcoli di addizioni e
sottrazioni con la
consapevolezza degli
algoritmi. Risolve
situazioni problematiche
formulando il processo
risolutivo.

Confronta e ordina i
numeri naturali
conosciuti.
Padroneggia gli
algoritmi delle
addizioni e delle
sottrazioni. Risolve
problemi in contesti
diversi formulando e
giustificando il
processo risolutivo.

SPAZIO E
FIGURE

Riconosce e
riproduce su
modello le principali
figure geometriche.

Riconosce in contesti
concreti le principali
forme geometriche
piane e le riproduce.

Riconosce e riproduce le
principali forme
geometriche piane.

Riconosce, denomina
e riproduce le
principali figure
geometriche.

Individua le principali
figure geometriche piane
e le rappresenta
rispettandone le
caratteristiche.

Riconosce e
rappresenta le
principali figure
geometriche piane,
individua e descrive le
caratteristiche..

RELAZIONI,
DATI,

PREVISIONI

In situazioni
concrete associa
elementi in base a
criteri evidenti.

Stabilisce relazioni
univoche tra elementi
all’interno di situazioni
già note e sperimentate

Stabilisce e rappresenta
relazioni univoche tra un
numero ridotto di
elementi

Riconosce e
rappresenta relazioni
univoche tra più
elementi.

Stabilisce e rappresenta
relazioni individuando
più corrispondenze.

Individua relazioni fra
elementi e le descrive
utilizzando i connettivi
logici
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RUBRICA VALUTATIVADI MATEMATICA

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere i contenuti specifici della matematica, gli algoritmi e le procedure.
· Utilizzare diverse forme di misurazione e di rappresentazione di oggetti e fenomeni.
· Risolvere situazioni problematiche utilizzando strategie in ambiti diversi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

NUMERI Guidato legge e
scrive i numeri
naturali ed esegue le
quattro operazioni.
Con domande
stimolo ed esempi
pratici comprende
situazioni
problematiche reali.

Scompone e riconosce
il valore posizionale
delle cifre. In compiti
semplici esegue le
quattro operazioni.
Riconosce situazioni
problematiche concrete
e condivide soluzioni.

Riconosce il valore
posizionale delle cifre in
compiti semplici.
Esegue le
quattro operazioni.
Riconosce situazioni
problematiche concrete
e condivide soluzioni.

Riconosce il valore
posizionale delle cifre.
Conosce e utilizza
correttamente gli
algoritmi delle quattro
operazioni.
Comprende e risolve
situazioni
problematiche reali.

Attribuisce con sicurezza
il valore posizionale alle
cifre. Conosce e utilizza
gli algoritmi delle quattro
operazioni. Analizza,
comprende e risolve
situazioni problematiche
reali.

È consapevole del
valore posizionale
delle cifre.
Padroneggia gli
algoritmi delle quattro
operazioni utilizzando
anche semplici
strategie di calcolo
mentale. Analizza e
risolve una situazione
problematica
descrivendo il
procedimento
risolutivo.

SPAZIO E
FIGURE

Riconosce le forme
geometriche più
comuni e, guidato,
coglie somiglianze e
differenze.

Classifica in base a un
criterio dato le
principali figure
geometriche.

Riconosce le principali
figure geometriche e gli
elementi essenziali.

Identifica figure piane
in contesti reali
individuandone gli
elementi.

Identifica figure piane
verbalizzandone le
caratteristiche.

Identifica e classifica
figure piane
descrivendone le
caratteristiche.

RELAZIONI,
DATI,

PREVISIONI

Legge e costruisce
semplici strumenti di
rappresentazione dei
dati.

Legge e costruisce
semplici strumenti di
rappresentazione dei
dati.

Legge e utilizza
correttamente strumenti
di rappresentazione dei
dati.

Legge e costruisce
strumenti di
rappresentazione dei
dati.

Ricava informazioni da
grafici e tabelle, mette in
relazione dati e utilizza
strumenti opportuni di
rappresentazione.

Legge, elabora e
rappresenta dati
utilizzando
opportunamente
grafici e tabelle.
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RUBRICA VALUTATIVADI MATEMATICA

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere i contenuti specifici della matematica, gli algoritmi e le procedure.
· Utilizzare diverse forme di misurazione e di rappresentazione di oggetti e fenomeni.
· Risolvere situazioni problematiche utilizzando strategie in ambiti diversi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

NUMERI Guidato, opera con i
numeri naturali. Con
domande guida
comprende il testo di
un problema
aritmetico e sceglie,
tra le varie soluzioni
offerte, la più
idonea.

Opera con i numeri
naturali applicando
nell’immediatezza le
procedure apprese.
Comprende il testo di
un problema contenenti
informazioni pertinenti
e riesce a risolverlo
seguendo procedimenti
noti.

Esegue operazioni con i
numeri naturali
applicando le procedure
usuali. Comprende il
testo di un problema con
dati espliciti e riesce a
risolverlo.

Utilizza gli algoritmi
nel calcolo scritto con
i numeri naturali.
Comprende il testo di
un problema,
individua i dati utili e
applica la strategia
risolutiva.

Opera con i numeri
naturali applicando le
proprietà.
Risolve una situazione
problematica mantenendo
il controllo sul processo
risolutivo e sul risultato.

Opera con i numeri
naturali utilizzando
anche strategie di
calcolo mentale.
Individua strategie
diverse per la
soluzione di situazioni
problematiche
scegliendo la più
vantaggiosa.

SPAZIO E
FIGURE

Riconosce le figure
solo se caratterizzate
da attributi evidenti
e ben differenziati.

Riconosce e denomina
i poligoni e gli
elementi che li
costituiscono.

Denomina e confronta
gli enti e le principali
figure geometriche
piane.

Definisce e confronta
gli enti e le figure
geometriche piane.

Confronta e descrive gli
enti e le figure
geometriche piane in
situazioni caratterizzate
da più variabili.

Analizza gli enti e le
figure geometriche
piane in situazioni
caratterizzate da più
variabili pervenendo a
classificazioni.

RELAZIONI,
DATI,

PREVISIONI

Associa oggetti e
fenomeni osservati
alle relative
grandezze
misurabili.

Conosce e utilizza
strumenti di misura
convenzionali in
contesti semplici.

Confronta e opera con
grandezze e unità di
misura in contesti
concreti.

Confronta e opera con
grandezze e unità di
misura.

Confronta e opera con
grandezze e unità di
misura in modo adatto
alle diverse situazioni

Confronta e opera con
grandezze e unità di
misura effettuando
conversioni.
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RUBRICA VALUTATIVADI MATEMATICA

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere i contenuti specifici della matematica, gli algoritmi e le procedure.
· Utilizzare diverse forme di misurazione e di rappresentazione di oggetti e fenomeni.
· Risolvere situazioni problematiche utilizzando strategie in ambiti diversi.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

NUMERI Guidato, opera con i
numeri naturali e
decimali, rappresenta
e risolve situazioni
problematiche
concrete.

Opera con i numeri
naturali e decimali in
situazioni note.
Applica strategie
risolutive in
situazioni
problematiche poco
complesse

Opera con i numeri
naturali e decimali
applicando basilari
procedure apprese.
Trova soluzioni a
situazioni
problematiche reali
in contesti noti.

Opera con i numeri
naturali e decimali
applicando tutte le
proprietà. Individua e
applica strategie per la
soluzione di una
situazione
problematica reale.

Opera con i numeri
naturali e decimali
utilizzando anche
strategie di calcolo
mentale. Individua e
applica strategie per la
soluzione di una
situazione
problematica in
contesti diversi.

Opera con i numeri
naturali e decimali
utilizzando anche strategie
di calcolo mentale e
veloce. Risolve una
situazione problematica
valutando strategie
alternative e giustificando
la scelta risolutiva.

SPAZIO E
FIGURE

Riproduce le
principali figure
geometriche.

Riproduce le
principali figure
geometriche, effettua
misurazioni in
contesti pratici

Riproduce figure
geometriche, opera
con grandezze e
misure in contesti
concreti

Disegna le figure
geometriche
rispettandone le
caratteristiche, opera
con grandezze e misure
applicando procedure
conosciute.

Costruisce figure
geometriche
utilizzando gli
strumenti opportuni,
opera con grandezze e
misure in contesti
diversi.

Costruisce figure
geometriche utilizzando
gli strumenti opportuni,
stima misure e
grandezze.

RELAZIONI,
DATI,
PREVISIONI

Raccoglie dati in
istogrammi.

Raccoglie e
rappresenta dati.

Legge, raccoglie e
rappresenta dati.

Legge, rappresenta dati
e li mette in relazione.

Legge, interpreta e
rappresenta dati con
opportuni strumenti.

Analizza, interpreta e
rappresenta dati.
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RUBRICA VALUTATIVADI SCIENZE

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Osservare, esplorare e descrivere il proprio ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il
funzionamento del proprio corpo

· Sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Osserva e nomina,
utilizzando i propri
sensi, oggetti di uso
comune.

Osserva e nomina,
attraverso i cinque
sensi, la struttura di
oggetti di uso comune.

Osserva, nomina e
descrive, attraverso
l’interazione diretta, la
struttura di oggetti di
uso comune.

Individua, attraverso
l’interazione diretta, la
struttura di oggetti di
uso quotidiano e ne
descrive qualità e
proprietà.

Individua, descrive e
confronta la struttura di
oggetti di uso quotidiano.

Confronta e descrive la
struttura di oggetti di
uso quotidiano e li
classifica in base alle
loro proprietà.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Osserva fenomeni
della vita quotidiana.

Osserva e illustra
fenomeni della vita
quotidiana.

Osserva, illustra e
descrive fenomeni della
vita quotidiana.

Osserva e descrive a
parole, con disegni e
brevi didascalie,
fenomeni della vita
quotidiana.

Osserva e descrive a
parole, con disegni e
brevi didascalie fenomeni
della vita quotidiana,
individuando somiglianze
e differenze.

Osserva e descrive a
parole, con disegni e
brevi didascalie
fenomeni della vita
quotidiana,
individuando
somiglianze e
differenze e utilizza un
linguaggio specifico.

L’UOMO, I
VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osserva esseri
viventi e non e,
guidato, ne
riconosce alcuni a
lui noti.

Riconosce alcuni esseri
viventi e non.

Discrimina alcune
caratteristiche di esseri
viventi e non.

Riconosce e descrive
le caratteristiche dei
viventi e non.

Confronta e descrive le
caratteristiche di viventi e
non utilizzando un
linguaggio specifico.

Confronta e descrive le
caratteristiche di
viventi e non e opera
classificazioni in base
ad attributi diversi.
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RUBRICA VALUTATIVADI SCIENZE

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Osservare, esplorare e descrivere il proprio ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il

funzionamento del proprio corpo
· Sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Osserva e nomina,
utilizzando i propri
sensi, oggetti di uso
comune.

Osserva, nomina e
riconosce,
attraverso
l’interazione
diretta, la struttura
di oggetti di uso
comune.

Riconosce, attraverso
l’interazione diretta,
la struttura di oggetti
di uso quotidiano e
ne analizza qualità.

Individua la struttura di
oggetti di uso quotidiano,
ne analizza qualità e
proprietà, li descrive, li
scompone e li ricompone.

Individua e descrive, la
struttura di oggetti di uso
quotidiano, opera
classificazioni in base alle
loro proprietà, li
scompone e li ricompone,
riconoscendone funzioni
e modi d’uso.

Confronta e descrive con
proprietà di linguaggio, la
struttura di oggetti di uso
quotidiano, coglie
somiglianze e differenze,
opera classificazioni
secondo criteri diversi e
riconosce funzioni e modi
d’uso.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Se sollecitato,
osserva e partecipa
all’esecuzione di
esperimenti.

Osserva e
partecipa
all’esecuzione di
esperimenti.

Partecipa alla
realizzazione di
esperimenti e li
rappresenta
graficamente.

Partecipa alla
realizzazione di
esperimenti, li
rappresenta graficamente
e li descrive.

Realizza esperimenti, li
rappresenta graficamente
e li descrive con proprietà
di linguaggio.

Formula ipotesi, le
verifica con esperimenti
ed espone con proprietà
di linguaggio ciò che ha
sperimentato.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

Riconosce alcune tra
le caratteristiche di
esseri viventi e non.

Riconosce le
principali
caratteristiche di
esseri viventi e
non.

Individua le
caratteristiche di
esseri viventi e non e
dell’ambiente
circostante.

Confronta e descrive le
caratteristiche dei viventi
e non e dell’ambiente
circostante

Confronta e descrive le
caratteristiche dei viventi
e dell’ambiente
circostante utilizzando un
linguaggio appropriato.

Confronta e descrive le
caratteristiche dei viventi
individuando bisogni
analoghi ai propri e
mettendoli in relazione
con il loro ambiente.
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RUBRICA VALUTATIVADI SCIENZE

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI

· Osservare, esplorare e descrivere il proprio ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il
funzionamento del proprio corpo

· Sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Distingue la materia
allo stato solido o
liquido.

Distingue la
materia ed i suoi
stati.

Conosce le più
evidenti caratteristiche
della materia e dei suoi
stati.

Individua le relazioni
tra temperatura e
trasformazione della
materia.

Coglie e descrive le
relazioni tra fenomeni
della vita quotidiana
legati alla trasformazione
della materia.

Coglie ed espone con
linguaggio specifico le
relazioni tra fenomeni
della vita quotidiana legati
alla trasformazione della
materia.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Se sollecitato,
osserva e partecipa
all’esecuzione di
esperimenti.

Osserva e
partecipa
all’esecuzione di
esperimenti.

Partecipa alla
realizzazione di
esperimenti e li
rappresenta
graficamente.

Partecipa alla
realizzazione di
esperimenti, li
rappresenta
graficamente e li
descrive.

Realizza esperimenti, li
rappresenta graficamente
e li descrive con
proprietà di linguaggio.

Propone e realizza
esperimenti per verificare
un’ipotesi personale o di
gruppo ed espone con
proprietà di linguaggio ciò
che ha sperimentato.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

Osserva i momenti
significativi della vita
di piante e animali.

Osserva e descrive
i momenti
significativi della
vita di piante e
animali.

Osserva e descrive i
comportamenti di
animali e vegetali e la
loro relazione con
l’ambiente.

Osserva e descrive i
comportamenti di
animali e vegetali ed il
loro habitat e opera
classificazioni secondo
criteri diversi.

Identifica e descrive con
un linguaggio
appropriato le
caratteristiche ed i
comportamenti di animali
e vegetali mettendoli in
relazione tra loro ed
opera classificazioni
secondo criteri diversi.

Identifica e descrive con
un linguaggio appropriato
le caratteristiche ed i
comportamenti di animali
e vegetali, opera
classificazioni secondo
criteri diversi, coglie i
bisogni analoghi ai propri
rispetto a quelli degli altri
viventi.
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RUBRICA VALUTATIVADI SCIENZE

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Osservare, esplorare e descrivere il proprio ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il

funzionamento del proprio corpo
· Sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Guidato, riconosce
alcune forme di
energia.

Riconosce alcune
forme di energia.

Riconosce diverse forme
di energia.

Riconosce diverse
forme di energia di
uso quotidiano,
individua i pericoli e
utilizza regole di
sicurezza.

- -Riconosce e confronta
le diverse forme di
energia, ne individua i
pericoli e utilizza regole
di sicurezza

Riconosce e confronta
diverse forme di energia,
ne individua i pericoli e
utilizza regole di sicurezza
e di prevenzione.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Osserva, con la
guida
dell’insegnante,
ambienti vicini e
loro caratteristiche.

Riconosce le
caratteristiche
principali di animali e
vegetali. -

Descrive le principali
caratteristiche e i modi
di vivere di organismi
animali e vegetali.

Descrive, utilizzando
il linguaggio
specifico, le
caratteristiche
principali e i modi di
vivere di animali e
vegetali.

Riconosce e descrive,
utilizzando il linguaggio
specifico, le
caratteristiche principali
e i modi di vivere di
animali e vegetali e
comprende che ogni
essere vivente è un
insieme integrato di
strutture e funzioni.

Individua, confronta e
descrive, utilizzando il
linguaggio specifico, le
caratteristiche principali e i
modi di vivere di animali e
vegetali e comprende che
ogni essere vivente è un
insieme integrato di
strutture e funzioni.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

Riconosce alcune
pratiche corrette di
cura di sé e di sana
alimentazione.
Osserva e
riconosce, se
guidato, le
caratteristiche
principali degli
esseri viventi.

Riconosce pratiche
corrette di cura di sé e
di sana alimentazione.

-Adotta alcune pratiche
corrette di cura di sé e di
sana alimentazione.

-Sceglie fra le diverse
pratiche di cura di sé e
di sana alimentazione,
le più corrette per una
vita salutare.

Assume, in modo
consapevole,
atteggiamenti di
attenzione e cura verso il
proprio corpo e adotta, in
modo consapevole,
pratiche corrette di cura
di sé e di sana
alimentazione.

Sviluppa atteggiamenti di
attenzione e cura verso il
proprio corpo e adotta, in
modo consapevole,
pratiche corrette di cura di
sé e di sana alimentazione.
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RUBRICA VALUTATIVADI SCIENZE

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Osservare, esplorare e descrivere il proprio ambiente, fenomeni appartenenti alla realtà naturale, la struttura e il

funzionamento del proprio corpo
· Sviluppare comportamenti responsabili per assumere un sano e corretto stile di vita.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Guidato, riconosce
alcune forze e forme
di energia.

Riconosce alcune
forze e forme di
energia. -

Riconosce le diverse
forze e forme di
energia.

Riconosce i diversi tipi di
forze e le forme di
energia di uso quotidiano,
ne individua i pericoli e
utilizza regole di
sicurezza. -

Riconosce e confronta i
diversi tipi di forze e le
varie forme di energia, ne
individua i pericoli e utilizza
regole di sicurezza. -.

Riconosce e confronta
i diversi tipi di forze e
le varie forme di
energia, ne individua i
pericoli e utilizza
regole di sicurezza e di
prevenzione.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

Guidato, riconosce i
principali pianeti del
Sistema Solare.

Conosce le
peculiarità del
Sistema Solare e
dei suoi pianeti.

Conosce le
peculiarità del
Sistema Solare e dei
pianeti che lo
compongono e i moti
della Terra.

Conosce le peculiarità dei
corpi celesti, del Sistema
Solare e dei pianeti che lo
compongono, i moti della
Terra e le loro
conseguenze
esprimendosi con un
linguaggio specifico e
appropriato.

Conosce le peculiarità dei
corpi celesti, del Sistema
Solare e dei pianeti che lo
compongono, comprende i
moti della Terra e le loro
conseguenze e si esprime
con un linguaggio specifico
e appropriato

Conosce le peculiarità
dei corpi celesti, del
Sistema Solare e dei
pianeti che lo
compongono,
comprende,
ricostruisce e interpreta
i moti della Terra e le
loro conseguenze
esprimendosi con un
linguaggio specifico e
appropriato.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

Guidato, riconosce
alcune strutture
dell’organismo
umano.
Guidato, riconosce
pratiche corrette di
cura di sé e di sana
alimentazione e
coglie alcune
informazioni sulla
riproduzione e la
sessualità. -

Riconosce alcune
strutture
dell’organismo
umano
Riconosce
pratiche corrette
di cura di sé e di
sana
alimentazione e
coglie alcune
informazioni sulla
riproduzione e la
sessualità

Nomina e descrive le
principali strutture
dell’organismo
umano.
-Adotta alcune
pratiche corrette di
cura di sé e di sana
alimentazione e
coglie le prime
informazioni sulla
riproduzione e la
sessualità.

Descrive le strutture e le
funzioni dell’organismo
umano. -Sceglie fra le
diverse pratiche di cura di
sé e di sana
alimentazione, le più
corrette per una vita
salutare e acquisisce
informazioni sulla
riproduzione e la
sessualità.

Descrive strutture e
funzioni dell’organismo
umano utilizzando un
linguaggio specifico e
riconosce alcune
interrelazioni fra gli organi
di ogni apparato. -Assume,
in modo consapevole,
atteggiamenti di attenzione
e cura verso il proprio
corpo, adotta pratiche
corrette di sana
alimentazione e acquisisce
informazioni sulla
riproduzione e la sessualità.

Descrive il
funzionamento e la
complessità
dell’organismo umano
utilizzando un
linguaggio specifico e
riconosce le
interrelazioni fra gli
organi di ogni
apparato. Sviluppa
atteggiamenti di
attenzione e cura verso
il proprio corpo, adotta
in modo consapevole
pratiche corrette di
sana alimentazione e
acquisisce
informazioni sulla
riproduzione e la
sessualità.
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RUBRICA VALUTATIVADI TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere e utilizzare oggetti ed essere in grado di descriverne la funzione
· Pianificare e realizzare semplici prodotti di tipo manuale o multimediale e intervenire su quelli esistenti migliorandone

efficacia o efficienza.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI

5 6 7 8 9 10

-VEDERE E
OSSERVARE

-PREVEDERE E
IMMAGINARE

- INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Guidato, utilizza
strumenti di uso
quotidiano in modo
appropriato. Conosce
le parti del computer
e utilizza alcune
funzioni con la
supervisione
dell’insegnante in
semplici giochi.

Utilizza strumenti di
uso quotidiano.
Conosce le parti del
computer e utilizza
alcune funzioni
seguendo le
istruzioni una per
volta in semplici
giochi.

Osserva e utilizza
correttamente strumenti
di uso quotidiano.
Conosce le parti del
computer e utilizza
alcune funzioni,
seguendo le istruzioni
impartite, in semplici
giochi.

Osserva, riconosce la
funzione e utilizza
strumenti di uso
quotidiano Conosce le
parti del computer e
utilizza, per imitazione,
alcune funzioni in
situazione di gioco.

Osserva, analizza e utilizza
semplici strumenti di uso
quotidiano Conosce le parti
del computer e utilizza
alcune funzioni per
interagire in semplici giochi.

Osserva, analizza e
utilizza strumenti di uso
quotidiano e ne riconosce
le parti principali.
Conosce le parti del
computer e utilizza le
varie funzioni per
interagire in situazioni di
giochi.

RUBRICA VALUTATIVA DI TECNOLOGIA

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Conoscere e utilizzare oggetti ed essere in grado di descriverne la funzione
· Pianificare e realizzare semplici prodotti di tipo manuale o multimediale e intervenire su quelli esistenti

migliorandone efficacia o efficienza.
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI

5 6 7 8 9 10

-VEDERE E
OSSERVARE

-PREVEDERE E
IMMAGINARE

- INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Guidato, utilizza il
materiale e gli
strumenti di lavoro

Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso e
ne denomina le
parti principali

Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso e
distingue le parti
principali ..

Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso e ne
descrive in modo
sommario le parti
principali e la
funzione.

Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso e ne
descrive le parti principali
e la funzione.

Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso,ne
descrive con precisione le
parti principali e ne spiega il
funzionamento
.
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RUBRICA VALUTATIVADI TECNOLOGIA

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere e utilizzare oggetti ed essere in grado di descriverne la funzione
· Pianificare e realizzare semplici prodotti di tipo manuale o multimediale e intervenire su quelli esistenti

migliorandone efficacia o efficienza.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

-VEDERE E
OSSERVARE

-PREVEDERE E
IMMAGINARE

- INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Col supporto
dell’adulto organizza
il materiale a
disposizione per
eseguire semplici
lavori. Guidato usa le
principali procedure
di Word per scrivere.

Legge e ricava
informazioni utili da
guide d’uso.
Adopera le
principali procedure
di Word per scrivere
semplici testi.

Legge e ricava
informazioni utili da
guide d’uso e segue una
per volta le procedure
di esecuzione. Scrive
semplici testi
utilizzando i principali
programmi di
videoscrittura

Legge e ricava
informazioni da guide
d’uso e procede per
gradi nella loro
esecuzione. Scrive
semplici testi
utilizzando i principali
programmi di
videoscrittura e li
formatta.

Legge e comprende
istruzioni d’uso e le
utilizza per realizzare
lavori Scrive semplici
testi utilizzando i
principali programmi di
videoscrittura, apre files,
li modifica e li salva.

Realizza lavori
utilizzando istruzioni
d’uso e modificandoli in
modo creativo Scrive
semplici testi utilizzando
i principali programmi di
videoscrittura, apre files,
li modifica, li salva e
descrive le procedure
seguite.

RUBRICA VALUTATIVADI TECNOLOGIA

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere e utilizzare oggetti ed essere in grado di descriverne la funzione
· Pianificare e realizzare semplici prodotti di tipo manuale o multimediale e intervenire su quelli esistenti

migliorandone efficacia o efficienza.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

-VEDERE E
OSSERVARE

-PREVEDERE E
IMMAGINARE

- INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Col costante supporto
dell’adulto, organizza
il materiale a
disposizione per
eseguire semplici
lavori. Seguito
dall’adulto adopera le
procedure più
elementari del
linguaggio
multimediale.

In gruppo, mediante
imitazione, realizza
oggetti seguendo
semplici istruzioni.
Scrive semplici testi
e li archivia.

Segue una per volta
le istruzioni fornite
per costruire
semplici oggetti.
Scrive utilizzando i
principali programmi
di videoscrittura,
apre file, li modifica,
li salva.

Realizza semplici
oggetti e utilizza
correttamente gli
strumenti forniti.
Scrive , revisiona e
archivia testi, li
manipola inserendo
immagini, disegni e
tabelle.

Realizza semplici oggetti
utilizzando le procedure
fornite e usa gli strumenti
necessari con ordine.
Scrive , revisiona e
archivia testi, li manipola
inserendo immagini,
disegni e tabelle e accede
alla rete per reperire
informazioni.

Pianifica la fabbricazione
di un oggetto e lo
realizza. Scrive ,
revisiona e archivia testi,
li manipola inserendo
immagini, disegni e
tabelle; utilizza la rete per
confrontare le
informazioni reperite con
altre fonti documentali.
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RUBRICA VALUTATIVA DI TECNOLOGIA

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Conoscere e utilizzare oggetti ed essere in grado di descriverne la funzione
· Pianificare e realizzare semplici prodotti di tipo manuale o multimediale e intervenire su quelli esistenti

migliorandone efficacia o efficienza.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI
5 6 7 8 9 10

-VEDERE E
OSSERVARE

-PREVEDERE E
IMMAGINARE

- INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Segue le istruzioni
impartite per
costruire oggetti con
materiale comune.
Utilizza il computer
per azioni di routine e
guidato accede alla
rete per ricercare
informazioni.

Pianifica in gruppo
semplici progetti e li
realizza e ne elenca i
materiali necessari.
Utilizza la rete per
ricercare
informazioni su
argomenti dati.

Pianifica la
fabbricazione di un
oggetto e lo realizza
e ne elenca i
materiali necessari.
Utilizza la rete per
ricercare
informazioni utili
alla soluzione di un
compito.

Pianifica e realizza la
fabbricazione di un
oggetto, elencando gli
strumenti e i materiali
necessari e descrivendone
le fasi principali. Utilizza
la rete per ricercare e
selezionare informazioni
utili alla soluzione di un
compito

Pianifica la fabbricazione di
un oggetto, descrive la
sequenza operativa; lo
realizza riconoscendone i
difetti e immaginandone i
miglioramenti. Usa
strumenti informatici in
funzione comunicativa e
come supporto
all’apprendimento

Pianifica la
fabbricazione di un
oggetto, descrive e
documenta la sequenza
operativa; lo realizza
riconoscendone i
difetti e
immaginandone i
miglioramenti. Usa
strumenti informatici
per sviluppare il
proprio lavoro in più
discipline, presentare i
risultati e potenziare le
proprie capacità
comunicative
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RUBRICA VALUTATIVADI STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.
· Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà.
· Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.
· Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.
·

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

-USO DELLE FONTI
-
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI -
STRUMENTI
CONCETTUALI -
PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Guidato riconosce
relazioni di
successione (prima
–dopo) in esperienze
vissute
Guidato riconosce la
ciclicità del tempo
(giornata, settimana)

Riconosce relazioni di
successione (prima
–dopo) in esperienze
vissute
Riconosce la ciclicità
del tempo (giornata,
settimana)

Riconosce relazioni di
successione (prima -
ora– dopo) in
esperienze vissute
Riconosce la ciclicità
del tempo (giornata,
settimana, mesi e
stagioni)

Conosce relazioni di
successione e di
contemporaneità in
esperienze vissute e
raccontate
Conosce la ciclicità del
tempo (giornata,
settimana, mesi,
stagioni, anni).

Stabilisce relazioni di
successione,
contemporaneità e durata
in esperienze dirette e
indirette
Organizza successioni
temporali cicliche

Stabilisce relazioni di
successione,
contemporaneità e
durata in esperienze
dirette e indirette,
padroneggiando vari
organizzatori temporali
Comprende la
successione ciclica del
tempo

RUBRICA VALUTATIVADI STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.
· Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà.
· Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.
· Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE
DELLE

Guidato riconosce gli
strumenti
convenzionali della

Riconosce gli
strumenti
convenzionali della

Conosce struttura e
funzioni degli strumenti
convenzionali della

Effettua misurazioni
del tempo manipolando
gli strumenti

Utilizza con crescente
padronanza gli strumenti
convenzionali nella

Padroneggia gli
strumenti
convenzionali nella
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INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

misurazione del
tempo: orologio,
calendari
Guidato riconosce le
principali
trasformazioni
operate dal tempo in
oggetti, animali,
persone

misurazione del
tempo: orologio,
calendario
Riconosce le
principali
trasformazioni
operate dal tempo in
oggetti, animali,
persone

misurazione del tempo:
orologio, calendario.
Individua le principali
trasformazioni operate
dal tempo in oggetti,
animali, persone

convenzionali:
orologio calendario
Individua le
trasformazioni operate
dal tempo in oggetti,
animali, persone.

misurazione del tempo:
orologio calendario
Comprende trasformazioni
operate dal tempo in oggetti,
animali, persone

misurazione del tempo:
orologio calendario.
Comprende
trasformazioni operate
dal tempo in oggetti,
animali, persone
cogliendo relazioni di
causa effetto.

RUBRICA VALUTATIVADI STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.
· Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà.
· Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.
· Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

USO DELLE
FONTI
ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE
SCRITTA E
ORALE

Guidato individua le
principali
trasformazioni
operate dall’uomo
sull’ambiente che lo
circonda
Guidato legge schemi
temporali e carte
geostoriche in
contesti noti
Guidato riconosce
alcune caratteristiche
di strutture odierne e
del passato

Individua le principali
trasformazioni operate
dall’uomo
sull’ambiente che lo
circonda
Legge schemi
temporali e carte geo-
storiche in contesti noti
Riconosce alcune
caratteristiche di
strutture odierne e del
passato

Comprende le
trasformazioni
operate dall’uomo
sull’ambiente
Legge schemi
temporali e carte
geo-storiche e ricava
informazioni
Individua le
caratteristiche di
strutture odierne e
del passato

Individua le relazioni tra
le caratteristiche
dell’ambiente e
l’intervento dell’uomo
Legge schemi temporali,
carte geo-storiche e fonti
diverse(tracce) e
organizza le informazioni
Individua le
caratteristiche salienti di
strutture odierne e del
passato

Mette in relazione le
caratteristiche
dell’ambiente con i modi
di vivere di un gruppo
umano.
Legge schemi temporali,
carte geo-storiche e fonti
diverse (tracce) per
organizzare dati e
informazioni
Evidenzia analogie e
differenze tra le strutture
odierne e quelle del
passato.

Coglie relazioni
logiche tra le
caratteristiche
dell’ambiente e i modi
di vivere di un gruppo
umano.
Legge con padronanza
schemi temporali, carte
geo-storiche e fonti
diverse(tracce) per
organizzare dati e
informazioni
Opera confronti tra le
strutture odierne e
quelle del passato
individuando analogie
e differenze.

RUBRICA VALUTATIVADI STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.
· Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà.
· Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.
· Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZION
E

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

USO DELLE
FONTI
ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI
STRUMENTI
CONCETTUALI
PRODUZIONE
SCRITTA E
ORALE

Guidato riconosce gli
aspetti fondamentali
di un quadro di civiltà.

Guidato comprende il
senso di alcune
informazioni
riguardanti il testo
storico e risponde a
domande relative ad
esso

Riconosce gli aspetti
fondamentali di un
quadro di civiltà

Comprende il senso di
alcune informazioni
riguardanti il testo
storico e risponde a
domande relative ad esso

Utilizza informazioni
ricavate da testi storici e
documenti per
rappresentare un quadro
storico sociale

Comprende le informazioni
esplicite di testi storici e le
comunica usando un
lessico specifico di base.

Utilizza informazioni
ricavate da testi storici e
documenti per organizzare
e rappresentare un quadro
storicosociale

Comprende i testi storici
cogliendo le informazioni
chiave; rielabora
sinteticamente le
conoscenze acquisite
usando la terminologia
specifica

Utilizza informazioni ricavate
da diverse fonti per ricostruire
un fenomeno storico e
rappresentare un quadro
storico sociale

Comprende i testi storici
cogliendo relazioni; rielabora
sinteticamente le conoscenze
acquisite usando la
terminologia specifica

Organizza informazioni
ricavate da diverse fonti
per ricostruire un
fenomeno storico e
rappresentare un quadro
storicosociale

Comprende i testi storici
cogliendo relazioni e nessi
logici (in senso
linguistico); rielabora le
conoscenze usando la
terminologia specifica.

RUBRICA VALUTATIVADI STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio.
· Conosce e colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà.
· Individua nella storia e nel paesaggio le trasformazioni di gruppi sociali e delle civiltà.
· Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo

contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

USO DELLE
FONTI

ORGANIZZAZION
E DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONE
SCRITTA E
ORALE

Guidato usa la linea del
tempo per rilevare
successioni,
contemporaneità e
durate.

Guidato associa le
caratteristiche delle
società studiate ad un
tema

Con domande guida
ricava informazioni da
alcuni fatti e/o fenomeni
del mondo
contemporaneo e li
confronta con i quadri
storico-sociali del
passato

Usa la linea del tempo per
rilevare successioni,
contemporaneità e durate.

Associa le caratteristiche
delle società studiate ad un
tema

Ricava informazioni da
alcuni fatti e/o fenomeni
del mondo contemporaneo
e li confronta con i quadri
storico-sociali del passato

Usa gli strumenti
convenzionali per
individuare successioni,
contemporaneità durate

. Conosce le
caratteristiche delle
società studiate e le
organizza in relazione ad
un tema

Conosce fatti e/o
fenomeni del mondo
contemporaneo e li
confronta con i quadri
storico-sociali del
passato

Usa strumenti
convenzionali e non per
individuare successioni,
contemporaneità e d
Confronta le diverse
società studiate

Comprende fatti e/o eventi
del mondo contemporaneo
e li confronta con i quadri
storico-sociali del passato

Usa strumenti
convenzionali e non per
individuare successioni,
contemporaneità durate e
periodizzazioni

Confronta le diverse
società studiate

Formula ipotesi su fatti e/o
eventi del mondo
contemporaneo e li
confronta con i quadri
storico-sociali del passato

Usa con padronanza
strumenti convenzionali e non
per individuare successioni,
contemporaneità, durate e
periodizzazioni

Confronta le diverse società
studiate

Problematizza fatti e/o eventi
del mondo contemporaneo e
li confronta con i quadri
storicosociali del passato
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RUBRICA VALUTATIVADI GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità
· Riconoscere le funzioni, i valori dei vari spazi e le loro connessioni per tutelare il Patrimonio e progettare interventi di

cittadinanza attiva.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA GEO-
GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

Si muove nello spazio a
lui noto

Osserva l’ambiente
circostante

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante
utilizzando gli indicatori
spaziali

Osserva l’ambiente
circostante, riconosce e
nomina gli elementi che
lo caratterizzano.

Si muove nello spazio a lui
noto utilizzando gli
indicatori spaziali e
rappresenta graficamente
gli spazi vissuti

Osserva l’ambiente
circostante e rappresenta
gli elementi che lo
caratterizzano

Si muove nello spazio a lui
noto utilizzando gli indicatori
spaziali, descrivendo
graficamente gli spazi vissuti

Rappresenta e descrive gli
elementi che caratterizzano
un ambiente

Si muove e si orienta nello
spazio a lui noto utilizzando
gli indicatori topologici;
rappresenta e descrive spazi
vissuti e traccia percorsi

Opera confronti tra ambienti
diversi e coglie analogie e
differenze.

Si muove e si orienta nello
spazio a lui noto
utilizzando gli indicatori
topologici; riproduce
graficamente e descrive
spazi vissuti e percorsi
tracciati.

Opera confronti tra
ambienti diversi e descrive
analogie e differenze

RUBRICA VALUTATIVADI GEOGRAFIA

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità
· Riconoscere le funzioni, i valori dei vari spazi e le loro connessioni per tutelare il Patrimonio e progettare interventi di

cittadinanza attiva.
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA

BASE INTERMEDIO AVANZATO
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ACQUISIZIONE

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA GEO-
GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

Si muove nello spazio a
lui noto; effettua
percorsi

Osserva l’ambiente
circostante e riconosce
gli elementi essenziali

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante
utilizzando gli indicatori
topologici; effettua
percorsi e individua gli
spazi vissuti.

Osserva l’ambiente
circostante, riconosce e
nomina gli elementi che
lo caratterizzano.

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante
attraverso punti di
riferimento utilizzando gli
indicatori topologici;
conosce percorsi effettuati
e individua le funzioni
degli spazi vissuti.

Riconosce e rappresenta
graficamente gli elementi
fisici e antropici del
proprio Territorio

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante
attraverso punti di
riferimento utilizzando gli
indicatori topologici e le
mappe di spazi noti;
conosce e rappresenta
percorsi effettuati e le
funzioni degli spazi vissuti.

Individua e confronta gli
elementi dei vari paesaggi
e li rappresenta
graficamente.

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante
attraverso punti di riferimento
utilizzando gli indicatori
topologici, simboli e legende;
descrive percorsi e funzioni
degli spazi vissuti.

Rappresenta e descrive gli
elementi fisici e antropici dei
vari paesaggi valutando le
azioni positive e negative
operate dall’uomo.

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante, in
funzione dello scopo,
padroneggiando gli indicatori
topologici e mappe di spazi
noti; rappresenta, analizza e
interpreta percorsi e funzioni
di spazi vissuti.

Individua gli elementi fisici e
antropici del proprio
Territorio valutando le azioni
positive e negative operate
dall’uomo cogliendone le
relazioni.

RUBRICA VALUTATIVADI GEOGRAFIA

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo- graficità
· Riconoscere le funzioni, i valori dei vari spazi e le loro connessioni per tutelare il Patrimonio e progettare interventi di

cittadinanza attiva.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA GEO-
GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

Si muove e si orienta
utilizzando gli indicatori
topologici; rappresenta
oggetti e traccia percorsi.

Individua gli elementi fisici
e antropici dello spazio a
lui noto

Conosce esempi di
organizzazione sociale

Comprende alcune
proposte di tutela
ambientale

Si muove e si orienta
nell’ambiente circostante,
utilizzando punti di
riferimento, indicatori
topologici e mappe di spazi
noti; rappresenta oggetti in
prospettiva verticale,
traccia e legge percorsi e
mappe di spazi vissuti

Individua gli elementi fisici
e antropici del proprio
Territorio; rileva le azioni
positive e negative operate
dall’uomo

Conosce l’organizzazione
sociale del proprio
ambiente di vita

Accetta proposte di
soluzioni di tutela e
salvaguardia del

Si muove e si orienta
nell’ambiente
circostante,
padroneggiando gli
indicatori topologici e
mappe di spazi noti;
rappresenta oggetti e
ambienti noti in
prospettiva verticale;
analizza e interpreta
percorsi e mappe di
spazi vissuti.

Individua e rappresenta
gli elementi fisici e
antropici del proprio
Territorio; rileva le
azioni positive e
negative operate
dall’uomo

Riconosce le funzioni
dell’organizzazione

Si orienta in ambienti noti in
funzione dello scopo,
padroneggiando gli indicatori
spazio-temporali; descrive
oggetti e ambienti noti
rappresentati in prospettiva
verticale; individua le
funzioni degli spazi vissuti e
riconosce la funzione di
simboli e legende.

Individua gli elementi fisici e
antropici del proprio
Territorio in relazione alla
regione geografica di
appartenenza e valuta gli
effetti esercitati dell’azione
dell’uomo

Comprende le finalità di uno
spazio organizzato del
proprio ambiente di vita

Si orienta in ambienti noti
utilizzando il linguaggio
della geo-graficità;
descrive oggetti e ambienti
diversi in prospettiva
verticale, rilevando
analogie e differenze; legge
e de-scrive le funzioni
degli spazi vissuti e i
percorsi su mappe con
l’utilizzo di simboli e
legende.

Descrive gli elementi fisici
e antropici del proprio
Territorio in relazione alla
regione geografica di
appartenenza e valuta gli
effetti esercitati dell’azione
dell’uomo

Analizza spazi organizzati
del proprio ambiente di vita

Si orienta in ambienti noti
padroneggiando il
linguaggio della
geograficità; descrive,
confronta e argo-menta
analogie e differenze di
ambienti diversi; legge,
descrive e interpreta le
funzioni degli spa-zi vissuti
e i percorsi su mappe con
l’utilizzo di simboli e
legende.

Elabora le connessioni tra i
vari ambienti in relazione
alla regione di
appartenenza

Opera confronti tra spazi
organizzati del proprio
ambiente di vita

Valuta e verifica proposte
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Patrimonio ambientale sociale del proprio
ambiente di vita
Condivide ipotesi di
soluzioni di tutela e
salvaguardia del
Patrimonio di tutela
ambientale di vita

Propone soluzioni di tutela e
salvaguardia del Patrimonio
ambientale

Elabora soluzioni di tutela
e salvaguardia del
ambientale

di soluzioni più efficaci per
la tutela e salvaguardia del
Patrimonio ambientale

RUBRICA VALUTATIVA DI GEOGRAFIA

CLASSE QUARTA - QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Orientarsi nell’ambiente circostante e padroneggiare il linguaggio della geo-graficità
· Riconoscere le funzioni, i valori dei vari spazi e le loro connessioni per tutelare il Patrimonio e progettare interventi di

cittadinanza attiva.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO
DELLA GEO-
GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

Si muove e si orienta
utilizzando gli indicatori
topologici; rappresenta
oggetti e traccia
percorsi.

Individua gli elementi
fisici e antropici dello
spazio a lui noto

Conosce esempi di
organizzazione sociale

Comprende alcune
proposte di tutela
ambientale

Si muove e si orienta
nell’ambiente
circostante, utilizzando
punti di riferimento,
indicatori topologici e
mappe di spazi noti;
rappresenta oggetti in
prospettiva verticale,
traccia e legge percorsi e
mappe di spazi vissuti

Individua gli elementi
fisici e antropici del
proprio Territorio; rileva
le azioni positive e
negative operate
dall’uomo

Conosce
l’organizzazione sociale
del proprio ambiente di
vita

Comprende problemi
relativi alla tutela e
valorizzazione del

Si orienta nello spazio
circostante utilizzando i
punti cardinali; rappresenta
schizzi cartografici, utilizza
mappe, carte tematiche; e
utilizza in modo
accettabile il linguaggio
della geo-graficità

Riconosce gli elementi
geografici e confronta i
caratteri che connotano i
diversi paesaggi

Riconosce le funzioni
dell’organizzazione
Territoriale del proprio
ambiente di vita

Riconosce problemi relativi
alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e
culturale

Si orienta nello spazio
circostante utilizzando i punti
cardinali; rappresenta schizzi
cartografici, utilizza mappe,
carte tematiche; e utilizza il
linguaggio della geo-graficità..

Individua e confronta le
connessioni tra le risorse
naturali e le trasformazioni
operate dall’uomo in relazione
alla loro evoluzione nel tempo

Comprende le finalità di uno
spazio organizzato sul proprio
Territorio

Descrive problemi relativi alla
tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale

Si orienta nello spazio
circostante utilizzando con
precisione i punti cardinali,
mappe, carte tematiche e il
linguaggio della geo-
graficità...

Individua e confronta le
connessioni tra le risorse
naturali e le trasformazioni
operate dall’uomo in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo

Comprende le finalità di
uno spazio organizzato sul
proprio Territorio

Analizza problemi relativi
alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e
culturale

Si orienta nello spazio
circostante utilizzando con
molta precisione i punti
cardinali, mappe, carte
tematiche e il linguaggio
della geo-graficità...

Interpreta le trasformazioni
operate dall’uomo in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo

Comprende le finalità di
uno spazio organizzato sul
proprio Territorio

Analizza e propone
soluzioni a problemi
relativi alla tutela e
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale



36

patrimonio naturale e
culturale

RUBRICA VALUTATIVADI INGLESE

CLASSE PRIMA –SECONDA –TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
· Interagire utilizzando espressioni di uso quotidiano
· Comunicare oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO
(comprensione
orale)

Comprende con difficoltà il
significato di vocaboli,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano.

Comprende, se guidato, il
significato di vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano.

Comprende in maniera
discreta il significato di
vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano.

Comprende complessivamente il
significato di vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano, con qualche
incertezza

Comprende vocaboli,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano.

Comprende pienamente
vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano.

PARLATO
(produzione e
interazione orale)

Non è in grado di produrre
autonomamente parole e
semplici frasi. Interagisce
con un compagno in una
situazione data, solo se
guidato.

Si esprime, utilizzando un
lessico semplice e non sempre
corretto. Interagisce con un
compagno in una situazione
data, se guidato.

Produce parole e frasi
significative in modo
discreto. Interagisce con un
compagno in una
situazione data in modo
semplice e quasi sempre
corretto.

Produce parole e frasi
significative in modo abbastanza
corretto pur con qualche
incertezza. Interagisce con un
compagno in una situazione data
in modo semplice e corretto.

Produce parole e frasi
significative in modo
prevalentemente
corretto. Interagisce con
un compagno in una
situazione data
utilizzando espressioni
consone e corrette in
modo abbastanza
appropriato.

Produce parole e frasi
significative e corrette.
Interagisce con un
compagno in una
situazione data
utilizzando espressioni
consone e corrette, in
modo disinvolto.

LETTURA Comprende brevi messaggi Comprende brevi messaggi, Comprende brevi messaggi Comprende brevi messaggi conComprende brevi Comprende brevi
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(comprensione
scritta)

con difficoltà. se guidato. in modo discreto. qualche incertezza. messaggi in modo quasi
immediato.

messaggi in modo
immediato.

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Scrive con difficoltà, anche
se guidato, poche parole
e/o semplici frasi.

Scrive, se guidato, una
sufficiente parte di parole e/o
semplici frasi.

Scrive in modo quasi
sempre corretto una
discreta parte di parole e/o
semplici frasi.

Scrive correttamente una buona
parte di parole e/o semplici
frasi..

Scrive correttamente
parole e/o semplici frasi
con un minimo di
incertezza.

Scrive correttamente e
con sicurezza parole e/o
semplici frasi..
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RUBRICA VALUTATIVADI INGLESE

CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Comprendere messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
· Interagire utilizzando espressioni di uso quotidiano
· Comunicare oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ASCOLTO
(comprensione
orale)

Comprende con difficoltà il
significato di brevi
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano, anche di tipo
multimediale.

Comprende, se guidato, il
significato di brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano, anche di
tipo multimediale

Comprende, in maniera
discreta, brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano,
anche di tipo multimediale.

Comprende
complessivamente il
significato di brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano, anche di
tipo multimediale.

Comprende, se pur con
qualche incertezza, brevi
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano anche di tipo
multimediale

Comprende pienamente
brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano,
anche di tipo
multimediale.

PARLATO
(produzione e
interazione orale)

Non è in grado di
descrivere e riferire
autonomamente
informazioni relative a
persone, luoghi e oggetti
familiari. Interagisce solo
se guidato con un
compagno o un adulto.

Descrive e riferisce,
utilizzando un lessico
semplice e non sempre
corretto, informazioni relative
a persone, luoghi e oggetti
familiari. Interagisce, se
guidato, con un compagno o
un adulto.

Descrive e riferisce in
modo non sempre corretto
informazioni relative a
persone, luoghi e oggetti
familiari. Interagisce in
maniera semplice e quasi
sempre corretta con un
compagno o un adulto.

Descrive e riferisce in modo
abbastanza corretto, pur con
qualche incertezza,
informazioni relative a
persone, luoghi e oggetti
familiari. Interagisce in modo
semplice e corretto con un
compagno o un adulto.

Riferisce in modo
prevalentemente corretto
informazioni relative a
persone, luoghi e oggetti
familiari. Interagisce in
modo abbastanza
appropriato con un
compagno o un adulto.

Descrive e riferisce
correttamente
informazioni relative a
persone, luoghi e oggetti
familiari. Interagisce in
modo sicuro con un
compagno o un adulto.

LETTURA
(comprensione
scritta)

Legge e comprende con
difficoltà brevi e semplici
testi.

Legge e comprende, se
guidato, brevi e semplici testi.

Legge e comprende brevi e
semplici testi in modo
discreto.

Legge e comprende brevi e
semplici testi con qualche
incertezza.

Legge e comprende
brevi e semplici testi in
modo quasi immediato.

Legge e comprende
brevi e semplici testi in
modo immediato.

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Scrive con difficoltà, anche
se guidato, una minima
parte di messaggi semplici
e brevi.

Scrive, se guidato, una
minima parte di semplici e
brevi messaggi.

Scrive semplici e brevi
messaggi in modo quasi
sempre corretto.

Scrive correttamente semplici
e brevi messaggi, pur
omettendone parti non
significative.

Scrive messaggi
semplici e brevi
correttamente e con un
minimo di incertezza.

Scrive messaggi
semplici e brevi
correttamente e con
sicurezza.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA E
SULL’
APPRENDIMENTO

Distingue, in minima parte,
il significato di parole
simili e il valore dei singoli
termini all'interno di una
struttura data.

Distingue sufficientemente il
significato di parole simili e
riconosce, in parte, il valore
dei singoli termini all'interno
di una struttura data.

Distingue, in modo quasi
sempre corretto, il
significato di parole simili.
Riconosce una discreta
parte di singoli termini.

Distingue il significato di
parole simili e riconosce,
all'interno di una struttura
data, il valore dei singoli
termini, non del tutto
correttamente.

Distingue il significato
di parole simili e
riconosce all'interno di
una struttura data il
valore dei singoli termini
con un minimo di
incertezza.

Distingue il significato
di parole simili.
Riconosce all'interno di
una struttura data il
valore dei singoli
termini.
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RUBRICA VALUTATIVADI ARTE E IMMAGINE

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo.
· Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati.
· Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel territorio.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE
E APPREZZARE
OPERE D’ARTE

Riconosce il colore
degli oggetti e li
disegna.

Riconosce i colori
presenti nella realtà.
Disegna per raccontare
esperienze.

Distingue e denomina
i colori presenti nella
realtà. Disegna e
colora esperienze
vissute.

Utilizza i colori e i
materiali per
rappresentare i propri
vissuti. Riconosce le
relazioni spaziali in un
contesto.

Utilizza colori e materiali
diversi per rappresentare
le esperienze e i propri
vissuti rispettando le
relazioni spaziali.

Utilizza colori e materiali
diversi per rappresentare
spontaneamente le esperienze
e i propri vissuti rispettando le
relazioni spaziali.

RUBRICA VALUTATIVADI ARTE E IMMAGINE

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo.
· Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati.
· Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel territorio.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE
E
APPREZZARE
OPERE D’ARTE

Denomina i
colori e li
utilizza per
caratterizzare
una forma..

Riconosce e
distingue i colori
presenti
nell’ambiente e li
utilizza per
rappresentare la
realtà vissuta.

Utilizza il colore
in modo
rispondente alla
realtà. Si orienta
nello
spazio-foglio.

Utilizza colori e
materiali per
rappresentare la
realtà e gli stati
d’animo. Riconosce
gli elementi di base
del linguaggio
visivo

Utilizza tecniche e
materiali per
rappresentare la realtà
percepita rispettando
le regole della
percezione visiva e
l’orientamento nello
spazio..

Sperimenta
tecniche e materiali
diversi nella
produzione di
messaggi
espressivi e
creativi rispettando
le regole della
percezione visiva e
l’orientamento
nello spazio.
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RUBRICA VALUTATIVADI ARTE E IMMAGINE

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo.
· Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati.
· Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel territorio.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE
E APPREZZARE
OPERE D’ARTE

Discrimina i
colori e disegna
la realtà
percepita.

Conosce gli elementi
principali del
linguaggio visivo.
Disegna e colora la
realtà percepita
orientandosi nello
spazio grafico.

Conosce gli
elementi del
linguaggio visivo.
Produce disegni
ed immagini
utilizzando
tecniche e
materiali
presentati.

Descrive
un’immagine
utilizzando gli
elementi del
linguaggio visivo.
Utilizza strumenti
e tecniche per
esprimere
emozioni,
sensazioni e
pensieri.

Osserva e descrive
un’immagine utilizzando
gli elementi del
linguaggio visivo.
Sperimenta strumenti e
tecniche per esprimere
emozioni, sensazioni e
pensieri.

Analizza e descrive
un’immagine
utilizzando gli
elementi del
linguaggio visivo.
Sperimenta strumenti
e tecniche per
esprimere emozioni,
sensazioni e pensieri
con accuratezza.

RUBRICA VALUTATIVADI ARTE E IMMAGINE

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI

· Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo.

· Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati.

· Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel territorio.
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDER
E E
APPREZZARE
OPERE
D’ARTE

Conosce alcuni
elementi del
linguaggio visivo
e gli utilizza nelle
rappresentazioni
grafico-
pittoriche..

Conosce gli
elementi del
linguaggio visivo e
li utilizza nelle
produzioni
grafico-pittoriche.

Produce immagini
usando colori e
tecniche adeguate
rispettando gli
elementi del
linguaggio visivo.

Produce immagini
di vario tipo con
tecniche diverse,
usando le
conoscenze del
linguaggio
visuale.

Produce immagini di
vario tipo con
tecniche diverse,
usando le conoscenze
del linguaggio visuale
e rispettando le
proporzioni.

Utilizza forme e
colori con
creatività. Le
produzioni grafico-
pittoriche
rispettano le
proporzioni tra gli
elementi.
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RUBRICA VALUTATIVADI ARTE E IMMAGINE

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Esprimere, comunicare, leggere immagini utilizzando gli elementi del linguaggio visivo.

· Elaborare immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti diversificati.

· Cogliere l’importanza di tutelare e salvaguardare i principali beni culturali presenti nel territorio.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI

5 6 7 8 9 10

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE
E APPREZZARE
OPERE D’ARTE

Riconosce
alcuni elementi
del linguaggio
visivo e li
utilizza per
rappresentare
soggetti e
ambienti
conosciuti.

Produce immagini
utilizzando colori e
tecniche adeguate
alla richiesta.
Conosce i principali
beni culturali presenti
nel proprio territorio..

Produce immagini
utilizzando gli
elementi del
linguaggio visivo.
Individua i principali
beni culturali
presenti nel proprio
territorio.

Rielabora immagini
rispettando gli
elementi del
linguaggio visivo e
utilizzando le
diverse tecniche
presentate. Osserva
e descrive i
principali beni
culturali presenti nel
proprio territorio.

Rielabora immagini
rispettando gli
elementi del
linguaggio visivo e
utilizzando
creativamente le
diverse tecniche.
Riconosce e rispetta i
principali beni
culturali presenti nel
proprio territorio.

Rielabora le
immagini
rispettando gli
elementi del
linguaggio visivo e
utilizzando con
originalità le
diverse tecniche
espressive.
Riconosce e rispetta
i principali beni
culturali presenti
nel proprio
territorio.

RUBRICA VALUTATIVADI MUSICA
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Esplorare e discriminare eventi sonori.

· Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere

· Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali.

· Usare forme di notazione codificate.

· Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

DISCRIMINA
ZIONE
SONORA

ARTICOLAZI
ONE
RITMICHE

CANTO

-Ascolta le
caratteristiche
principali del
suono :
intensità,
durata, timbro e
altezza. -
Riproduce, su
imitazione e in
gruppo, parte di
frase musicale,
servendosi del
canto..

Esplora e riconosce il
suono in base al
timbro. - Riproduce,
su imitazione e in
gruppo, una frase
musicale, servendosi
del canto e dell’
azione motoria.

Discrimina i suoni
in relazione alla
fonte naturale o
antropica - Esegue
in gruppo una
frase musicale,
servendosi del
canto e dell’
azione motoria.

Esplora e discrimina
l’intensità e la fonte
sonora. -Coglie gli
aspetti espressivi di
una frase musicale
traducendola, nel
gruppo, in canto e
azione motoria.

Esplora e distingue
l’altezza e la durata del
suono. -Coglie gli aspetti
espressivi di una frase
musicale traducendola,
nel gruppo, in canto,
azione motoria e segno
grafico non
convenzionale.

Classifica le
caratteristiche
principali del suono. -
Coglie gli aspetti
espressivi di una frase
musicale traducendola,
da solo e in gruppo, in
canto, azione motoria
e segno grafico non
convenzionale.
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RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA
CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Esplorare e discriminare eventi sonori.

· Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere

· Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali.

· Usare forme di notazione codificate.

· Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI

FONDANTI

5 6 7 8 9 10

DISCRIMINA
ZIONE
SONORA

ARTICOLAZI
ONE
RITMICHE

CANTO

Ascolta le
caratteristiche
principali del
suono in
relazione alla
fonte naturale o
antropica. -
Ascolta un
brano.

-Ascolta ed esplora le
caratteristiche
principali del suono
in relazione alla fonte
naturale o antropica.
- Riproduce un brano
con la voce.

Esplora le
caratteristiche
principali del
suono. -
Discrimina i suoni
in relazione alla
fonte naturale o
antropica - Coglie
gli aspetti
espressivi di un
brano,
traducendoli in
canto e azione
motoria.

Esplora e
discrimina le
caratteristiche
principali del
suono. -Coglie gli
aspetti espressivi
di un brano,
traducendoli, nel
gruppo e
individualmente,
in canto e azione
motoria.

Esplora e discrimina le
caratteristiche del
suono. -Riconosce le
potenzialità sonore di
oggetti, voce e
strumenti musicali. -
Coglie gli aspetti
espressivi di un brano,
traducendoli, nel
gruppo e
individualmente, in
canto, azione motoria e
segno grafico non
convenzionale.

Classifica le
caratteristiche del
suono. -Riconosce le
potenzialità sonore di
oggetti, voce e
strumenti musicali,
che usa in modo
originale e creativo. -
Coglie gli aspetti
espressivi di un brano,
traducendoli
creativamente, da solo
e in gruppo, in canto,
azione motoria e
segno grafico non
convenzionale.

RUBRICA VALUTATIVADI MUSICA
CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI

· Esplorare e discriminare eventi sonori.

· Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere

· Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali.

· Usare forme di notazione codificate.

· Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI FONDANTI 5 6 7 8 9 10

DISCRIMINAZI
ONE SONORA

ARTICOLAZIO
NE RITMICHE

CANTO

Percepisce suoni
e rumori noti
presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue in
gruppo brani
vocali noti,
attraverso la
forma gestuale e
l’uso di codici
non
convenzionali.

- Percepisce e
riconosce suoni e
rumori noti presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue in gruppo
brani vocali e
strumentali noti,
attraverso la forma
gestuale e l’uso di
codici non
convenzionali.

-Percepisce e
riconosce suoni e
rumori presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue in gruppo
brani vocali e
strumentali noti,
attraverso la
forma gestuale e
l’uso di codici
convenzionali e
non..

-Riconosce ed
analizza suoni e
rumori noti presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue in gruppo
brani vocali e
strumentali,
attraverso la forma
gestuale e l’uso di
codici convenzionali
e non.

-Riconosce ed analizza
eventi sonori presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue da solo e in
gruppo brani vocali e
strumentali, attraverso
la forma gestuale e
l’uso di codici
convenzionali e non.

Analizza e classifica
eventi sonori presenti
nell’ambiente in ordine
alle loro caratteristiche.
-Interpreta con
creatività, da solo e in
gruppo, brani
strumentali e vocali in
forma gestuale e
attraverso l’uso di codici
convenzionali e non.
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RUBRICA VALUTATIVADI MUSICA
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Esplorare e discriminare eventi sonori.

· Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere

· Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali.

· Usare forme di notazione codificate.

· Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI FONDANTI 5 6 7 8 9 10

DISCRIMINAZI
ONE SONORA

ARTICOLAZIO
NE RITMICHE

CANTO

Ascolta gli
elementi
costitutivi
basilari del
linguaggio
musicale,
all’interno di
brani noti. -
Riproduce per
imitazione e con
la voce
sequenze
ritmiche e
melodiche
seguendo codici
musicali non
convenzionali.

Riconosce gli
elementi costitutivi
basilari del
linguaggio musicale,
all’interno di brani
noti. -Utilizza voce e
strumenti ritmici, nel
gruppo, per eseguire
sequenze musicali
attraverso l’uso di
codici non
convenzionali.

Percepisce e
riconosce suoni e
rumori presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue in gruppo
brani vocali e
strumentali noti,
attraverso la
forma gestuale e
l’uso di codici
convenzionali e
non..

Riconosce ed
analizza suoni e
rumori noti presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue in gruppo
brani vocali e
strumentali,
attraverso la forma
gestuale e l’uso di
codici convenzionali
e non.

Riconosce ed analizza
eventi sonori presenti
nell’ambiente in
ordine alle loro
caratteristiche. -
Esegue da solo e in
gruppo brani vocali e
strumentali, attraverso
la forma gestuale e
l’uso di codici
convenzionali e non.

Analizza e classifica
eventi sonori presenti
nell’ambiente in ordine
alle loro caratteristiche.
-Interpreta con
creatività, da solo e in
gruppo, brani
strumentali e vocali in
forma gestuale e
attraverso l’uso di codici
convenzionali e non.

RUBRICA VALUTATIVA DI MUSICA
CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Esplorare e discriminare eventi sonori.

· Ascoltare e riconoscere gli elementi costitutivi di brani musicali di diverso genere

· Improvvisare imparando a dominare tecniche e materiali.

· Usare forme di notazione codificate.

· Eseguire ed interpretare, da solo e in gruppo, brani vocali o strumentali.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

DISCRIMINA
ZIONE
SONORA

ARTICOLAZI
ONE
RITMICHE

CANTO

Ascolta,
all’interno di
brani noti,
valori ritmico
melodici.
Riproduce per
imitazione e
con la voce
sequenze
ritmiche di
brani noti.

Riconosce
all’ascolto e
graficamente,
all’interno di brani
noti, i valori ritmico
– melodici -Utilizza
voce e strumenti
ritmici, nel gruppo,
per eseguire brani
noti...

-Riconosce e
classifica gli
elementi costitutivi
basilari del
linguaggio
musicale,
all’interno di brani
noti. -Utilizza voce
e strumenti ritmici,
nel gruppo, per
eseguire sequenze

-Riconosce e
classifica gli
elementi costitutivi
del linguaggio
musicale, all’interno
di brani noti. -
Utilizza voce e
strumenti ritmici,
individualmente e in
gruppo, per eseguire
sequenze musicali in

-Riconosce e
discrimina gli elementi
costitutivi del
linguaggio musicale,
all’interno di brani di
vario genere. -Utilizza
voce e strumenti
ritmici,
individualmente e in
gruppo, in modo

Discrimina e classifica
gli elementi costitutivi
del linguaggio
musicale, all’interno
di brani di vario
genere. -Utilizza voce
e strumenti, in modo
creativo e
consapevole, per
eseguire sequenze
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musicali attraverso
l’uso di codici
convenzionali.

modo
convenzionale.

consapevole, per
eseguire sequenze
musicali seguendo
codici convenzionali.

ritmiche e melodiche
con l’uso di codici
convenzionali.
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RUBRICA VALUTATIVADI ED. FISICA

CLASSE PRIMA –SECONDA- TERZA
SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
· Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse
· Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo
· Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie

azioni per il bene comune
· Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e

ai corretti stili di vita

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI FONDANTI 5 6 7 8 9 10

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO
E IL TEMPO

Utilizza in modo
impreciso i principali
schemi posturali e
motori. Varia in modo
incerto gli schemi
motori di base in
funzione dei parametri
di spazio, tempo,
equilibrio.
Non sempre mostra di
aver acquisito
padronanza e
consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del
proprio corpo.
Non sempre
utilizza
correttamente
la gestualità
fino-motoria
con piccoli
attrezzi.

Utilizza in modo
semplice i
principali schemi
posturali e motori.
Varia in modo
sostanzialmente
corretto gli schemi
motori in funzione
dei parametri di
spazio, tempo,
equilibrio.
Ha acquisito una
sufficiente
padronanza e
consapevolezza di
sé attraverso
l’ascolto e
l’osservazione del
proprio corpo.
Utilizza in modo
sostanzialmente
corretto la gestualità
fino-motoria con
piccoli attrezzi.

Utilizza in modo
abbastanza
appropriato i
principali schemi
posturali e motori.
Varia in modo
abbastanza
appropriato gli
schemi motori in
funzione dei parametri
di spazio, tempo,
equilibrio.
Ha acquisito una
adeguata
padronanza e
consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del
proprio corpo.
Utilizza in modo
abbastanza corretto la
gestualità fino-
motoria con piccoli
attrezzi.

Utilizza in modo
autonomo i principali
schemi posturali e
motori. Varia in modo
sicuro gli schemi motori
in funzione dei
parametri di spazio,
tempo, equilibrio.
Ha acquisito una buona
padronanza e
consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del
proprio corpo.
Utilizza in modo
efficace la
gestualità fino-
motoria con
piccoli attrezzi.

Utilizza in modo
sicuro principali
schemi posturali e
motori. Varia in
modo corretto gli
schemi motori in
funzione dei
parametri di spazio,
tempo, equilibrio.
Ha acquisito una
evidente
padronanza e
consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del
proprio corpo.
Utilizza in modo
preciso la gestualità
fino-motoria con
piccoli attrezzi.

Utilizza, in modo
originale e creativo, i
principali schemi
posturali e motori. Varia
in modo personale e
consapevole gli schemi
motori in funzione dei
parametri di spazio,
tempo, equilibrio.
Utilizza in modo fluido e
disinvolto la gestualità
fino-motoria con piccoli
attrezzi.
Ha acquisito una
notevole padronanza e
consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e
l’osservazione del
proprio corpo.

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA

Comunica, con
difficoltà,
attraverso il
linguaggio
mimico-
gestuale per
esprimere
semplici stati
d’animo e
situazioni.

Esplora e
sperimenta in modo
semplice le modalità
espressive che
utilizzano il
linguaggio
corporeo.
Comunica,
sufficientemente
,attraverso il
linguaggio
mimico-gestuale
per esprimere
stati d’animo e
situazioni.

Esplora e sperimenta
in modo abbastanza
appropriato le
modalità espressive
che utilizzano il
linguaggio corporeo.
Comunica,
discretamente,
attraverso il
linguaggio
mimico-gestuale
per esprimere stati
d’animo e
situazioni.

Esplora e sperimenta in
modo autonomo le
modalità espressive che
utilizzano il linguaggio
corporeo.
Comunica
correttamente
attraverso il
linguaggio
mimico-gestuale
per esprimere
stati d’animo e
situazioni

Esplora e sperimenta
in modo sicuro le
modalità espressive
che utilizzano il
linguaggio corporeo.
Comunica con
naturalezza
attraverso il
linguaggio
mimico-gestuale
per esprimere stati
d’animo e
situazioni.

Esplora e sperimenta in
modo originale e creativo
le modalità espressive
che utilizzano il
linguaggio corporeo.
Comunica con
consapevolezza
attraverso il
linguaggio
mimico-gestuale
per esprimere stati
d’animo e
situazioni.

IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL
FAIR PLAY

Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche
sotto forma di
gara, ma non
sempre
rispettando le
regole. Non
sempre
interagisce
positivamente
con gli altri.
Non sempre
riconosce limiti
e potenzialità
in sé stessi e

Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche
sotto forma di
gara, quasi
sempre
rispettando le
regole. Spesso
interagisce
positivamente
con gli altri.
Non sempre
riconosce
limiti e
potenzialità in
sé stessi e

Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche
sotto forma di
gara, quasi
sempre
rispettando le
regole. Molto
spesso
interagisce
positivamente
con gli altri.
Quasi sempre
riconosce limiti
e potenzialità in
sé stessi e negli

Partecipa alle varie
forme di gioco, anche in
forma di gara,
collaborando
positivamente con gli
altri e rispettando le
regole. Spesso
riconosce limiti e
potenzialità in sé stessi e
negli altri.

Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche in
forma di gara,
collaborando
positivamente
con gli altri e
rispettando
sempre le
regole.
Riconosce limiti
e potenzialità in
sé stessi e negli
altri.

Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche in
forma di gara,
collaborando
positivamente
con gli altri
valorizzando le
diversità.
Rispetta
puntualmente le
regole.
Riconosce
limiti e
potenzialità in sé
stessi e negli altri
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negli altri. negli altri. altri.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Non sempre individua
i comportamenti
scorretti e pericolosi
per la sicurezza a casa,
a scuola e nelle
situazioni ludiche.
Non sempre utilizza in
modo corretto e sicuro
per sé e per i
compagni spazi e
attrezzature.

Individua i
principali
comportamenti
scorretti e pericolosi
per la sicurezza a
casa, a scuola e
nelle situazioni
ludiche. Quasi
sempre utilizza in
modo corretto e
sicuro per sé e per i
compagni spazi e
attrezzature.

Individua i principali
comportamenti
scorretti e pericolosi
per la sicurezza a
casa, a scuola e nelle
situazioni ludiche.
Quasi sempre utilizza
in modo corretto e
sicuro per sé e per i
compagni spazi e
attrezzature.

Individua i
comportamenti scorretti
e pericolosi per la
sicurezza a casa, a
scuola e nelle situazioni
ludiche. Spesso utilizza
in modo corretto e
sicuro per sé e per i
compagni spazi e
attrezzature.

Individua i diversi
comportamenti
scorretti e pericolosi
per la sicurezza a
casa, a scuola e nelle
situazioni ludiche.
Utilizza in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni
spazi e attrezzature.

Individua i diversi
comportamenti scorretti e
pericolosi per la
sicurezza a casa, a scuola
e nelle situazioni ludiche.
Individua corrette e
precise modalità
esecutive per la
prevenzione di infortuni
e la sicurezza nei vari
ambienti di vita. Assume
comportamenti
responsabili.
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RUBRICA VALUTATIVADI ED. FISICA

CLASSE QUARTA – QUINTA SCUOLA
PRIMARIA
INDICATORI

· Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse
· Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo
· Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie

azioni per il bene comune
· Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai

corretti stili di vita

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 6 7 8 9 10

IL CORPO E
LA SUA
RELAZIONE
CON LO
SPAZIO E IL
TEMPO

Coordina e utilizza in modo
impreciso i diversi schemi motori
combinati tra loro. Non sempre
varia gli schemi motori in
funzione dei parametri di spazio,
tempo, equilibrio.

Coordina e utilizza
in modo semplice i
diversi schemi
motori combinati
tra loro. Varia gli
schemi motori in
modo
sostanzialmente
corretto in funzione
dei parametri di
spazio, tempo,
equilibrio.

Coordina e utilizza
in modo abbastanza
appropriato i diversi
schemi motori
combinati tra loro.
Varia gli schemi
motori in modo
abbastanza corretto
in funzione dei
parametri di spazio,
tempo, equilibrio.

Coordina e
utilizza in
modo
autonomo i
diversi schemi
motori
combinati tra
loro. Varia gli
schemi motori
in modo sicuro
in funzione dei
parametri di
spazio, tempo,
equilibrio.

Coordina e utilizza
con
consapevolezza i
diversi schemi
motori combinati
tra loro. Varia gli
schemi motori in
modo sicuro e
corretto in
funzione dei
parametri di
spazio, tempo,
equilibrio.

Coordina e
utilizza con
scioltezza,
destrezza e
disinvoltura i
diversi
schemi
motori
combinati tra
loro. Varia
gli schemi
motori in
modo
originale e
creativo in
funzione dei
parametri di
spazio,
tempo,
equilibrio.

IL
LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATIV
O- ESPRESSIVA

Non sempre riesce ad
eseguire semplici sequenze
di movimento o
coreografie. Non sempre
utilizza modalità
espressive e corporee
attraverso
drammatizzazioni e danza.

Riesce ad
eseguire in
modo semplice
facili sequenze
di movimento
o coreografie.
Utilizza in
modo
sostanzialmente
corretto
modalità
espressive e
corporee
attraverso
drammatizzazio
ni e danza .

Riesce ad
eseguire in
modo
abbastanza
appropriato
facili sequenze
di movimento
o coreografie.
Utilizza in
modo
abbastanza
corretto
modalità
espressive e
corporee
attraverso
drammatizzazio
ni e danza .

Riesce ad
eseguire in
modo
autonomo
semplici
sequenze di
movimento o
coreografie.
Utilizza in
modo sicuro
modalità
espressive e
corporee
attraverso
drammatizzazio
ni e danza .

Esegue con
padronanza
semplici
sequenze di
movimento o
coreografie.
Utilizza in
modo sicuro e
corretto
modalità
espressive e
corporee
attraverso
drammatizzazio
ni e danza .

Esegue con
scioltezza,
destrezza e
disinvoltura
semplici
sequenze di
movimento o
coreografie.
Utilizza, in
modo originale
e creativo,
modalità
espressive e
corporee
attraverso
drammatizzazio
ni e danza.

IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE E IL
FAIR PLAY

Non sempre conosce ed applica
modalità esecutive di diverse
proposte di gioco sport. Partecipa
alle varie forme di gioco, anche in
forma di gara, collaborando con
gli altri ,ma non sempre
rispettando le regole. Ha talvolta
difficoltà ad accettare la sconfitta
e non sempre mostra
rispetto per i perdenti.

Conosce ed
applica in
modo
sostanzialmen
te corretto
modalità
esecutive di
diverse
proposte di
gioco sport.
Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche
in forma di
gara,
collaborando
con gli altri
,quasi sempre
rispettando le
regole.

Conosce ed applica
in modo abbastanza
appropriato
modalità
esecutive di
diverse
proposte di
gioco sport.
Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche in
forma di gara,
collaborando
con gli altri ,
quasi sempre
rispettando le
regole.

Conosce ed applica in
modo appropriato
modalità esecutive di
diverse proposte di
gioco sport. Partecipa
alle varie forme di
gioco, anche in forma
di gara, collaborando
con gli altri e
rispettando le regole

Conosce ed applica
in modo sicuro e
corretto modalità
esecutive di
diverse proposte di
gioco sport.
Partecipa alle varie
forme di gioco,
anche in forma di
gara, collaborando
con gli altri e
rispettando sempre
le regole.

Conosce ed
applica con
padronanza e
consapevolez
za modalità
esecutive di
diverse
proposte di
gioco sport.
Partecipa alle
varie forme di
gioco, anche
in forma di
gara,
collaborando
con gli altri e
rispettando
puntualmente
le regole.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE

Non sempre è in grado di
assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione

Assume quasi
sempre
comportamenti

Assume
comportamenti
sostanzialmente

Assume
comportamen
ti adeguati

Assume
comportamenti
corretti per la

Assume
comportamenti
sempre corretti per la
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E SICUREZZA degli infortuni e la
sicurezza nei vari ambienti
di vita. Non sempre
riconosce il rapporto tra
alimentazione e esercizio
fisico in relazione ai sani
stili di vita. Non ha ancora
acquisito la
consapevolezza delle
funzioni
fisiologiche(cardiorespirat
orie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e la
sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Partecipa alle
attività
didattiche in
maniera
sufficiente Si
impegna
abbastanza
nelle attività
proposte. Quasi
sempre rispetta
le regole.

adeguati per la
prevenzione degli
infortuni e la
sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Riconosce il
rapporto tra
alimentazione e
benessere fisico.
Partecipa alle
attività didattiche in
maniera discreta. Si
impegna in modo
abbastanza regolare
nelle attività
proposte. Quasi
sempre rispetta le
regole.

per la
prevenzione
degli
infortuni e la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.
Riconosce in
modo
appropriato il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico.
Partecipa alle
attività
didattiche in
maniera
positiva. Si
impegna
regolarmente
nelle attività
proposte.
Rispetta
sempre le
regole.

prevenzione degli
infortuni e la
sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Riflette sul
rapporto tra
alimentazione e
benessere fisico.
Partecipa alle
attività
didattiche in
maniera
regolare e
costante. Si
impegna con
entusiasmo
nelle attività
proposte.
Rispetta
sempre le
regole.

prevenzione degli
infortuni e la
sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Riflette sul rapporto
tra alimentazione e
benessere fisico
e,sulle proprie
abitudini alimentari.
Partecipa alle
attività
didattiche in
maniera attiva e
costruttiva. Si
impegna con
responsabilità
nelle attività
proposte.
Rispetta
puntualmente
le regole.

RUBRICA VALUTATIVA ORA ALTERNATIVA DI RELIGIONE
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI: 1ª- 2ª- 3ª-4°-5°

INDICATORI

· INTERESSE E PARTECIPAZIONE
· IMPEGNO
· CONOSCENZE E ABILITÀ

GIUDIZIO INTERESSE E
PARTECIPAZIONE

IMPEGNO CONOSCENZE E ABILITÀ

OTTIMO
O Interesse vivo e curioso.

Partecipazione propositiva
e costruttiva.

Impegno responsabile,
assiduo e proficuo

L’alunno mostra di possedere conoscenze
precise ed approfondite; sa applicarle con
sicurezza, trasferendole anche a contesti
nuovi.

DISTINTO
D Interesse e partecipazione

costanti e attive Impegno responsabile e
assiduo

L’alunno mostra di possedere conoscenze
precise e sa applicarle con sicurezza.

BUONO
B Interesse e partecipazione

regolari e adeguati Impegno regolare
L’alunno mostra di possedere conoscenze
sostanzialmente corrette e sa applicarle in
modo adeguato.

SUFFICIENTE

S
Interesse e partecipazione
saltuari e da sollecitare

Impegno discontinuo
e/o essenziale

L’alunno mostra di possedere conoscenze
essenziali e di applicarle in modo
sufficientemente corretto.

NON
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SUFFICIENTE
NS

Interesse inadeguato e
partecipazione passiva.

Impegno inadeguato L’alunno mostra di possedere conoscenze
superficiali ed incomplete e ha qualche
difficoltà nell’applicarle.

RUBRICA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA 2020/2021

NUCLEI TEMATICI CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE LIVELLO GIUDIZIO
SINTETICO

COSTITUZIONE
-

SVILUPPO
SOSTENIBILE

-
CITTADINANZA

DIGITALE

Conoscenze:
1. Conoscere e applicare le
regole della convivenza civile
nel rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente
2. Conoscere e rispettare i
valori sanciti dalla
Costituzione e dalle Carte
internazionali
Abilità
1. Individuare e saper riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli argomenti
studiati nelle diverse
discipline
2. Collegare le conoscenze
alle esperienze vissute
Atteggiamenti/
Comportamenti
1. Adottare comportamenti
coerenti con i doveri previsti
dai propri ruoli e compiti.
2. Partecipare alla vita della
comunità scolastica
3. Agire in modo autonomo e
responsabile

Conoscenze:
L’alunno :
- ha conoscenze complete,
approfondite e organiche
- recupera e mette in relazione
le conoscenze in modo
autonomo anche in contesti
diversi e nuovi.
Abilità
L’alunno:
-sa mettere in atto, con
sicurezza e autonomia, le
abilità connesse ai temi trattati
-sa collegare le conoscenze
alle esperienze vissute,
apportando contributi personali
e originali anche in contesti
diversi e nuovi
Competenze
L’alunno
-adotta sempre comportamenti
e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra,
attraverso riflessioni personali
e argomentazioni, di averne
completa consapevolezza.
- partecipa attivamente, in
modo collaborativo alla vita
scolastica e della comunità
-assume sempre atteggiamenti
responsabili verso il lavoro e
il gruppo.

10-9

Ottimo
Distinto AVANZATO

L’alunno possiede
conoscenze complete,
approfondite e
organiche dei temi
proposti che sa
recuperare e mettere in
relazione in modo
personale ed originale.
È in grado di utilizzare
autonomamente e con
sicurezza le abilità
acquisite e di collegare
le conoscenze alle
esperienze vissute anche
in contesti diversi e
nuovi.
Adotta sempre e con
buona consapevolezza
comportamenti e
atteggiamenti coerenti
con l’educazione civica
attraverso riflessioni
personali, portando
contributi personali e
originali nelle
argomentazioni e nelle
discussioni.
Interagisce in modo
collaborativo,
partecipativo,
responsabile e
costruttivo alla vita
scolastica e della
comunità.

COSTITUZIONE

Conoscenze:
1. Conoscere e applicare le
regole della convivenza civile
nel rispetto di sé, degli altri e

Conoscenze:
L’alunno :
- ha conoscenze ben definite /
discrete

L’alunno possiede
conoscenze ben definite
/ discrete dei temi
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-
SVILUPPO

SOSTENIBILE
-

CITTADINANZA
DIGITALE

dell’ambiente
2. Conoscere e rispettare i
valori sanciti dalla
Costituzione e dalle Carte
internazionali
Abilità
1. Individuare e saper riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli argomenti
studiati nelle diverse
discipline
2. Collegare le conoscenze
alle esperienze vissute
Atteggiamenti/
Comportamenti
1. Adottare comportamenti
coerenti con i doveri previsti
dai propri ruoli e compiti.
2. Partecipare alla vita della
comunità scolastica
3. Agire in modo autonomo e
responsabile

- recupera e mette in relazione
le conoscenze in modo
autonomo e utilizzarle nel
lavoro
Abilità
L’alunno :
-sa mettere in atto ,con
discreta autonomia ,le abilità
connesse ai temi trattati
-sa collegare le conoscenze
alle esperienze vissute con
adeguata/ accettabile
pertinenza
-apporta qualche contributo
personale anche in contesti
nuovi .
Competenze
L’alunno
-adotta regolarmente /
abbastanza regolarmente
comportamenti e
atteggiamenti coerenti /
alquanto coerenti con
l’educazione civica e mostra di
averne consapevolezza /
buona consapevolezza
attraverso riflessioni personali.
- partecipa attivamente/
abbastanza attivamente alla
vita scolastica e della comunità
-assume atteggiamenti
responsabili / alquanto
responsabili verso il lavoro e
il gruppo.

8-7

Buono

Discreto

INTERMEDI
O

proposti che sa
recuperare e mettere in
relazione.
È in grado di utilizzare
con discreta autonomia
le abilità acquisite e di
collegare le conoscenze
alle esperienze vissute
con pertinenza
adeguata/ con
accettabile pertinenza
anche in contesti nuovi.
Adotta regolarmente e
con consapevolezza /
abbastanza
regolarmente e con
accettabile
consapevolezza
comportamenti e
atteggiamenti coerenti /
alquanto coerenti con
l’educazione civica
attraverso riflessioni
personali.
Interagisce attivamente
in modo responsabile /
alquanto responsabile
alla vita scolastica e
della comunità.

COSTITUZIONE

-

SVILUPPO
SOSTENIBILE

-

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscenze:
1. Conoscere e applicare le
regole della convivenza civile
nel rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente
2. Conoscere e rispettare i
valori sanciti dalla
Costituzione e dalle Carte
internazionali
Abilità
1. Individuare e saper riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli argomenti
studiati nelle diverse
discipline
2. Collegare le conoscenze
alle esperienze vissute
Atteggiamenti/
Comportamenti
1. Adottare comportamenti
coerenti con i doveri previsti
dai propri ruoli e compiti.
2. Partecipare alla vita della
comunità scolastica
3. Agire in modo autonomo e
responsabile

Conoscenze
L’alunno:
- ha conoscenze essenziali e
recuperabili con il supporto di
mappe o schemi forniti
dall’insegnante.
Abilità
L’alunno:
- mette in atto le abilità
connesse ai temi trattati in
relazione a casi noti e semplici
e/o vicini alla propria diretta
esperienza.
Competenze
L’alunno
-adotta solitamente
comportamenti e atteggiamenti
alquanto coerenti con
l’educazione civica e rivela una
sufficiente consapevolezza e
capacità di riflessione, con la
guida dell’adulto.
- partecipa e alla vita scolastica
e della comunità solo se
sollecitato.
-assume atteggiamenti
responsabili / alquanto
responsabili verso il lavoro e il
gruppo.

6

Sufficiente

BASE

L’alunno possiede
conoscenze essenziali
dei temi proposti che sa
recuperare col supporto
dell’insegnante.
Mette in atto le abilità
acquisite in relazione a
casi noti e semplici e/o
vicini alla propria
diretta esperienza
Adotta solitamente
comportamenti e
atteggiamenti alquanto
coerenti con
l’educazione civica e
rivela una basilare
consapevolezza e
capacità di riflessione.
Interagisce con qualche
difficoltà e non sempre
responsabilmente alla
vita scolastica e della
comunità.

COSTITUZIONE

Conoscenze:
1. Conoscere e applicare le
regole della convivenza civile
nel rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente

Conoscenze
L’alunno:
- ha conoscenze parziali e
recuperabili con il supporto di
mappe o schemi forniti
dall’insegnante. INIZIALE

L’alunno possiede
conoscenze parziali dei
temi proposti che sa
recuperare col supporto
dell’insegnante.
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-

SVILUPPO
SOSTENIBILE

-

CITTADINANZA
DIGITALE

2. Conoscere e rispettare i
valori sanciti dalla
Costituzione e dalle Carte
internazionali
Abilità
1. Individuare e saper riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli argomenti
studiati nelle diverse
discipline
2. Collegare le conoscenze
alle esperienze vissute
Atteggiamenti/
Comportamenti
1. Adottare comportamenti
coerenti con i doveri previsti
dai propri ruoli e compiti.
2. Partecipare alla vita della
comunità scolastica
3. Agire in modo autonomo e
responsabile.

Abilità
L’alunno:
- mette in atto le abilità
connesse ai temi trattati nei
casi più semplici e vicini alla
propria esperienza, con l’aiuto
dell’insegnante.
Competenze
L’alunno
-adotta comportamenti e
atteggiamenti non sempre
coerenti con l’educazione
civica e rivela una basilare
consapevolezza e capacità di
riflessione, con la guida
dell’adulto.
- partecipa alla vita scolastica e
della comunità solo se
sollecitato.
-assume atteggiamenti non
sempre responsabili verso il
lavoro e il gruppo.

5

Non
sufficiente

Se stimolato, nei casi
più semplici e/o vicini
alla propria esperienza,
mette in atto le abilità
acquisite.
Adotta comportamenti e
atteggiamenti non
sempre coerenti con
l’educazione civica e
rivela una basilare
consapevolezza e
capacità di riflessione.
Interagisce con
difficoltà e non sempre
responsabilmente alla
vita scolastica e della
comunità.

La Scuola Secondaria di Primo Grado

La Scuola Secondaria di Primo Grado
La scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle
capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta
di istruzione e formazione.
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LA VALUTAZIONEDEGLI
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI

D.lgs 62/2017

“La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento, può essere esplicitata tramite la definizione di
descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi
nello sviluppo culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti

conseguito.”

RUBRICA VALUTATIVADI ITALIANO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CL. Prime -Seconde - Terze

INDICATORI
· ASCOLTO E PARLATO

~ Ascoltare testi individuando fonte, scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
~ Esporre in modo chiaro e organico argomenti di studio e/o esperienze.

· LETTURA E SCRITTURA
~ Leggere, comprendere e analizzare testi di vario tipo.
~ Produrre testi di forma diversa, corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.

· LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
~ Ampliare il patrimonio lessicale, cosi da comprendere e usare il vocabolario di base, anche in accezioni diverse e in senso figurato.
· RIFLESSIONI SULLA LINGUA
~ Riconoscere le parti del discorso e i loro tratti grammaticali, la struttura della frase semplice e/o complessa.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
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IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMED IO AVANZA TO

NUCLEI
FO ND ANTI

5 /4 6 7 8 9 10

ASCOLTO
E PARLATO

Ascoltare testi
individuando
fonte, scopo,
argomento,
informazioni
principali e

punto di vista
dell’emittente.

Esporre in modo
chiaro e organico

argomenti di
studio e/o
esperienze.

5
Anche se guidato/a, decodifica i
messaggi in modo parziale; ha difficoltà
ad individuare gli elementi costitutivi
del testo e a comprendere le intenzioni
comunicative dell’autore; comunica in
modo approssimativo i
contenuti delle sue conoscenze.

4
Anche se guidato/a, decodifica e
riorganizza I messaggi solo in modo
frammentario e lacunoso; comunica in
modo scorretto i contenuti delle sue
conoscenze

Se guidato/a,
decodifica i testi in
modo basilare;
individua le
informazioni e gli
elementi di base di
un testo; comprende
parzialmente le
intenzionalità
dell’autore;
comunica in modo
sufficiente le sue
conoscenze

Decodifica in modo
sostanzialmente
corretto varie
tipologie e finalità
testuali; individua
discretamente le
informazioni globali
del testo; mostra
una parziale
comprensione
analitica; comunica
in modo esauriente
le sue conoscenze.

Decodifica in
modo corretto;
analizza le
informazioni in
modo ampio;
comprende
l’intenzionalità
comunicativa
dell’autore,
organizzando il
discorso in modo
abbastanza
articolato;
comunica in
modo appropriato
idee e
interpretazioni.

Decodifica in
modo preciso e
corretto; analizza
le informazioni in
modo ampio;
comprende
l’intenzionalità
comunicativa
dell’autore,
organizzando il
discorso in modo
articolato;
comunica in modo
appropriato e
coerente con
originalità di idee
e interpretazioni.

Decodifica in modo
preciso, corretto e
autonomo; analizza
le informazioni in
modo ampio e
dettagliato;
comprende
l’intenzionalità
comunicativa
dell’autore,
organizzando il
discorso in modo
ben articolato;
comunica in modo
appropriato, coerente
ed equilibrato con
una spiccata
originalità di idee e
interpretazioni

LETTURA E
SCRITTURA

Leggere,
comprendere e
analizzare testi di
vario tipo.
Produrre testi di

forma diversa, corretti
dal punto di vista
morfosintattico
lessicale, ortografico,
coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e
al destinatario

5
Anche se guidato/a, legge con lievi
difficoltà; riorganizza il testo in modo
parziale individuandone gli elementi
costitutivi solo se guidato; ha
difficoltà di comprensione
Anche se guidato/a, scrive in modo
parzialmente corretto.

4
Anche se guidato/a, legge con
difficoltà; individua e comprende con
difficoltà gli elementi del testo.
Anche se guidato/a, compone testi
scorretti, a tratti confusi, con una
povera padronanza della lingua.

Se guidato/a, legge in
modo chiaro, ma
inespressivo;
individua in modo
abbastanza pertinente
le informazioni
e gli elementi basilari
costitutivi di un testo;
mostra una
sufficiente
comprensione.
Se guidato/a, scrive
in forma semplice ed
essenzialmente
corretta.

Legge in modo
corretto, ma poco
espressivo;
individua
discretamente le
informazioni
globali del testo;
mostra
una parziale
comprensione
analitica.
Ha una padronanza
della lingua scritta
apprezzabile,
corretta,
appropriata.

Legge in modo
spedito alquanto
espressivo;
individua in modo
acuto e corretto le
informazioni del
testo;
comprende e
riorganizza i
contenuti testuali
in modo
esaustivo.
Ha una
padronanza della
lingua scritta
appropriata e
precisa, organizza
il discorso in
modo ben
articolato.

Legge in modo
preciso, corretto
ed espressivo;
analizza e
comprende le
informazioni in
modo ampio e
dettagliato;
comprende in
modo critico
l’intenzionalità
comunicativa
dell’autore.
Ha una
padronanza della
lingua scritta
appropriata e
precisa e mostra
un’incisiva
capacità di
approfondimento.

Padroneggia in
modo completo ed
esaustivo tutte le
abilità della lettura
e mostra organicità
e originalità nella
elaborazione del
pensiero logico e
creativo.
Padroneggia in
modo completo ed
esaustivo tutte le
abilità di scrittura.

ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO
Ampliare il
patrimonio
lessicale, cosi da
comprendere e
usare il
vocabolario di
base, anche in
accezioni diverse e
in senso figurato

5
Anche se guidato/a, opera scelte
linguistiche poco consapevoli.

4
Anche se guidato/a, si esprime in

modo inadeguato e scorretto

Se guidato/a,
comprende e
adopera
correttamente il
linguaggio base
della disciplina

Realizza scelte
lessicali abbastanza
adeguate in base alla
situazione
comunicativa.

Si esprime
correttamente
utilizzando un
lessico
appropriato.

Padroneggia un
lessico
appropriato, ricco
e approfondito.

Ha strutturato un
appropriato, ricco,
approfondito e
produttivo
patrimonio lessicale.

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA
Ampliare il
patrimonio
lessicale, cosi da
comprendere e
usare il
vocabolario di
base, anche in
accezioni diverse e
in senso figurato

5
Anche se guidato/a, conosce gli
elementi di grammatica in modo
frammentario.

4
Anche se guidato/a, esprime
insufficienti conoscenze
grammaticali.

Se guidato/a, nella
comunicazione
l’espressione è
sufficiente; mostra
conoscenze
grammaticali di
base

Conosce gli
elementi della
grammatica e
rielabora in modo
sostanzialmente
corretto.

Ha acquisito in
modo corretto in
le conoscenze
grammaticali

Ha acquisito in
modo preciso e
corretto le
conoscenze
grammaticali

Padroneggia in modo
esaustivo e approfondito
tutte le conoscenze
grammaticali.
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RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CL. Prime -Seconde - Terze

INDICATORI
· USO DELLE FONTI
~ Riconoscere e leggere vari tipi di fonte storica ricavandone informazioni.
· ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
~ Selezionare e organizzare le informazioni.
~ Individuare relazioni, analogie e trasformazioni tra i fenomeni studiati. Formulare riflessioni sulla base delle

conoscenze elaborate.
· STRUMENTI CONCETTUALI
~ Conoscere e comprendere aspetti e strutture degli eventi storici, collocandoli nello spazio e nel tempo.
· PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
~ Esporre in modo chiaro e organico in forma orale e scritta le conoscenze apprese usando il linguaggio specifico della

disciplina.
· CITTADINANZA E COSTITUZIONE
~ Acquisire i concetti di diritto e dovere del cittadino.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
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IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZI
ONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 /4 6 7 8 9 10

USO DELLE FONTI
Riconoscere e

leggere vari tipi di
fonte storica
ricavandone

informazioni

Anche se guidato/a,
classifica le
conoscenze
provenienti dalle
fonti in modo
superficiale e
generico.

4
Anche se guidato/a,
mostra incapacità
nel comprendere le
informazioni
esplicite delle fonti

Se guidato/a,
comprende le
informazioni
basilari delle
fonti.

Classifica e
interpreta vari
tipi di fonti in
modo
sostanzialmente
corretto.

Usa fonti di tipo
diverso per
formare e
acquisire le
proprie
conoscenze in
modo corretto.

Analizza e
rielabora
materiale
documentario,
testuale e
iconografico
in modo
preciso,
corretto e
completo.

Distingue,
conosce e usa
fonti di
diverso tipo
in modo
preciso,
corretto,
completo,
autonomo,
esaustivo e
critico.

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
Selezionare e
organizzare le
informazioni.
Individuare
relazioni, analogie e
trasformazioni tra i
fenomeni studiati.
Formulare
riflessioni sulla base
delle cono-scenze
elaborate

Anche se guidato/a,
organizza le
informazioni
storiche in modo
incerto.

4
Anche se guidato/a,
è incapace di
operare
collegamenti fra i
fatti storici.

Se guidato/a, sa
rispondere a
domande
semplici sui
principali eventi
storici.

Riconosce fatti,
fenomeni e
processi storici
collocandoli
nello spazio e
nel tempo e
stabilendo nessi
relazionali-
causali in modo
sostanzialmente
corretto.

Organizza in
modo corretto le
informazioni
sulla base dei
selezionatori
dati.

Confronta in
modo critico
eventi storici
elaborando
motivati
giudizi
nonché
approfondite
e
significative
riflessioni di
tipo storico-
sociale in
modo preciso
e corretto.

Distingue,
conosce e
organizza
informazioni
di diverso
tipo in modo
preciso,
corretto,
completo e
autonomo.

STRUMENTI
CONCETTUALI
Conoscere e
comprendere
aspetti e strutture
degli eventi storici,
collocandoli nello
spazio e nel tempo

Anche se
guidato/a,

utilizza in modo
frammentario gli

strumenti
concettuali della

disciplina.
4

Anche se
guidato/a, mostra

incapacità
nell’utilizzare gli

strumenti
concettuali della

disciplina.

Se guidato/a,
effettua i
collegamenti
fra gli eventi
storici più
rappresentativi
di un’epoca.

Riconosce e usa
semplici termini
del linguaggio
specifico
effettuando
collegamenti in
modo
sostanzialmente
corretto

Riconosce e
usa il
linguaggio
specifico
usando le
conoscenze
apprese per
comprendere
in modo
corretto, altri
problemi a
esse
connessi.

Riconosce e
usa il
linguaggio
specifico
usando le
conoscenze
apprese per
comprendere
in modo
accurato e
corretto, altri
problemi a
esse connessi

Padroneggia
con sicurezza
tutti gli
strumenti
concettuali
utilizzandoli
in modo
accurato,
completo,
autonomo, e
critico.

PRODUZI ON E
SCRITTA E ORALE
Esporre in modo
chiaro e organico in
forma orale e scritta
le conoscenze
apprese usando il
linguaggio specifico
della disciplina

Anche se
guidato/a, espone
le sue conoscenze
in maniera
imprecisa e
confusa.

4
Anche se
guidato/a, espone
le sue conoscenze
in modo incerto e
inesatto

Se guidato/a,
si esprime in
modo
sufficienteme
nte corretto.

Comunica in
modo
sostanzialmen
te corretto ciò
che ha
appreso.

Si esprime con
proprietà di
linguaggio in
modo corretto.

Ha
un’esposizione

personale,
vivace e
originale;

un’organizzazi
one del
discorso

coerente ed
equilibrata.

Padroneggia in
modo completo ed
esaustivo tutte le
abilità e mostra
organicità,
originalità e spirito
critico
nell’esprimere i
contenuti del suo
studio.
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RUBRICA VALUTATIVADI GEOGRAFIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CL. Prime -Seconde - Terze

INDICATORI
· ORIENTAMENTO
~ Orientarsi utilizzando carte geografiche e programmi multimediali.
· LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
~ Leggere vari tipi di carte geografiche, utilizzare strumenti tradizionali e/o innovativi per comprendere fatti e fenomeni del

territorio, usando il linguaggio specifico della disciplina.
· PAESAGGIO
~ Interpretare e confrontare i caratteri fisici e antropici dei paesaggi italiani, europei e mondiali.
~ Conoscere temi e problemi di particolare valore ambientale e culturale.
· REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

~ Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. Analizzare le
interrelazioni tra fenomeni ambientali, demografici, culturali, sociali ed economici.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZION

E

BASE INTERMEDIO AVANZATO
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NUCLEI
FONDANTI

5 /4 6 7 8 9 10

ORIENTAME NTO
Orientarsi

utilizzando carte
geografiche e
programmi

multimediali.

Anche se guidato/a, usa
gli strumenti della
disciplina e si orienta
nello spazio e sulle carte
in modo poco
significativo,
superficiale e generico.

4
Anche se guidato/a, è
incapace di comprendere
le informazioni esplicite
delle fonti.

Se guidato/a, usa
gli strumenti della
disciplina e si
orienta nello
spazio e sulle
carte in modo
essenziale, anche
se con
qualche
incertezza.

Usa gli
strumenti della
disciplina e si
orienta nello
spazio e sulle
carte in modo
sostanzialment
e corretto.

Usa gli
strumenti della
disciplina e si
orienta nello
spazio e sulle
carte in modo
corretto.

Usa gli
strumenti
della
disciplina e si
orienta nello
spazio e sulle
carte in modo
preciso e
corretto.

Usa gli
strumenti della
disciplina e si
orienta nello
spazio e sulle
carte in modo
preciso, corretto
e autonomo.

LINGUAGGIO
DELLA

GEOGRAFICITA’
Leggere vari tipi di
carte geografiche,
utilizzare strumenti

tradizionali e/o
innovativi per

comprendere fatti e
fenomeni del territorio,

usando il linguaggio specifico
della disciplina

Anche se guidato/a,
organizza le informazioni
geografiche in modo
incerto.

4
Anche se guidato, è
incapace di effettuare
collegamenti fra i
fenomeni geografici.

Se guidato/a, si
esprime ed usa il
linguaggio
specifico della
disciplina in modo
essenziale, ma con
qualche
imprecisione.

Si esprime ed
usa il
linguaggio
specifico della
disciplina in
modo
sostanzialment
e corretto.

Si esprime ed
usa il
linguaggio
specifico della
disciplina in
modo corretto.

Si esprime
ed usa il
linguaggio
specifico
della
disciplina in
modo
preciso e
corretto.

Si esprime ed
usa il
linguaggio
specifico della
disciplina in
modo preciso,
corretto e
dettagliato.

PAESAGGIO
Interpretare e
confrontare i

caratteri fisici e
antropici dei

paesaggi italiani,
europei e mondiali.
Conoscere temi e

problemi di
particolare valore

ambientale e
culturale.

Anche se guidato/a,
riconosce con
difficoltà i caratteri
basilari delle varie
tipologie di paesaggio.

4
Anche se guidato/a, è
incapace di riconoscere
i caratteri basilari delle
varie tipologie di
paesaggio.

Se guidato/a,
riconosce alcuni
caratteri dei
paesaggi italiani,
europei e
mondiali.

Riconosce
alcuni caratteri
dei paesaggi
italiani, europei
e mondiali,
anche in
relazione alla
loro evoluzione
nel tempo.

Riconosce
alcuni
caratteri dei
paesaggi
italiani,
europei e
mondiali,
anche in
relazione
alla loro
evoluzione
nel tempo
operando
collegamen
ti corretti.

Confronta
alcuni
caratteri dei
paesaggi
italiani,
europei e
mondiali,
anche in
relazione alla
loro
evoluzione
nel tempo
operando
collegamenti
corretti.

Interpreta e
confronta
alcuni caratteri
dei paesaggi
italiani, europei
e mondiali,
anche in
relazione alla
loro evoluzione
nel tempo
operando
collegamenti
precisi, corretti
e autonomi.

REGIONE
E SISTEMA

TERRITORI ALE
Consolidare il

concetto di regione
geografica

applicandolo
all’Italia, all’Europa

e agli altri
continenti.

Analizzare le
interrelazioni tra

fenomeni
ambientali,
demografici,

culturali, sociali ed
economici.

Anche se guidato/a
acquisisce la nozione di
regione e territorio ma

ha difficoltà ad
applicarli all’Italia,
all’Europa e agli
altri continenti

4
Anche se guidato/a è

incapace di riconoscere
il concetto di regione
geografica e territorio

Se guidato/a
acquisisce la
nozione di
regione e
territorio e li
applica in modo
sufficientemente
corretto
all’Italia,
all’Europa e agli
altri continenti.

Conosce il
concetto di
regione
geografica e
sistema
territoriale e
li applica
all’Italia,
all’Europa e
agli altri
continenti in
modo
sostanzialme
nte corretto.

Possiede il
concetto di
regione
geografica e
sistema
territoriale e li
applica
all’Italia,
all’Europa e
agli altri
continenti in
modo corretto.

Possiede il
concetto di
regione
geografica e
sistema
territoriale e li
applica
all’Italia,
all’Europa e
agli altri
continenti in
modo accurato
e corretto.

Padroneggia il
concetto di regione
geografica e sistema
territoriale e li applica
all’Italia, all’Europa e
agli altri continenti
in modo accurato,
corretto e autonomo
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RUBRICA VALUTATIVA DI LINGUA STRANIERA ( Inglese
e Fra ncese)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA DO

CL. Prime -Seconde - Terze

INDICATORI
· ASCOLTO (comprensione orale)
~ Comprendere i punti essenziali di un discorso e individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a

contenuti di studio anche di altre discipline.
· PARLATO (produzione e interazione orale)

~ Descrivere, presentare e riassumere eventi ed immagini. Esprimere un’opinione motivandola. Interagire
con uno o più interlocutori, usando una corretta fluency e accuracy.

· LETTURA (comprensione scritta)
~ Leggere e individuare informazioni esplicite in testi brevi e lunghi di uso quotidiano.
· SCRITTURA (produzione scritta)
~ Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. Raccontare per iscritto esperienze, che si

avvalgano di lessico appropriato e di sintassi adeguata.
· RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO (strutture e funzioni)

~ Riconoscere le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche
LIVELLI DI APP RENDIMENTO
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IN VIA DI PRIMA
ACQ UIS IZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

NUCLEI
FONDANTI

5 /4 6 7 8 9 10

ASCOLTO
(Comprensione

orale)

Comprende il messaggio con
molta difficoltà e , a volte, solo
con l’intervento dell’insegnante.

4
Ha notevoli difficoltà a
comprendere il messaggio o non
lo comprende affatto, seppur
supportato dall’insegnante

Individua gli
elementi che
consentono di
comprendere la
situazione

Comprende il
messaggio
globalmente

Comprende il
messaggio in modo
chiaro e completo.

Comprende il
messaggio in
modo
immediato e
chiaro e ne
coglie alcune
implicazioni

Comprende il
messaggio in
modo immediato,
chiaro e completo
e ne coglie gli
aspetti anche
impliciti

LETTURA
(Comprensione
scritta)

Comprende e analizza il testo
con difficoltà e individua un

numero di informazioni
insufficienti

4
Ha notevoli difficoltà a

comprendere il testo non lo
comprende affatto, seppur
supportato dall’insegnante

Comprende il
significato globale
del testo, ma
individua solo
informazioni
principali e molto
prevedibili

Comprende il
testo nella sua
globalità, ma non
sempre individua
le informazioni
specifiche,
commettendo
degli errori
nell’analisi degli
elementi
costituenti.

Comprende il
testo nella sua
globalità e
individua
informazioni
specifiche con
qualche
difficoltà
nell’analisi
degli elementi
costituenti.

Comprende e
analizza tutte le
parti del testo,
in maniera
adeguata pur
con qualche
imprecisione
nell’inferenza

Comprende e
analizza il testo
senza
commettere
errori e seleziona
tutte le
informazioni
richieste,
operando le
necessarie
inferenze.

PARLATO
(Produzione orale e

interazione orale
)

Interagisce in un dialogo o
produce messaggi con
difficoltà. Il suo bagaglio,
relativamente agli argomenti
trattati, è appena sufficiente .
Commette frequenti e gravi
errori.

4
Interagisce in un dialogo o
produce un messaggio con
notevoli difficoltà o non
comunica affatto, seppur
supportato dall’insegnante.

Sa sostenere
brevi scambi o
una semplice
descrizione,
anche se a volte
necessita di
ripetizione e
riformulazione.
E’ in grado di
produrre frasi
brevi,
generalmente
stereotipate,
nonostante
esitazioni e
imprecisioni.

Sa interagire per
conversare o
descrivere, seppur
con la necessaria
collaborazione
dell’interlocutore.
La sua produzione
è discretamente
corretta.

E’ in grado
di interagire
oralmente in
maniera
adeguata in
brevi
conversazio
ni/esposizio
ni.
Comunica
con
correttezza i
punti
principali da
trattare.

E’ in grado di
interagire
oralmente in
modo
abbastanza
disinvolto.
Utilizza
espressioni
adatte al
contesto e alla
situazione, con
qualche
esitazione.
Utilizza, nel
complesso,un
lessico adeguato
e accuratezza
fonologica e
grammaticale.

Sa sostenere e
portare a
terminare una
produzione orale,
pertinente e
coerente. Si
esprime
correttamente e
utilizza ad ampio
raggio il
repertorio
linguistico
trattato.

SCRITTURA
(Produzione scritta)

Presenta difficoltà
nell’organizzazione del
contenuto, che appare poco
pertinente e confuso. Il lessico è
approssimativo e inappropriato.
Commette numerosi errori
nell’ortografia e nell’uso delle
strutture.

4
Non è in grado di organizzare il
contenuto. Il lessico è scorretto
e inappropriato. Commette
numerosi e gravi errori
ortografici e lessicali, anche
quando supportato
dall’insegnante.

L’ impostazione
del testo è quasi
sufficientemente
pertinente e
coerente, la
trattazione
dell’argomento
è molto
semplice e il
lessico limitato.
La
comunicazione
è ancora
comprensibile,
nonostante
commetta molti
errori
grammaticali e
ortografici-

Non sempre
imposta il testo
con pertinenza
e coerenza, la
trattazione
dell’argomento
è semplice e il
lessico è molto
elementare. La
comunicazione
è comunque
comprensibile,
nonostante gli
errori
grammaticali e
ortografici.

Sa scrivere
testi pertinenti
e coerenti. Il
lessico è
semplice, ma
nel complesso
appropriato.
Commette
alcuni errori
ortografici e
grammaticali.

Organizza i
contenuti con
pertinenza e
coerenza e li
sviluppa in modo
chiaro,
utilizzando
lessico
appropriato, pur
commettendo
alcune
imprecisioni
ortografiche e
grammaticali.

Produce testi completi e
pertinenti,
evidenziando un’ampia
padronanza sia del
lessico sia delle
strutture
morfosintattiche

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA

Possiede una gamma elementare
di funzioni che utilizza a volte
in modo scorretto e commette
errori grammaticali di base.la
sua competenza linguistica è
appena sufficiente.

4
Non conosce le funzioni
presentate e le regole
grammaticali di base o le
utilizza in modo molto scorretto
e con gravi errori grammaticali

Commette errori
nel’uso delle
funzioni e delle
strutture, ma nel
complesso la
sua competenza
linguistica è
sufficiente e non
compromette la
chiarezza del
messaggio.

Possiede un
repertorio
linguistico che
gli/le permette
di affrontare
situazioni
conosciute in
modo adeguato,
anche se
commette errori
nell’uso delle
strutture.

Utilizza con
buona
padronanza
espressioni
adeguate al
contesto
comunicativo,
pur
evidenziando
qualche errore
nell’uso delle
strutture.

Utilizza con
padronanza
espressioni
adeguate al
contesto
comunicativo,
pur evidenziando
qualche
imprecisione
nell’uso delle
strutture.

E’ sempre accurato
linguisticamente e
utilizza espressioni
adeguate al contesto
con sicurezza. Non
commette errori
grammaticali.
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di base. Pertanto la sua
competenza linguistica non è
sufficiente.

CULTUR A E
CIVILTA’

Conosce solo gli aspetti
essenziali degli argomenti e li
esprime con evidente
incertezza. La produzione
necessita del supporto
dell’insegnante.

4
Non conosce gli argomenti
trattati o li conosce in modo
molto frammentario . Non è in
grado di operare confronti con
la propria cultura, seppur
supportato dall’insegnante.

Conosce
sufficientemente
gli argomenti
trattati e opera
semplici
confronti con la
propria cultura.

Conosce
discretamente
gli argomenti
trattati, ma ha
difficoltà ad
operare
semplici
confronti con la
propria cultura

Conosce gli
argomenti
trattati e opera
confronti
appropriati con
la propria
cultura, con il
supporto
dell’insegnante
.

Conosce in modo
completo gli
argomenti
proposti e sa
operare semplici
confronti

Conosce in modo
approfondito gli
argomenti affrontati ed
è in grado di fare,
confronti con la propria
cultura.

RUBRICA VALUTATIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ARTE E IMMAGINE – CLASSI I – II –III

INDICATORI
· ESPRIMERSI E COMUNICARE
~ Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali.
~ Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva

per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. Scegliere le tecniche
e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi.

· OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
~ Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento

dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
· COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
~ Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici

del passato e dell’arte moderna e
~ contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio

NUCLEI TEMATICI

VOTO / LIVELLO OSSERVARE -
COMPRENSION

E – US ARE I

CONOSCENZA
ED USO DELLE

TECNICHE

PRODU ZIONE E
RIELABOR AZION
E DEI MES SAGGI

LETTURA DI
DOC UM ENTI

DEL
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LINGUAGGI
VIS IVI

SPE CIFICI

ESPRESSIVE VI SIVI PATRIMONIO
CULTURALE E

ART ISTICO

10
AVANZATO

Evidenzia un acuto spirito di
osservazione, coglie affinità
e differenze, individua nelle

immagini la funzione dei
codici visuali

Conosce e sa usare in modo
creativo e personale le

tecniche espressive

Produce in modo autonomo,
personale e creativo; sa

esprimere un giudizio critico sul
proprio operato

Conosce e commenta con
giudizi critici motivati le

opere d'arte trattate e collega
agevolmente i contenuti
specifici con quelli delle

altre discipline

9
AVANZATO

Ha una valida capacità di
vedere-osservare; utilizza

adeguatamente gli elementi
dei codici visuali in
funzione espressiva

Conosce e sa usare in modo
personale ed efficace le

tecniche espressive

E' autonomo nella produzione e
sa avvalersi in modo personale e

corretto dei suggerimenti

Conosce e commenta con
giudizi adeguati le opere
d'arte trattate, collega i
contenuti specifici e si

orienta con quelli delle altre
discipline

8
INTERMEDIO

Ha una buona capacità di
vedere-osservare; utilizza gli
elementi dei codici visuali in

funzione espressiva

Conosce e sa usare in modo
abbastanza personale ed

approfondito le principali
tecniche espressive

E' autonomo nella produzione e
presenta un linguaggio personale

e articolato

Conosce i contenuti e
riconosce i significati delle

opere d'arte studiate
inquadrandole nel periodo

storico; evidenzia una valida
capacità di giudizio

7
INTERMEDIO

Osserva e coglie l'aspetto
essenziale dei messaggi

visivi; conosce e sviluppa
adeguatamente la

grammatica del linguaggio
visuale

Conosce le principali
tecniche espressive che usa

in modo adeguato e con
semplici apporti personali.

E' adeguatamente autonomo
nella produzione e presenta un

linguaggio quasi sempre
personale e articolato

Riconosce adeguatamente i
significati delle opere d'arte
studiate inquadrandole nel
periodo storico; evidenzia
una semplice capacità di

giudizio

6
BASE

Evidenzia una capacità di
osservazione superficiale e
poco articolata; conosce
parzialmente i linguaggi

visuali

Conosce alcune tecniche
espressive che usa in modo

essenziale.

E' sufficientemente autonomo
nella produzione e presenta un

linguaggio generalmente
semplice

Individua a grandi linee le
caratteristiche artistiche in

alcune opere studiate

5
INIZIALE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ha difficoltà nel cogliere
l'aspetto più essenziale ed
elaborare gli argomenti

proposti

Non usa in modo appropriato
le tecniche più elementari; il

linguaggio è povero e
disarticolato

Si esprime in modo elementare,
confuso e frammentario, con una

produzione stereotipa

Incontra difficoltà nella
lettura dei contenuti delle

opere d'arte e nella
comprensione dei mass-

media

4
INIZIALE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ha difficoltà nel cogliere
anche l'aspetto più

elementare degli argomenti
proposti; non conosce i

linguaggi visivi

Non usa in modo appropriato
neanche le tecniche più

elementari; ha difficoltà nella
manualità;

Si esprime in modo disarticolato
facendo largo uso di stereotipi

Mostra scarso interesse per il
mondo dell'arte e manca dei

minimi strumenti per la
lettura delle immagini

RUBRICA VALUTATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MUSICA – CLASSI I – II -III

INDICATORI
· PRATICA VOCALE E STRUMENTALE
~ Eseguire brani vocali e strumentali. Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali. Decodificare

un semplice brano ritmico/melodico utilizzando la notazione tradizionale e non.
· ASCOLTO
~ Riconoscere e classificare gli elementi del linguaggio musicale. Riconoscere opere musicali rappresentative di vario

genere, stile e tradizione.
~ Comprendere il significato e le funzioni della musica nel contesto storico.
· INVENZIONE E PRODUZIONE
~ Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali utilizzando sia strutture aperte sia semplici

schemi ritmico - melodici.
~ Progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche e multimediali.

NUCLEI TEMATICI

VOTO /
LIVELLO

PRATICA
VOCALE E

STRUMENTALE

ASCOLTO Capacità di
ascolto e

comprensione

INVENZI ONE E
PRO DUZIONE
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dei fenomeni
sonori e dei

messaggi
musi cali

10
AVANZATO

Riproduce brani con
notevole sicurezza,
seguendo una sequenza
ordinata

Riconosce ed usa con
notevole sicurezza il
linguaggio e gli strumenti
specifici

Ascolta e comprende con
notevole sicurezza i
fenomeni sonori e i
messaggi musicali

Rielabora con notevole
sicurezza le conoscenze
apprese

9
AVANZATO

Riproduce brani
correttamente, seguendo
una sequenza ordinata

Riconosce ed usa
correttamente il linguaggio
e gli strumenti specifici

Ascolta e comprende con
sicurezza i fenomeni
sonori e i messaggi
musicali

Rielabora correttamente le
conoscenze apprese

8
INTERMEDIO

Riproduce brani
discretamente, seguendo
una sequenza ordinata

Riconosce ed usa
discretamente il linguaggio
e gli strumenti specifici

Ascolta e comprende
discretamente i fenomeni
sonori e i messaggi
musicali

Rielabora discretamente le
conoscenze apprese

7
INTERMEDIO

Riproduce brani
adeguatamente,
seguendo una sequenza
ordinata

Riconosce ed usa
adeguatamente il
linguaggio e gli strumenti
specifici

Ascolta e comprende
adeguatamente i fenomeni
sonori e i messaggi
musicali

Rielabora adeguatamente le
conoscenze apprese

6
BASE

Riproduce semplici
brani, se guidato

Se guidato usa il
linguaggio e gli strumenti
specifici

Se guidato, ascolta e
comprende semplici
fenomeni sonori e
messaggi musicali

Se guidato, rielabora semplici
conoscenze apprese

5
INIZIALE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Esegue, se guidato,
semplici melodie

Usa con difficoltà il
linguaggio e gli strumenti
specifici, anche se guidato

Anche se guidato,
incontra qualche difficoltà
ad ascoltare e
comprendere i fenomeni
sonori e i messaggi
musicali

Anche se guidato, incontra
qualche difficoltà a
rielaborare le conoscenze
apprese

4
INIZIALE
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZION

E

Esegue con molta
difficoltà semplici
melodie, anche se
guidato

Usa con notevole difficoltà
il linguaggio e gli strumenti
specifici, anche se guidato

Anche se guidato,
incontra notevoli
difficoltà ad ascoltare e
comprendere i fenomeni
sonori e i messaggi
musicali

Anche se guidato, incontra
notevoli difficoltà a
rielaborare le conoscenze
apprese

RUBRICA VALUTATIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – EDUCAZIONE FISICA – CLASSI I – II –III

INDICATORI
· IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
~ Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione

sportiva.
· IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
~ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie

mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
· IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
~ Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro,

sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.
· SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
~ Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili

situazioni di pericolo.
~ Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che

inducono dipendenza..
NUCLEI TEMATICI
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VOTO /
LIVELLO

10
AVANZATO

Sa utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per risolvere in
maniera efficace e costruttiva
situazioni nuove o inusuali.

Decodifica in maniera
propositiva i gesti di
compagni e avversari in
situazioni di gioco e di sport.

Gestisce con
sicurezza ed
autocontrollo
gli eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Conosce in maniera
approfondita i
cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età e si
applica in maniera molto
positiva nel
miglioramento delle
prestazioni.

9
AVANZATO

Sa utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per risolvere in
maniera efficace e pertinente
situazioni nuove o inusuali.

Decodifica in maniera
collaborativa i gesti di
compagni e avversari in
situazioni di gioco e di sport.

Gestisce con
sicurezza gli
eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Conosce in maniera
sicura i cambiamenti
morfologici caratteristici
dell’età e si applica in
maniera molto positiva
nel miglioramento delle
prestazioni.

8
INTERMEDIO

Sa utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per risolvere in
maniera attiva situazioni nuove
o inusuali.

Decodifica in maniera
disponibile i gesti di
compagni e avversari in
situazioni di gioco e di sport.

Gestisce con
applicazione
gli eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Conosce in maniera
soddisfacente
cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età e si
applica in maniera
positiva nel
miglioramento delle
prestazioni.

7
INTERMEDIO

Sa utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per risolvere in
maniera adeguata situazioni
nuove o inusuali.

Decodifica in maniera
selettiva i gesti di compagni e
avversari in situazioni di
gioco e di sport.

Gestisce con
accettazione
delle regole
principali gli
eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Conosce in maniera
globale i cambiamenti
morfologici caratteristici
dell’età e si applica in
maniera adeguata nel
miglioramento delle
prestazioni.

6
BASE

Utilizza l’esperienza motoria
acquisita per risolvere in
maniera dispersiva situazioni
nuove o inusuali.

Decodifica in maniera
dipendente i gesti di
compagni e avversari in
situazioni di gioco e di sport.

Gestisce con
qualche
difficoltà gli
eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Conosce in maniera
essenziale i cambiamenti
morfologici caratteristici
dell’età e si applica in
maniera accettabile nel
miglioramento delle
prestazioni.

5
INIZIALE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo incerto
l’esperienza motoria acquisita
per risolvere in maniera
settoriale situazioni nuove o
inusuali.

Decodifica in maniera
conflittuale i gesti di
compagni e avversari in
situazioni di gioco e di sport.

Gestisce con
insofferenza
gli eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Conosce in maniera
parziale i cambiamenti
morfologici caratteristici
dell’età e non sempre si
applica in maniera
positiva nel
miglioramento delle
prestazioni.

4
INIZIALE
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZION

E

Non sa utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per risolvere
anche in maniera passiva
situazioni nuove o inusuali.

Decodifica in maniera apatica
i gesti di compagni e
avversari in situazioni di
gioco e di sport.

Gestisce con
rifiuto gli
eventi della
gara, sia in
caso di vittoria
che di
sconfitta.

Non conosce i
cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età e
non si applica in maniera
positiva nel
miglioramento delle
prestazioni.

RUBRICA VALUTATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MATEMATICA – CLASSI I – II –III

INDICATORI
· NUMERO
~ Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con

riferimento a contesti reali.
~ Risolvere problemi
· SPAZIO E FIGURE
~ Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto

a partire da situazioni reali
· RELAZIONI E FUNZIONI
~ Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e
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proprietà.
~ Risolvere problemi
· DATI E PREVISIONI
~ Rappresentare, confrontare insiemi di dati al fine di prendere decisioni.
~ Scegliere ed utilizzare valori medi adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione e saperne

valutare la variabilità.
NUCLEI TEMATICI

VOTO /
LIVEL LO

CONOSCE NZ
A DEGLI

ELEMENTI
PROPRI
DELLA

DISCIPLINA

APPLICAZIONE DI
RELAZIONI,PROPRIE

TA’ E
PROCEDIME NTI

ANALISI DI
SITUAZIONI

PROBLEMATICH
E,

FORMULAZIONE
DI IPOT ESI, DI
SOLU ZIONI E

LORO VERIFICA

CO MPRENSION
E ED USO DEI

LI NGUAGG I
SPECIF ICI

10

AVANZATO

Ha una notevole
conoscenza e
consapevolezza delle
tecniche di calcolo.
Conosce, confronta e
analizza figure
geometriche con
molta padronanza.

Utilizza agevolmente le proprietà,
applica autonomamente e con
sicurezza gli strumenti e le
procedure matematiche anche in
situazioni diverse da quelle di
studio.
Mette con molta sicurezza in
relazione le figure geometriche
operando su di esse operazioni di
misurazione diretta e inversa.

Nell’analizzare e risolvere
problemi sa scegliere la
strategia più idonea ed
economica.

Comprende ed usa con
piena padronanza il
linguaggio disciplinare
specifico.

9

AVANZATO

Ha una soddisfacente
conoscenza e
consapevolezza delle
tecniche del calcolo.
Conosce confronta e
analizza figure
geometriche.

Utilizza agevolmente le proprietà,
applica autonomamente gli
strumenti e le procedure
matematiche anche in situazioni
analoghe a quelle apprese.
Mette in relazione le figure
geometriche operando su di esse
operazioni di misurazione diretta
e inversa.

Sa analizzare, risolvere e
verificare con sicurezza
problemi matematici con
diverse strategie.

Ha padronanza nella
comprensione e nell’uso
del linguaggio
disciplinare specifico.

8

INTERMEDIO

Ha una buona
conoscenza e
consapevolezza delle
tecniche del calcolo
anche mentale.
Conosce e confronta
le figure geometriche.

Applica autonomamente gli
strumenti e le procedure
matematiche sia in situazione di
studio sia in situazioni
problematiche reali.
Individua tutti gli elementi e
opera misure sulle figure
geometriche.

Sa analizzare,risolvere e
verificare problemi
matematici.

Comprende ed usa con
una certa padronanza il
linguaggio specifico
disciplinare.

7

INTERMEDIO

Conosce
discretamente le
tecniche di calcolo e
le figure geometriche

A volte utilizza le proprietà per
l’esecuzione mentale di calcoli.
Applica gli strumenti matematici
in situazioni problematiche reali
semplici e in situazione di studio.

Sa analizzare e risolvere
semplici problemi
matematici ma senza
verificarne la soluzione.
Sa individuare gli elementi
e sa operare semplici
misure sulle figure
geometriche.

Comprende ed usa il
linguaggio disciplinare
specifico in maniera
adeguata.

6

BASE

Conosce
sufficientemente le
tecniche di calcolo ma
non ha
consapevolezza delle
stesse.
Conosce con qualche
incertezza le figure
geometriche.

Applica gli strumenti matematici
solo in esercizi di applicazione
meccanica.
Riesce ad individuare nelle figure
geometriche solo gli elementi
generali.

Sa analizzare un problema
matematico molto
semplice e guidato sa
formulare un’ipotesi di
soluzione.

Comprende ed usa in
maniera generica il
linguaggio disciplinare
specifico.

5
INIZIALE

IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

Conosce in modo
incerto le tecniche di
calcolo.
Conosce poco le
caratteristiche
fondamentali delle
figure geometriche.

Applica gli strumenti matematici
solo in situazioni strutturate e
solo se guidato.
Non sa individuare caratteristiche
e relazioni delle figure
geometriche.

Sa individuare con
incertezza i dati di un
problema matematico ma
non riesce a formulare
ipotesi di soluzioni dello
stesso.

Comprende in maniera
sommaria il linguaggio
disciplinare specifico ma
non riesce ad utilizzarlo.

4
INIZIALE

Ha una conoscenza
molto limitata e solo
meccanica delle
tecniche del calcolo.

Non sa applicare proprietà e
procedimenti e non sa individuare
le caratteristiche e le relazioni
nelle figure geometriche.

Non sa applicare gli
strumenti matematici per
risolvere semplici
situazioni problematiche

Non comprende e non sa
usare il linguaggio
disciplinare specifico.
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IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZION

E

Non riconosce le
caratteristiche
fondamentali delle
figure geometriche.

reali.

RUBRICA VALUTATIVA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SCIENZE – CLASSI I – II –III

INDICATORI
· FISICA E CHIMICA
~ Affrontare e completare la costruzione dei concetti fisici e chimici.
~ Osservare e descrivere i fenomeni osservati con un linguaggio base utilizzando le conoscenze disciplinari apprese.
· SCIENZE DELLA TERRA
~ Conoscere i meccanismi fondamentali del sistema Terra e il ruolo dell’intervento umano nella loro trasformazione.
· BIOLOGIA

~ Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento dei viventi, la loro diversità e il loro adattamento ai
cambiamenti ambientali.

~ Apprendere una gestione corretta del proprio corpo.
NUCLEI TEM ATICI

VOTO /
LIVELLO

CONOSCENZA
DEGLI ELEMENTI

PROPRI DELLE
DISCIPLINE

OSSERVAZIONE, FORMULAZIONE
DI IPOTESI E VERIFICA

COMPRENSIONE ED USO
DEI LINGUAGGI SPECIFICI

10

AVANZATO

Conosce in modo
completo e approfondito
fatti, fenomeni e
leggi,riuscendo ad
interpretarne anche di
nuovi.

Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni in
modo completo e preciso e individua le leggi
che li regolano cogliendone tutte le relazioni.

Legge,analizza, interpreta e rielabora
i dati autonomamente. Si esprime in
modo sicuro e con proprietà di
linguaggio.

9

AVANZATO

Conosce in modo
completo e approfondito
fatti, fenomeni e leggi.

Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni
in modo completo e preciso e individua le
leggi che li regolano cogliendone le relazioni
principali.

Legge, analizza e interpreta e
rielabora i dati autonomamente. Si
esprime in modo corretto usando in
modo appropriato i termini
disciplinari specifici.

8

INTERMEDIO

Conosce in modo
completo fatti, fenomeni e
leggi.

Osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni
in modo completo e individua le leggi che li
regolano cogliendone le relazioni principali.

Legge, analizza e interpreta dati
autonomamente. Si esprime in modo
corretto dimostrando di conoscere i
termini disciplinari specifici.

7

INTERMEDIO

Conosce discretamente
fatti, fenomeni e leggi.

Osserva, analizza e descrive i fenomeni
naturali in modo completo ma superficiale.
Individua le leggi che regolano tali fenomeni
ma non riesce a cogliere le relazioni tra essi.

Legge, analizza e interpreta dati con
una certa autonomia. Conosce i
termini disciplinari specifici e si
esprime in modo abbastanza corretto.

6

BASE

Conosce in modo
essenziale fatti, fenomeni
e leggi.

Osserva, analizza e descrive i fenomeni
naturali in modo incompleto e superficiale ed
individua in modo generico le leggi che li
regolano.

Riesce a leggere, analizzare e
interpretare dati solo se guidato/a. Si
esprime in modo semplice e con
termini poco appropriati.

5
INIZIALE

IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

Conosce fatti, fenomeni e
leggi in modo
frammentario.

Osserva, analizza e descrive i fenomeni
scientifici naturali in maniera molto sommaria
ma non riesce ad individuare le leggi che li
regolano.

Riesce a leggere alcuni dati ma non
sa analizzarli ed interpretarli.
Conosce il significato soltanto di
alcuni termini specifici.

Ha una scarsa conoscenza Non riesce ad osservare, analizzare e Non riesce a leggere,analizzare ed
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4
INIZIALE
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZION

E

di fatti, fenomeni e leggi. descrivere fatti e fenomeni e individuare le
leggi che li regolano.

interpretare dati. Non conosce i
termini disciplinari specifici.

RUBRICA VALUTATIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – TECNOLOGIA – CLASSI I – II –III

INDICATORI
· VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
~ Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
~ Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. Effettuare

prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. Accostarsi
ad applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

· PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE
~ Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
· INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE
~ Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. Programmare ambienti

informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un modello
tecnologico-informatico.

NU CL EI TEMATICI

VOTO /
LIVELLO

CONOSCENZA PRODUZIONE
(Orale -.Scritta e

non verbale)

COMPRENSIONE/US
O DEI LINGUAGGI

SPECIFICI

PROGETTAZION
E/

REALIZZAZIONE

OSSERVAZION
E E ANALISI

DELLA
REALTA’

TECNOLOGICA

10

AVANZATO

Conosce gli argomenti
proposti e le tecniche
disciplinari specifiche
in modo completo,
approfondito ed
organico

Completa applicazione
delle conoscenze acquisite
nel progettare
azioni,oggetti, strumenti.
Esposizione fluida e
corretta con padronanza
dei linguaggi specifici.

Comprende e collega tutte le
informazioni ed effettua analisi
in modo completo ,
approfondito, autonomo.

E’ in grado di utilizzare
strumenti e materiali in
maniera completamente
corretta e autonoma

E’ in grado di
analizzare e sintetizzare
fenomeni e fatti in
modo completamente
corretto e autonomo.

9

AVANZATO

Conosce gli argomenti
proposti e le tecniche
disciplinari specifiche
in modo completo, ed
organico

E’ abile nel progettare
azioni,oggetti, strumenti.
Esposizione corretta con
padronanza dei linguaggi
specifici.

Comprende e collega tutte le
informazioni ed effettua analisi
in modo completo ed
approfondito.

E’ in grado di utilizzare
strumenti e materiali in
maniera corretta e
autonoma

E’ in grado di
analizzare e sintetizzare
fenomeni e fatti in
modo corretto e
autonomo

8
INTERMEDIO

Conosce gli argomenti
proposti e le tecniche
disciplinari specifiche
in modo completo.

E’ autonomo nel
progettare azioni,oggetti,
strumenti.
Uso appropriato dei
linguaggi specifici.

Comprende e collega tutte le
informazioni ed effettua analisi
non sempre approfondite

E’ in grado di utilizzare
strumenti e materiali in
maniera corretta

E’ in grado di
analizzare e sintetizzare
fenomeni e fatti in
modo corretto

7
INTERMEDIO

Conosce gli argomenti
proposti e le tecniche
disciplinari specifiche
in modo quasi
completo

Qualche imperfezione nel
progettare azioni,oggetti,
strumenti.
Uso appropriato dei
linguaggi specifici.

Comprende e collega le
informazioni ed effettua analisi

E’ in grado di utilizzare
strumenti e materiali in
maniera adeguata

E’ in grado di
analizzare e sintetizzare
fenomeni e fatti in
modo adeguato.

6

BASE

Conosce gli argomenti
proposti e le tecniche
essenziali delle
diverse discipline
tecnologiche e di
rappresentazione
grafica.

Opportunamente guidato è
in grado di progettare
azioni,oggetti, strumenti.
Essenziale conoscenza dei
linguaggi specifici.

Comprende le informazioni in
modo essenziale e, guidato,
effettua analisi

Guidato, utilizza strumenti
e materiali in maniera
essenziale

Guidato,riesce ad
analizzare fenomeni e
fatti.

5
INIZIALE
IN VIA DI

Conosce gli argomenti
proposti e le tecniche
disciplinari in modo
frammentario e
superficiale.

Non è completamente
autonomo nel progettare
azioni,oggetti, strumenti.
Lacunosa conoscenza dei
linguaggi specifici

Comprende parzialmente i
contenuti proposti e non è in
grado di effettuare alcuna
analisi.

Non è completamente
autonomo nell’utilizzare
strumenti e materiali.

Non è completamente
autonomo
nell’analizzare e
sintetizzare fenomeni e
fatti.
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PRIMA
ACQUISIZIONE

4
INIZIALE
IN VIA DI

PRIMA
ACQUISIZIO

NE

Non conosce gli
argomenti proposti e
le tecniche
disciplinari.

Non è autonomo nel
progettare azioni,oggetti,
strumenti.
Nessuna conoscenza dei
linguaggi specifici

Non comprende i contenuti
proposti e non è in grado di
effettuare alcuna analisi

Non è autonomo
nell’utilizzare strumenti e
materiali.
Dimostra scarsa manualità.

Non è autonomo
nell’analizzare e
sintetizzare fenomeni e
fatti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – TECNOLOGIA: VALUTAZIONE DEL
DISEGNO TECNICO - CLASSI I – II –III

10 Applica con sicurezza le regole del disegno, ;usa correttamente gli attrezzi;esegue correttamente
le procedure richieste , rispetta i tempi stabiliti.
La produzione è perfetta nell’ordine e nel tratto.

9 Applica con sicurezza le regole del disegno, ;usa correttamente gli attrezzi;esegue le procedure
richieste ; rispetta i tempi stabiliti.

8 Applica correttamente le regole del disegno, ;usa con buona padronanza gli attrezzi;esegue le
procedure richieste con qualche difficoltà ; non sempre rispetta i tempi stabiliti.

7 Ha qualche incertezza nell’applicazione delle regole del disegno, ;usa con discreta padronanza
gli attrezzi;esegue le procedure richieste con incertezza ; non sempre rispetta i tempi stabiliti.

6 Applica solo le procedure più elementari; è molto insicuro nell’uso degli attrezzi; esegue le
procedure richieste solo se guidato;porta a termine un lavoro solo se costantemente sollecitato.

5 Applica con incertezza le procedure più elementari; è molto insicuro nell’uso degli attrezzi;
esegue le procedure richieste solo se guidato;porta a termine un lavoro solo se costantemente
sollecitato.

4 Applica con molta incertezza le procedure più elementari; è molto insicuro nell’uso degli
attrezzi; esegue con difficoltà le procedure richieste solo se guidato;porta a termine un lavoro
solo se guidato individualmente.

RUBRICA VALUTATIVA DI RELIGIONE
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI: 1ª- 2ª- 3ª-4°-5°

INDICATORI

· CONOSCENZE
· COMPRENSIONE
· COMPETENZE DISCIPLINARI
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GIUDIZIO CONOSCENZE COMPRENSIONE COMPETENZE
DISCIPLINARI

OTTIMO
O Conoscenza ottima e

presentazione ordinata degli
argomenti con proprietà di
linguaggio, apporti ed
approfondimenti personali

Comprende in modo approfondito
ed è in grado di proporre analisi
e sintesi personali in modo
originale. Si esprime in modo
molto appropriato.

Analizza e valuta criticamente
contenuti e procedure. Rielabora
in modo autonomo ed originale
cogliendo correlazioni tra più
discipline.

DISTINTO
D Conoscenza completa e

presentazione ordinata degli
argomenti con apporti
personali.

Comprende ed è in grado di
proporre analisi e sintesi
personali. Si esprime in modo
appropriato.

Individua e risolve problemi
complessi. Rielabora
correttamente cogliendo
correlazioni tra più discipline.

BUONO
B Conoscenza buona e

presentazione ordinata degli
argomenti.

Manifesta una giusta
comprensione del significato dei
contenuti. Si esprime in modo
corretto.

Risolve problemi adeguati alle
richieste, cogliendo spunti interni
alla disciplina.

SUFFICIENTE

S
Conoscenza superficiale e
frammentaria degli
argomenti.

Comprende frammentariamente il
significato dei contenuti.
Si esprime in modo accettabile.

Coglie sufficientemente la
complessità dei problemi,
fornendo prestazioni solo in parte
adeguate alle richieste.

NON
SUFFICIENTE

NS
Conoscenza scarsa e
lacunosa degli argomenti.

Si limita a proporre
lacunosamente dati mnemonici e
si esprime in modo non corretto.

Affronta situazioni in un
contesto semplice solo se
guidato, fornendo, però,
prestazioni non adeguate alle
richieste.

RUBRICA VALUTATIVA DI RELIGIONE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CLASSI: 1ª- 2ª- 3ª

RUBRICA VALUTATIVA ORA ALTERNATIVA DI RELIGIONE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CLASSI: 1ª- 2ª- 3ª

INDICATORI
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· INTERESSE E PARTECIPAZIONE
· IMPEGNO
· CONOSCENZE E ABILITÀ

GIUDIZIO INTERESSE E
PARTECIPAZIONE

IMPEGNO CONOSCENZE E ABILITÀ

OTTIMO
O Interesse vivo e curioso.

Partecipazione propositiva
e costruttiva.

Impegno responsabile,
assiduo e proficuo

L’alunno mostra di possedere conoscenze
precise ed approfondite; sa applicarle con
sicurezza, trasferendole anche a contesti
nuovi.

DISTINTO
D Interesse e partecipazione

costanti e attive Impegno responsabile e
assiduo

L’alunno mostra di possedere conoscenze
precise e sa applicarle con sicurezza.

BUONO
B Interesse e partecipazione

regolari e adeguati Impegno regolare
L’alunno mostra di possedere conoscenze
sostanzialmente corrette e sa applicarle in
modo adeguato.

SUFFICIENTE

S
Interesse e partecipazione
saltuari e da sollecitare

Impegno discontinuo
e/o essenziale

L’alunno mostra di possedere conoscenze
essenziali e di applicarle in modo
sufficientemente corretto.

NON
SUFFICIENTE

NS
Interesse inadeguato e

partecipazione passiva. Impegno inadeguato L’alunno mostra di possedere conoscenze
superficiali ed incomplete e ha qualche
difficoltà nell’applicarle.

RUBRICA DI VALUTAZI ONE ED. CIVICA 2020/2021

SCUOLA SECONDARIA
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NUCLEI TEMATICI CRITERI VOTO

LIVELLO

DESCRITTORI

COSTITUZIONE

-

SVILUPPO
SOSTENIBILE

-

CITTADINANZA
DIGITALE

Conoscenze:

1. Conosce e applica le
regole della convivenza
civile nel rispetto di sé,
degli altri e
dell’ambiente

2. Conosce e rispetta i
valori sanciti dalla
Costituzione e dalle
Carte internazionali

Abilità

1. Individua e sa riferire
gli aspetti connessi alla
cittadinanza negli
argomenti studiati nelle
diverse discipline

2. Collega le conoscenze
alle esperienze vissute

Competenze

1. Adottare
comportamenti coerenti
con i doveri previsti dai
propri ruoli e compiti.

2. Partecipa alla vita
della comunità scolastica

3. Agisce in modo
autonomo e responsabile

10 /9

AVANZATO

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla
vita scolastica e della comunità portando contributi personali e
originali . Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli
strumenti digitali. Le conoscenze sui temi proposti sono
complete, consolidate e ben organizzate.

8

INTERMEDIO

Conosce e applica adeguatamente le regole della convivenza
civile nel rispetto di sé e degli altri.

Partecipa attivamente, alla vita scolastica e della comunità
portando contributi personali .

Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Le conoscenze
sui temi proposti sono consolidate e organizzate.

7

INTERMEDIO

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di
sé e degli altri.

Partecipa alla vita scolastica e della comunità . Utilizza
adeguatamente gli strumenti digitali.

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate
e organizzate

6

BASE

Conosce e applica con qualche incertezza le regole della
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. Opportunamente
stimolato partecipa alla vita scolastica e della comunità . Utilizza
in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. Le
conoscenze sui temi proposti sono essenziali e parzialmente
organizzate.

5/4

INIZIALE

Conosce e applica parzialmente / in modo inadeguato le regole
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.
Opportunamente stimolato partecipa alla vita scolastica e della
comunità .

Utilizza gli strumenti digitali in modo poco corretto / scorretto

Le conoscenze sui temi proposti sono minime / frammentarie e
parzialmente / poco organizzate.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
CRITERI GENERALI

La valutazione ha una valenza essenzialmente formativa ed orientativa, come peraltro è previsto dalle
Indicazioni Nazionali 2012. Deve essere incoraggiata per il percorso di crescita dei bambini/e e dei
ragazzi/e e tener conto dei processi e non solo dei risultati. E’ espressa con un voto in decimi per ciascuna
delle discipline di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, assegnato in base ai descrittori sotto
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elencati ai quali corrisponde il relativo livello di apprendimento.

I descrittori sono costruiti a partire dalle dimensioni:
· conoscenza
· comprensione
· applicazione
· esposizione
· rielaborazione

In relazione all’età del discente e all’ordine scolastico:
VOTO DESCRITTORI
10

Livelli di apprendimento
pienamente raggiunti

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite; ottime capacità di comprensione
e di analisi; corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni
nuove; esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata, con linguaggio specifico appropriato;
autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, con apporti
critici e creativi; capacità di operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni.

9
Livelli di apprendimento

pienamente raggiunti

Conoscenze ampie, complete e approfondite; apprezzabile capacità di comprensione e di analisi;
efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove; esposizione
chiara, precisa e ricca, con linguaggio specifico appropriato; autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite, con apporti critici; capacità di operare collegamenti tra
discipline.

8
Livelli di apprendimento

raggiunti

Conoscenze sicure e complete; buone capacità di comprensione e di analisi ; idonea applicazione
di concetti, regole e procedure, esposizione chiara con linguaggio specifico appropriato;
autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite.

7
Livelli di apprendimento

raggiunti

Conoscenze generalmente complete e sicure; adeguate capacità di comprensione e di analisi;
discreta applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione chiara e sostanzialmente
corretta, con uso di termini appropriati e vari; parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione
delle conoscenze acquisite.

6
Livelli di apprendimento

parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette; elementare capacità di comprensione e di analisi;
accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione
semplice con lessico povero ma appropriato e modesta autonomia di rielaborazione delle
conoscenze acquisite

5
Livelli di apprendimento

parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione

Conoscenze generiche e parziali; limitata capacità di comprensione e di analisi; modesta
applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione non sempre lineare e coerente, con
conoscenze lessicali appena accettabili; mediocre autonomia di rielaborazione delle conoscenze
acquisite.

4
Mancato raggiungimento
dei livelli di apprendimento

Conoscenze frammentarie incomplete; scarsa capacità di comprensione e di analisi; difficoltosa
applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione confusa ed approssimativa; povertà
lessicale con uso di termini non appropriati ai linguaggi delle singole discipline
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“La Scuola Primaria identifica il voto minimo nel 5, sia nella misurazione delle prove, sia nella
valutazione quadrimestrale. La ragione per cui non vengono utilizzati voti più bassi sta nell’autostima
dell’alunno e sulla sua possibilità di recuperare”

SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria la valutazione delle verifiche oggettive è una misurazione di specifiche
abilità/competenze e il voto viene espresso con riferimento alla seguente tabella:

VOTO PERCENTUALE

0-55 % 5

55-65 % 6

65-75 % 7

75-85 % 8

85-95 % 9
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95-100 % 10

0-55 % 5

N.B :. E’ possibile aggiungere 1/2

“La Scuola Primaria identifica il voto minimo nel 5, sia nella misurazione delle prove, sia
nella valutazione quadrimestrale.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione delle verifiche oggettive è una
misurazione di specifiche abilità/competenze e il voto viene espresso con riferimento alla
seguente tabella:

VOTO PERCENTUALE

0-45 % 4

45-55 % 5

55-65 % 6
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65-75 % 7

75-85 % 8

85-95 % 9

95-100 % 10

N.B : E’ possibile aggiungere 1/2

La Scuola Secondaria di Primo Grado identifica il voto minimo nel 4, sia nella misurazione
delle prove, sia nella valutazione quadrimestrale.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

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

· Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze
per le scuole del primo ciclo di istruzione;

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

· tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che l’alunn ….,nat … a………. il …., ha frequentato nell’anno scolastico 201__ / 201__ la classe III sez. …, con orario settimanale di 30 ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Data di compilazione del CDC___/___/___
Ritirato il ___/___/___

:
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padre …………………………….……madre ……….………….……………….tutore ……………………………….

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione Livello(1)

1 Comunicazione nella madrelingua
o lingua di istruzione.

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

2 Comunicazione nelle lingue
straniere

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

3 Competenza matematica e
competenze di base in scienza e

tecnologia

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

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

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

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

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

8
Consapevolezza ed espressione

culturale

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

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e
musicali.

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

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 200
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(1) Livello Indicatori esplicativi
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie

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

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

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

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _________________________________________________________________________

prova sostenuta in data ______________________________________________________________

Descrizione del livello * Livello conseguito
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* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.

Il Direttore Generale

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a _________________________________________________________________________

prova sostenuta in data ______________________________________________________________

Descrizione del livello * Livello conseguito

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

Il Direttore Generale

Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese

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

Alunno/a _________________________________________________________________________

prova sostenuta in data ______________________________________________________________

ASCOLTO * Livello conseguito
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LETTURA * Livello conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle
competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

Il Direttore Generale

SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

CHIAVE EUROPE

COMPE TENZE DAL
PROFILO DELLO
STUDENTE AL
TERMI NE DEL PRIMO
CI CLO DI ISTRUZIONE

DISCIPLINE
DI

RIF ERIMENTO

VOT O LIV ELLO

1
Comuni cazione
nella mad relingua
o
lingua di istruzione

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

ITALIANO
10 –
9,00

A
AVANZ ATO

8,00
7,00

B
INTERMEDI

O

6
C

BASE
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≤ 5 D
IN IZIALE

2 Comunicazione
nella lingua
straniera

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

INGLESE

3
Competenza
matemati ca e
competenze di
base in scienza e
tecnologia.

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

MATEMATICA SCIENZE
TECNOLOGIA

4
Competenze
digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare informazioni e
per interagire con altre persone, come supporto alla
creatività e alla soluzione di problemi semplici.

TUTTE

5
Imparare ad
imparare

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

TUTTE

6 Competenze
sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri.

TUTTE
(CITTADINANZA E

COSTITUZIONE)

7
Spirito di inizia t iva 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.

TUTTE

8
Consapevolezza ed
espre ssione
culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

STORIA- GEOGRAFIA
(CITTADINANZA E

COSTITUZIONE)

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

RELIGIONE - ITALIANO
STORIA - GEOGRAFIA

(CITTADINANZA
E COSTITUZIONE)

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

ED. FISICA
ARTE E IMMAGINE MUSICA

9

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMP ETENZE

CHIAVE EUROPE

COMPETENZE DAL
PROFILO DELLO
STU DENTE AL
TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE

DISCIPLINE
DI

RI FERIMENTO

VOTO LIVELLO

1
Comuni cazione
nell a madrelin gu a
o
lingua di istruzione

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

ITALIANO
10 –
9,00

A
AVANZATO

8,00
7,00

B
INTE RMEDI

O

6 C
BASE

≤ 5 D
INIZIALE

2 Comunicazione
nella lingua

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

3
Competenza
ma tematica 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.

MATEMATICA SCIENZE
TECNOLOGIA

4
Co mpetenze
digitali

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

TUTTE

5
Imparare ad
imp arare

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.

TUTTE

6 Competenze
sociali e civiche

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

TUTTE
(CITTADINANZ

A E
COSTITUZIONE)

7
Spi ri to di iniziativa Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee

e progetti creativi. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

TUTTE

8
Con sapevolezza ed
espressione
cultu rale

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

RELIGIONE - ITALIANO
STORIA-GEOGRAFIA (CITT.
E COST)

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i
sistemi simbolici e culturali della società.

STORIA - GEOGRAFIA
(CITTADINANZA

E COSTITUZIONE)

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

ED. FISICA
ARTE E IMMAGINE -

MUSICA

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
.................................................................................................................................................
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A livello generale, la valutazione degli alunni con BES:

· è coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);

· è effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe;

· tiene in considerazione: la situazione di partenza degli alunni; i risultati raggiunti dagli
stessi nei propri percorsi di apprendimento; i livelli essenziali di competenze disciplinari
previsti dalle Indicazioni Nazionali; le competenze acquisite nel percorso di
apprendimento;

· verifica il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità
deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il
prodotto elaborato;

· prevede la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le
consegne; 

· è effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate
nell’ambito del PDP.

I DIVERSAMENTE ABILI

In base al D. Lgs. 62/2017, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:
· al comportamento
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· alle discipline
· alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della

Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

Pertanto l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria
e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova
ovvero l'esonero della prova. (comma 4, art.11). Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del
primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano
educativo individualizzato. (comma 5, art.11). Per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato,
relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per
l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
diploma finale. (comma 6, art.11).
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di

credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione( comma 8 dell’art.11) prove.
Il nostro Istituto Comprensivo sostiene l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà, con
l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la comunicazione, la socializzazione, lo sviluppo della personalità
e l'integrazione nella classe. Per agevolare l'integrazione, si promuovono forme di consultazione tra
insegnanti degli stessi o di diversi segmenti scolastici , onde favorire la continuità educativo-didattica; si
attivano forme di orientamento fin dalla prima classe; si organizzano attività flessibili nell'articolazione
dei gruppi-classe ed in relazione alla programmazione personalizzata; si cerca di raggiungere il massimo
sviluppo dell'esperienza scolastica del diversamente abile, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
§ PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (P.E.I.)

La valutazione è strettamente correlata al piano individuale e deve essere finalizzata a mettere in
evidenza il percorso dell’alunno.

§ PROFILO DINAMICO FUNZIONALE(P.D.F.):
è un documento conseguente alla Diagnosi Funzionale e preliminare alla formulazione del PEI. Con esso
vengono definite la situazione di partenza e le tappe di sviluppo da conseguire. Mette in evidenza le
difficoltà e soprattutto le potenzialità dell’alunno. Rappresenta uno strumento di interazione e
progettazione degli interventi tra Scuola, Famiglia e Operatori dei Servizi.
Viene elaborato, discusso e approvato congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi, con la collaborazione
della Famiglia.
Il PDF viene verificato tutti gli anni, aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e riformulato
neipassaggi tra i vari ordini di Scuola.
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi, con eventuali adeguate misure compensative o
dispensative, o possono essere esonerati dalla prova.
Per gli esami del Primo ciclo sono predisposte prove idonee a valutare il progresso dell’alunno sulla base
degli insegnamenti impartiti.
Tali prove (la cui scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno) possono essere:
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• uguale a quella della classe
• in linea con quelle della classe, ma con criteri personalizzati
• differenziate
• miste
Possono essere sostenute con l’uso di attrezzature tecniche o ausiliarie.

QUANDO L’ALUNNO NON SEGUE LA PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE.
I SETTE ASSI DELLO SVILUPPO:

AUTONOMIA MOTORIO - PRASSICO SENSORIALE – PERCETTIVO
AFFETTIVO – RELAZIONALE NEUROPSICOLOGICO
COMUNICATIVO E DEL LINGUAGGIO COGNITIV

Scuola Primaria – Scuola Secondaria

ASSE AUTONOMIA
INDICATORI ABILITÀ’ DESCRITTORI DI

VALUTAZIONE
VOTO

Spostamenti nell'ambiente. Ø Conosce e utilizza gli
spazi della scuola.

Ø Conosce gli ambienti
esterni alla scuola

· Obiettivo raggiunto
in autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia.

· Obiettivo raggiunto
in modo
soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto
in modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto
in parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

Autonomia personale. Ø Cura l'igiene personale.
Ø È autonomo/a

nell'alimentazione.

Autonomia scolastica. Ø Conosce, prepara e
organizza il materiale
scolastico.

Ø Cura il proprio
materiale e quello altrui.

Ø Organizza il proprio
lavoro.

Ø Esegue e porta a
termine le attività
didattiche

ASSE MOTORIO PRASSICO

INDICATORI ABILITÀ DESCRITTORI DI
VALUTAZIONE

VOTO
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Motricità globale Ø Coordinazione
grosso-motoria.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia.

· Obiettivo raggiunto
in modo
soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto
in modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto
in parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

Motricità fine. Ø Coordinazione fino-
motoria.

Prassie semplici e complesse. Ø Coordinazione oculo-
manuale.

Ø Grafismo.

ASSE SENSORIALE PERCETTIVO

Funzionalità senso percettiva Ø Utilizza i canali
sensoriali per esplorare
e conoscere l'ambiente
fisico e sociale.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia.

· Obiettivo raggiunto
in modo
soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto
in modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto
in parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7
· 6
· 5
· 4

ASSE AFFETTIVO RELAZIONALE

INDICATORI ABILITÁ INDICATORI DI
VALUTAZIONE

VOTO

Percezione del sé. Ø Possiede una percezione di
sé.

Ø Controlla le proprie
reazioni emotive.

· Obiettivo raggiunto in
autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto in
autonomia.

· Obiettivo raggiunto in
modo soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto in
modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto in
parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

Rapporti con gli altri. Ø Conosce e rispetta le
regole.

Ø Interagisce o non
interagisce in modo
propositivo con adulti e
coetanei.

ASSE NEUROPSICOLOGICO
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Capacità mnestiche. Ø Possiede memoria a
breve, medio e lungo
termine.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia.

· Obiettivo raggiunto
in modo
soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto
in modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto
in parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

Capacità attentive. Ø Possiede capacità di
attenzione e di
concentrazione in
attività curricolari e
non.

Organizzazione spazio-
temporale.

Ø Conosce e utilizza i
concetti topologici.

Ø Si orienta nel tempo.

ASSE DELLA COMUNICAZIONE E DEL LINGUAGGIO
INDICATORI ABILITÁ DESCRITTORI DI

VALUTAZIONE
VOTO

Modalità di comunicazione. Ø Si esprime utilizzando
un proprio linguaggio
comunicativo.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia.

· Obiettivo raggiunto
in modo
soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto
in modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto
in parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

Comprensione comunicativa. Ø Comprende richieste,
bisogni, messaggi in
forma orale e/o scritta.

Produzione comunicativa. Ø Produce richieste,
bisogni, messaggi in
forma orale e/o scritta.

ASSE COGNITIVO
Gioco. Ø Partecipa al gioco

corporeo, manipolativo,
simbolico, imitativo.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia e con
sicurezza.

· Obiettivo raggiunto
in autonomia.

· Obiettivo raggiunto
in modo
soddisfacente.

· Obiettivo raggiunto
in modo adeguato.

· Obiettivo
sufficientemente
raggiunto.

· Obiettivo raggiunto
in parte.

· Obiettivo non
raggiunto.

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

Grafismo. Ø Esegue scarabocchi
significativi e non,
disegni,..

Letto-scrittura. Ø Possiede abilità di letto-
scrittura.

Matematica. Ø Discrimina, seria,
associa, classifica e
quantifica.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE PERSONALIZZATA DEGLI
APPRENDIMENTI

DIVERSAMENTE ABILI

L’alunno/a ……………………………………………………….

CONOSCENZE
a. Conosce i contenuti disciplinari
b. Conosce i contenuti disciplinari essenziali
c. Conosce i contenuti disciplinari parzialmente

MODALITÀ DI LAVORO
a. Sa svolgere attività in autonomia.
b. Sa svolgere attività semplici in autonomia.
c. Sa svolgere attività in parziale autonomia.
d. Svolge attività semplici se guidato.

LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA - PROCESSI E PROGRESSI RISPETTO ALLA
SITUAZIONE DI PARTENZA
a. Applica i procedimenti acquisiti in semplici situazioni nuove. Si esprime con un lessico
corretto
b. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Si esprime con un lessico semplice
c. Applica i procedimenti acquisiti se guidato. Si esprime con un lessico essenziale.
d. Applica con difficoltà i procedimenti acquisiti. Si esprime con un lessico limitato; utilizza altre
modalità comunicative.

La valutazione complessiva degli apprendimenti è: …………
_____________________________________________________________________________________

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE PERSONALIZZATA
DEL COMPORTAMENTO

DIV ERSAMENTE ABILI

L’alunno/a ……………………………………………………….

RELAZIONI INTERPERSONALI
a. Stabilisce relazioni positive con i coetanei e con gli adulti (accetta la guida, collabora,
esegue richieste.)
b. Interagisce con i coetanei e con gli adulti in maniera abbastanza positiva
c. Le interazioni con i coetanei e con gli adulti necessitano di essere mediate da una figura di
riferimento.
d. Interagisce con i coetanei e con gli adulti con qualche difficoltà.

RISPETTO DELLE NORME E DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
a. Si comporta in maniera conforme al Regolamento di Istituto.
b. Generalmente rispetta le regole di convivenza.
c. Rispetta parzialmente le regole di convivenza.
d. Deve essere sollecitato al rispetto delle regole di convivenza.
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GESTIONE DEL MATERIALE E DEGLI SPAZI SCOLASTICI
a. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le
esperienze.
b. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le
esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento
c. Ha poca cura del proprio materiale, di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze.

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO
a. Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione ad apprendere
b. Partecipa alle attività proposte con impegno
c. Partecipa alle attività proposte se sollecitato e motivato
d. Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato

La valutazione complessiva degli apprendimenti è: …………

___________________________________________________________________________________

ALUNNI CON DSA

D. Lgs. 62/2017
“per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170
del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale
del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal
consiglio di classe” (comma 9 art.11).

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate la valutazione degli
apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti
con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella
scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
Per la valutazione le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e
degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati la valutazione degli
apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti
con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella
scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano

modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito,
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico
personalizzato.
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli

alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno
o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità
delle prove scritte
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla

prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti
della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie,
risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione
del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore
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equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con
DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli
alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ALUNNI IN SITUA ZIONE DI SVANTAGGIO
Per gli alunni in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione
dovranno tener conto della situazione dello studente e del PDP portato avanti in corso d’anno.
Il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati, individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano
anche prove assimilabili a quelle del percorso comune e stabilisce livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva o al successivo grado di istruzione.

RUBRICA DI VA LU TAZIONE TRAS VERSALE PER ALUNNI BES/DSA

SCUOLA PRIMAR IA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FASCE DI
LIVELLO

VOT
O

DESCRITTORI-INDICATORI DI RIFERIMENTO

A
(AVANZATO)

10 L’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento; ha acquisito un’ottima
conoscenza, organizza i contenuti proposti ed è in grado di trasferirli e rielaborarli
autonomamente ed usarli in ambiti diversi da quello di apprendimento. Espone le sue
conoscenze con proprietà e correttezza di linguaggio; manifesta sicura padronanza degli
strumenti.
Significativo e completo raggiungimento degli obiettivi.
.

A
(AVANZATO)

9 L’alunno mostra completo controllo delle proprie capacità, sa usare in modo autonomo le
abilità e le conoscenze per ottenere i risultati di studio assegnati, opera collegamenti anche
complessi tra i saperi, si mostra particolarmente impegnato nella costruzione della propria
preparazione scolastica.
Completo raggiungimento degli obiettivi.

B
(INTERMEDIO

)
8

Apprende in modo completo le conoscenze proposte, svolgendo anche i compiti più
complessi con adeguata autonomia, ragionando sugli argomenti di studio, con collegamenti,
offrendo contributi significativi alle attività di classe.
Raggiungimento globale degli obiettivi

C
(BASE)

7 Segnala un più che sufficiente raggiungimento degli obiettivi didattici e un’autonomia in
evoluzione, a cui si vanno aggiungendo: impegno, partecipazione alle attività e discreta
maturazione del senso di responsabilità.
Raggiungimento degli obiettivi essenziali.

D
(INIZIALE)

6 Le capacità e le conoscenze sviluppate dall’alunno sono in parte incomplete rispetto agli
obiettivi , ma possono servire da punto di partenza per ottenere risultati positivi.
Raggiungimento degli obiettivi minimi.

D
(INIZIALE) 5

Rendimento insufficiente, lacune nelle conoscenze e abilità non adeguatamente
padroneggiate, recuperabili con qualche supplemento di impegno, esercizio e studio.
Raggiungimento incompleto e lacunoso degli obiettivi.
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ALUNNI STRANIERI

Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo (Socrate)

La valutazione dell'alunno straniero si effettua sulla base della programmazione realizzata, privilegiando la
valutazione formativa, e tiene conto:
del percorso scolastico pregresso e/o familiare;
della situazione scolastica di partenza;
del lavoro svolto dall'alunno nei corsi di Italiano L2;
del conseguimento degli obiettivi;
degli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento;
della verifica dei progressi ottenuti, rispetto alla situazione di partenza;
di eventuali condizioni di disagio;
della motivazione allo studio e alle attività della classe;
dell’impegno dimostrato;
delle potenzialità emerse nelle diverse attività individuali o di gruppo.

Per poter valutare gli alunni stranieri è importante distinguere diversi livelli di alfabetizzazione in Lingua Italiana:
1°livello
-Alunni neo arrivati con nessuna conoscenza pregressa della Lingua Italiana. La valutazione riguarderà la frequenza,
la partecipazione, l'impegno, progressi linguistici in L2 e potenzialità, eventuali condizioni di disagio, obiettivi
previsti per le discipline, in accordo con il PDP.
2°livello
-Alunni che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione. Il Consiglio di Classe terrà conto del fatto che la L2,
usata quotidianamente, si apprende da qualche mese a un anno, mentre la lingua dello studio richiede diversi anni
(pertanto, solo se necessario, predisporrà la compilazione del PDP, che sarà sottoposto a verifica e al monitoraggio
continuo).
3°livello
-Alunni che hanno raggiunto un buon livello di conoscenza della Lingua, ma trovano ancora difficoltà nella lingua
dello studio.
4°livello
-Alunni che non necessitano di interventi personalizzati. L'alunno segue le attività della classe, svolge le stesse
verifiche e, di conseguenza, per la sua valutazione si applicheranno gli stessi criteri stabiliti per la classe. Si ricorda
che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi
all’apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e
proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013). Non deve tuttavia costituire
un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.
GIUDIZI
LIVELLO 0
GIUDIZIO SINTETICO
ITALIANO: si valuta in base alla programmazione individualizzata; nel riquadro si specifica la dicitura “
L’alunno/a segue una programmazione individualizzata secondo D.P.R. 394/99 ”

ALTRE DISCIPLINE: se non si hanno elementi sufficienti per valutare, si utilizza la dicitura “Non valutabile”
specificando “ perché segue un itinerario di prima alfabetizzazione linguistica secondo D.P.R. 394/99 ”

GIUDIZIO GLOBALE
L’alunno è stato inserito il .......(data) e non conosceva la lingua italiana, pertanto ha seguito un itinerario
individualizzato secondo D.P.R. 394/99 di prima alfabetizzazione linguistica. Nello svolgimento delle attività
proposte ha dimostrato ................... (interesse, impegno, collaborazione). La socializzazione è ...... (in via di
miglioramento). Il comportamento è ............ Il progresso nell’alfabetizzazione è ............... (rilevante, soddisfacente).
Oppure. La conoscenza della lingua italiana è ancora incerta, con conseguente difficoltà nell’apprendimento delle
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altre discipline.

LIVELLO 1
GIUDIZIO SINTETICO
ITALIANO: si valuta in base alla programmazione individualizzata; nel riquadro si specifica la dicitura “
L’alunno/a segue una programmazione individualizzata secondo D.P.R. 394/99 ”
ALTRE DISCIPLINE: se non si hanno elementi sufficienti per valutare, si utilizza la dicitura “Non valutabile”
specificando “ perché segue un itinerario di alfabetizzazione linguistica secondo D.P.R. 394/99 ” La valutazione
non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana, possiede
conoscenze minime della lingua: comprende e comunica solo brevi messaggi orali di uso corrente.
GIUDIZIO GLOBALE
Nel corso del ....... quadrimestre ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica secondo
D.P.R. 394/99. Ha dimostrato ................... (interesse, impegno, collaborazione) alle attività proposte. La
socializzazione è ...... (in via di miglioramento). Il comportamento è ............ Il progresso nell’alfabetizzazione è
............... (rilevante, soddisfacente). Oppure. La conoscenza della lingua italiana è ancora incerta, con conseguente
difficoltà nell’apprendimento delle altre discipline.

LIVELLO 2
GIUDIZIO SINTETICO
ITALIANO: si valuta in base alla programmazione individualizzata; nel riquadro si specifica la dicitura “
L’alunno/a segue una programmazione individualizzata secondo D.P.R. 394/99 ”

ALTRE DISCIPLINE: a questo livello dovrebbe essere possibile valutare in base alla programmazione
individualizzata e ai livelli di partenza; se non si hanno elementi sufficienti per valutare, si utilizza la dicitura “Non
valutabile” specificando “ perché segue un itinerario di alfabetizzazione linguistica secondo D.P.R. 394/99 ”

GIUDIZIO GLOBALE
L’alunno frequenta un percorso individualizzato di alfabetizzazione linguistica con ............. (rilevante,
soddisfacente o poco soddisfacente, lento) progresso Nello svolgimento delle attività proposte ha dimostrato
................... (interesse, impegno, collaborazione). La socializzazione è ...... . Il comportamento è .............
L’apprendimento risulta.......(ad un buon livello- ad un livello sufficiente- lacunoso) Oppure. La conoscenza della
lingua italiana è ancora incerta, con conseguente difficoltà nell’apprendimento di alcune discipline.

LIVELLO 3

GIUDIZIO SINTETICO
A questo livello ogni disciplina dovrebbe avere elementi di valutazione, tenendo presente una ancora non completa
conoscenza della lingua italiana.

GIUDIZIO GLOBALE
L’alunno frequenta un percorso di potenziamento linguistico con ............. (rilevante, soddisfacente o poco
soddisfacente, lento) progresso Nello svolgimento delle attività proposte ha dimostrato ................... (interesse,
impegno, collaborazione). La socializzazione è ...... . Il comportamento è ............. L’apprendimento risulta.......(ad
un buon livello- ad un livello sufficiente- lacunoso) Oppure. La conoscenza della lingua italiana è ancora incerta,
con conseguente difficoltà nell’apprendimento di alcune discipline.

LIVELLO 4

GIUDIZIO SINTETICO
A questo livello ogni disciplina dovrebbe avere elementi di valutazione, tenendo presente i progressi rilevati dalla
situazione di partenza.

GIUDIZIO GLOBALE
Stessi criteri della classe. L’alunno segue la medesima programmazione
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PORTFOLIO EUROPEO

LIVELLO
BASE

A1

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in
grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita,
le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice
purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a
collaborare.

A2
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, fare la
spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di
routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo
background, dell’ambiente circostante sa esprimere bisogni immediati

LIVELLO
AUTONOMO

B1
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono
verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. E’ in grado di
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di
interesse personale. E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue
opinioni e dei suoi progetti.

B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione.
E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono
possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per
l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma
di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i
contro delle varie opzioni.

LIVELLO DI
PADRONANZ
A

C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere
il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua
in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici.
Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti
complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei
connettori e degli elementi di coesione.

C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa
riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte,
ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più
sottili sfumature di significato in situazioni complesse.
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Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62 la valutazione del
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e
degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

PARAMETRI DI VA LUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCOLASTICO

SCUOL A PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE DI CITTADINANZA OBIETTIVI INDICATORI

AGIRE IN MODO AUTONOMO,
CONSAPEVOLE E RESPONSABILE

Acquisizione di una coscienza
civile e della consapevolezzadei
valori di cittadinanza. Rispetto delle persone e di se

stessi

Consapevolezza dei diritti e
dei doveri degli alunni
all’’interno della Comunità
Scolastica

Rispetto dell’ambiente e delle
strutture della scuola

Rispetto delle norme e del
Regolamenti di Istituto

COLLABORARE E PARTECIPARE Collaborazione e
partecipazione all’attività
educativo-didattica e
riconoscimento del suo valore

Partecipazione consapevole al
dialogo educativo e didattico

Impegno nello studio e rispetto
delle consegne

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di
relazione

Interventi pertinenti e completi
nel rispetto delle opinioni altrui
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SCUOLA PRIMARIA - SC UOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GRIGLIA DI VALUTAZIO NE DEL COMP ORTAMENTO

COMPETENZE
DI
CITTADINANZ
A

OBIETTIVI INDICATORI DESC RITTORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO
AUTONOMO,

CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Acquisizione di una
coscienza
civile e della
consapevolezza
dei valori di cittadinanza.

Rispetto delle persone
e di se stessi

Comportamento corretto,
responsabile e propositivo nei
confronti dei docenti, dei
compagni e di tutto il
personale della scuola.
Frequenza assidua e puntuale

OTTIMO

Consapevolezza dei
diritti e dei

doveri degli alunni
all’’interno della

Comunità Scolastica

Rispetto dell’ambiente
e
delle strutture della
scuola

Pieno e consapevole rispetto
delle strutture e degli
ambienti scolastici.

Rispetto delle norme e
del Regolamenti di
Istituto

Pieno rispetto delle norme e
dei Regolamenti della scuola.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborazione e
partecipazione

all’attività educativo-
didattica e

riconoscimento del suo
valore

- Partecipazione
consapevole
al dialogo educativo e
didattico

-Impegno nello studio
e rispetto delle
consegne
-

.
Partecipazione alle attività
didattiche con senso critico.

Assolvimento puntuale delle
consegne e degli impegni
scolastici.

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di
relazione

Interventi pertinenti e
completi nel rispetto
delle opinioni altrui

Disponibilità a collaborare e a
confrontarsi con docenti e
coetanei durante l’attività
didattica.. .Ruolo propositivo
nelle relazioni all’interno della
classe.

SINT ESI GIUDIZIO

L’alunno assume un comportamento corretto, responsabile e propositivo con i pari e gli adulti. Frequenta con
assiduità e puntualità le lezioni. Manifesta pieno e consapevole rispetto delle strutture e degli ambienti scolastici.
E’ sempre disponibile alla collaborazione e al confronto con docenti e/o compagni, rivelando pieno rispetto delle
norme e dei Regolamenti della scuola. Partecipa al dialogo educativo in modo collaborativo e propositivo e porta a
termine compiti e consegne con cura e responsabilità.
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COMPETENZE
DI
CITTADINAN Z
A

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITT ORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO
AUTONOMO,

CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Acquisizione di una coscienza
civile e della consapevolezza
dei valori di cittadinanza.

Rispetto delle persone e
di se stessi

Comportamento corretto e
responsabile nei confronti dei
docenti, dei compagni e di
tutto il personale della scuola.
Frequenza assidua

DISTINTO

Consapevolezza dei diritti e
dei

doveri degli alunni all’’interno
della Comunità Scolastica

Rispetto dell’ambiente e
delle strutture della
scuola

Pieno rispetto delle strutture e
degli ambienti scolastici.

Rispetto delle norme e
del Regolamenti di
Istituto

Appropriato rispetto delle
norme e dei Regolamenti della
scuola.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborazione e
partecipazione all’attività

educativo-didattica e
riconoscimento del suo valore

- Partecipazione
consapevole
al dialogo educativo e
didattico

-Impegno nello studio e
rispetto delle consegne
-

.
Partecipazione alle attività
didattiche con senso critico.

Assolvimento puntuale delle
consegne e degli impegni
scolastici.

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di
relazione

Interventi pertinenti e
completi nel rispetto
delle opinioni altrui

Disponibilità a collaborare e a
confrontarsi con docenti e
coetanei durante l’attività
didattica.

SINTESI GIUDIZIO

L’alunno/a assume un comportamento corretto e responsabile con i pari e gli adulti. Frequenta con assiduità le
lezioni . Manifesta pieno rispetto delle strutture e degli e degli ambienti scolastici.. È disponibile alla collaborazione
con docenti e/o compagni e mostra appropriato rispetto delle norme e dei Regolamenti della scuola.
Partecipa al dialogo educativo in modo collaborativo e porta a termine compiti e consegne con responsabilità.
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COMPETENZE
DI
CIT TADINANZ
A

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO
AUTONOMO,

CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Acquisizione di una
coscienza
civile e della
consapevolezza
dei valori di cittadinanza.

Rispetto delle persone e
di se stessi

Comportamento corretto nei
confronti dei docenti, dei
compagni e di tutto il personale
della scuola.
Frequenza regolare

BUONO

Consapevolezza dei
diritti e dei

doveri degli alunni
all’’interno della

Comunità Scolastica

Rispetto dell’ambiente e
delle strutture della
scuola

Rispetto appropriato delle
strutture e degli ambienti
scolastici.

Rispetto delle norme e
del Regolamenti di
Istituto

Rispetto adeguato delle norme
e dei Regolamenti della scuola.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborazione e
partecipazione all’attività

educativo-didattica e
riconoscimento del suo

valore

- Partecipazione
consapevole
al dialogo educativo e
didattico

-Impegno nello studio e
rispetto delle consegne
-

.
Partecipazione regolare alle
attività didattiche

Assolvimento piuttosto
sistematico delle consegne e
degli impegni scolastici.

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di
relazione

Interventi pertinenti e
completi nel rispetto
delle opinioni altrui

Disponibilità a collaborare e a
confrontarsi con docenti e
coetanei durante l’attività
didattica.

SINTESI GIUD IZIO

L’alunno/a assume un comportamento corretto con i pari e gli adulti. Frequenta regolarmente le lezioni .
Manifesta rispetto appropriato delle strutture e degli ambienti scolastici.. È disponibile alla collaborazione con
docenti e/o compagni e mostra adeguato rispetto delle norme e dei Regolamenti della scuola. Partecipa in modo
abbastanza attivo al dialogo educativo e porta regolarmente a termine compiti e consegne..
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COMP ETENZE
DI
CITTADINANZ
A

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO
AUTONOMO,

CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Acquisizione di una
coscienza
civile e della
consapevolezza
dei valori di
cittadinanza.

Rispetto delle
persone e di se stessi

Comportamento
generalmente corretto nei
confronti dei docenti, dei
compagni e di tutto il
personale della scuola.
Frequenza non sempre
regolare/ abbastanza/ nel
complesso regolare

DISCRETO

Consapevolezza dei
diritti e dei

doveri degli alunni
all’’interno della

Comunità Scolastica

Rispetto
dell’ambiente e
delle strutture della
scuola

Rispetto abbastanza
adeguato delle strutture e
degli ambienti scolastici.

Rispetto delle norme
e del Regolamenti di
Istituto

Rispetto parziale delle
norme e dei Regolamenti
della scuola.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborazione e
partecipazione

all’attività
educativo-didattica e
riconoscimento del

suo valore

- Partecipazione
consapevole
al dialogo educativo
e didattico

-Impegno nello
studio e rispetto
delle consegne
-

.
Partecipazione alle attività
didattiche

Assolvimento alquanto
superficiale delle consegne e
degli impegni scolastici.

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di
relazione

Interventi pertinenti
e completi nel
rispetto delle
opinioni altrui

Disponibilità
discontinua/selettiva a
collaborare e a confrontarsi
con docenti e coetanei
durante l’attività didattica.

SINTESI GIUDIZIO

L’alunno/a assume un comportamento generalmente corretto / corretto con i pari e gli adulti.
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni / Abbastanza regolarmente le lezioni. Manifesta rispetto per lo
più adeguato / adeguato delle strutture e degli ambienti scolastici. È disponibile in modo discontinuo/selettivo alla
collaborazione con docenti e/o compagni e mostra rispetto / rispetto parziale delle norme e dei Regolamenti della
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scuola. Partecipa al dialogo educativo in modo non sempre attivo e porta a termine compiti e consegne in maniera
alquanto superficiale e non sempre puntuale

COMPETENZE
DI
CITTADINAN Z
A

OBIETTIVI IN DICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO
AUTONOMO,

CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Acquisizione di una
coscienza
civile e della
consapevolezza
dei valori di
cittadinanza.

Rispetto delle
persone e di se stessi

Comportamento non
sempre corretto nei
confronti dei docenti, dei
compagni e di tutto il
personale della scuola.
Frequenza saltuaria/
discontinua

SUFFICIENTE

Consapevolezza dei
diritti e dei

doveri degli alunni
all’’interno della

Comunità Scolastica

Rispetto
dell’ambiente e
delle strutture della
scuola

Rispetto non adeguato
delle strutture e degli
ambienti scolastici.

Rispetto delle norme
e del Regolamenti di
Istituto

Richiamo continuo al
rispetto delle norme e
dei Regolamenti della
scuola.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborazione e
partecipazione

all’attività educativo-
didattica e

riconoscimento del
suo valore

- Partecipazione
consapevole
al dialogo educativo
e didattico

-Impegno nello
studio e rispetto
delle consegne
-

.
Partecipazione
discontinua alle attività
didattiche

Assolvimento parziale
delle consegne e degli
impegni scolastici.

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e di
relazione

Interventi pertinenti
e completi nel
rispetto delle
opinioni altrui

Collaborazione talvolta
difficoltosa con docenti e
coetanei durante l’attività
didattica.

SINTESI GIUDIZIO

L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i pari e gli adulti. Frequenta in modo saltuario/
discontinuo le lezioni . Manifesta rispetto poco adeguato delle strutture e degli ambienti scolastici. Dimostra una
collaborazione talvolta difficoltosa con docenti e/o compagni, rivelando la necessità di continui richiami per il
rispetto delle norme e dei Regolamenti della scuola.. Partecipa al dialogo educativo in modo poco attivo e
collaborativo e porta parzialmente a termine compiti e consegne.
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COMPET ENZE
DI
CITTADINAN
ZA

OBIETTIVI INDICATOR
I

DESCRITTORI GIUDIZIO

AGIRE IN MODO
AUTONOMO,

CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE

Acquisizione di una
coscienza
civile e della
consapevolezza
dei valori di
cittadinanza.

Rispetto delle
persone e di se
stessi

Comportamento
scorretto nei confronti
dei docenti, dei
compagni e di tutto il
personale della scuola.
Frequenza irregolare

NON SUFFICIENTE

Consapevolezza dei
diritti e dei

doveri degli alunni
all’’interno della

Comunità
Scolastica

Rispetto
dell’ambiente e
delle strutture
della scuola

Mancanza di rispetto
delle strutture e degli
ambienti scolastici.

Rispetto delle
norme e del
Regolamenti di
Istituto

Continue e reiterate
mancanze del rispetto
delle norme e dei
Regolamenti della
scuola.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Collaborazione e
partecipazione

all’attività
educativo-didattica
e riconoscimento

del suo valore

- Partecipazione
consapevole
al dialogo
educativo e
didattico

-Impegno nello
studio e rispetto
delle consegne
-

.
Partecipazione scarsa/
assente alle attività
didattiche

Assolvimento
frammentario/episodic
o delle consegne e
degli impegni scolastici.

RELAZIONALITA’ Capacità di dialogo e
di relazione

Interventi
pertinenti e
completi nel
rispetto delle
opinioni altrui

Disinteresse per la
collaborazione con
docenti e coetanei
durante l’attività
didattica.

NON SUFFICIENTE
Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del Regolamento d’Istituto che hanno comportato un provvedimento
disciplinare, in seguito a reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle
persone. Non consente l’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato(nota1)
ATTENZIONE :
(nota1) Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene
espressa mediante un giudizio sintetico. E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo
scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
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SINTESI GIUDIZIO

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i pari e gli adulti. Manca di rispetto nei confronti delle
strutture e e degli ambienti scolastici. Frequenta in modo saltuario/ discontinuo le lezioni. Manifesta disinteresse
per la collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando continue e reiterate mancanze del rispetto delle norme
e dei Regolamenti della scuola. Dimostra partecipazione scarsa/assente alle attività didattiche ,assolvendo a
consegne e impegni scolastici in maniera episodica/frammentaria

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Scuola Primaria e Scuola Secon daria di primo grado

GIUDIZIO
SINTETICO

DESCRITTORI GIUDIZIO MOTIVATO

OTTI MO

( O )

· Comportamento corretto, responsabile e
propositivo nei confronti dei docenti, dei
compagni e di tutto il personale della scuola.

· Frequenza assidua e puntuale
· Pieno e consapevole rispetto delle strutture

e degli ambienti scolastici.
· Pieno rispetto delle norme e dei

Regolamenti della scuola.
· Partecipazione alle attività didattiche con

lodevole interesse per le attività scolastiche..
· Assolvimento puntuale delle consegne e

degli impegni scolastici.
· Collaborazione positiva e costruttiva con

docenti e coetanei..

L’alunno assume un comportamento corretto,
responsabile e propositivo con i pari e gli adulti.
Frequenta con assiduità e puntualità le lezioni.
Manifesta pieno e consapevole rispetto delle
strutture e degli ambienti scolastici. E’ sempre
disponibile alla collaborazione e al confronto con
docenti e/o compagni, rivelando pieno rispetto delle
norme e dei Regolamenti della scuola. Partecipa al
dialogo educativo in modo collaborativo e
propositivo e porta a termine compiti e consegne con
cura e responsabilità. ..

DISTINTO

( DI )

· Comportamento corretto e responsabile nei
confronti dei docenti, dei compagni e di tutto
il personale della scuola.

· Frequenza assidua
· Pieno rispetto delle strutture e degli ambienti

scolastici.
· Appropriato rispetto delle norme e dei

Regolamenti della scuola.
· Partecipazione alle attività didattiche con

notevole interesse per le attività scolastiche.
· Assolvimento puntuale delle consegne e

degli impegni scolastici.
· .Collaborazione positiva con docenti e

coetanei.

L’alunno/a assume un comportamento corretto e
responsabile con i pari e gli adulti. Frequenta con
assiduità le lezioni .
Manifesta pieno rispetto delle strutture e degli e
degli ambienti scolastici.. È disponibile alla
collaborazione con docenti e/o compagni e mostra
appropriato rispetto delle norme e dei Regolamenti
della scuola.
Partecipa al dialogo educativo in modo collaborativo
e porta a termine compiti e consegne con
responsabilità.

BUONO

( B )

· Comportamento corretto nei confronti dei
docenti, dei compagni e di tutto il personale
della scuola.

· Frequenza regolare
· Rispetto appropriato delle strutture e degli

ambienti scolastici.
· Rispetto adeguato delle norme e dei

Regolamenti della scuola.
· Partecipazione regolare alle attività

didattiche.
· Assolvimento piuttosto sistematico delle

consegne e degli impegni scolastici
· Collaborazione soddisfacente con docenti e

coetanei.

L’alunno/a assume un comportamento corretto con i
pari e gli adulti. Frequenta regolarmente le lezioni
. Manifesta rispetto appropriato delle strutture e
degli ambienti scolastici.. È disponibile alla
collaborazione con docenti e/o compagni e mostra
adeguato rispetto delle norme e dei Regolamenti
della scuola. Partecipa in modo abbastanza attivo al
dialogo educativo e porta regolarmente a termine
compiti e consegne.

DISCRE TO

· Comportamento generalmente corretto nei
confronti dei docenti, dei compagni e di tutto
il personale della scuola.

· Frequenza non sempre regolare/
abbastanza/ nel complesso regolare

L’alunno/a assume un comportamento generalmente
corretto / corretto con i pari e gli adulti.
Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni
/ Abbastanza regolarmente le lezioni. Manifesta
rispetto per lo più adeguato / adeguato delle
strutture e degli ambienti scolastici. È disponibile in
modo discontinuo/selettivo alla collaborazione con
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(D) · Rispetto abbastanza adeguato delle strutture e
degli ambienti scolastici.

· Rispetto parziale delle norme e dei
Regolamenti della scuola.

· Partecipazione accettabile alle attività
didattiche .

· Assolvimento alquanto superficiale delle
consegne e degli impegni scolastici

· Collaborazione discontinua/selettiva con
docenti e coetanei.

docenti e/o compagni e mostra rispetto / rispetto
parziale delle norme e dei Regolamenti della scuola.
Partecipa al dialogo educativo in modo non sempre
attivo e porta a termine compiti e consegne in
maniera alquanto superficiale e non sempre
puntuale.

SUFFICIENTE
(S)

· Comportamento non sempre corretto nei
confronti dei docenti, dei compagni e di tutto
il personale della scuola.

· Frequenza saltuaria/ discontinua
· Rispetto non adeguato delle strutture e degli

ambienti scolastici.
· Richiamo continuo al rispetto delle norme e

dei Regolamenti della scuola.
· Partecipazione discontinua alle attività

didattiche .
· Assolvimento parziale delle consegne e degli

impegni scolastici.
· Collaborazione discontinua/selettiva con

docenti e coetanei.

L’alunno/a assume un comportamento non sempre
corretto con i pari e gli adulti. Frequenta in modo
saltuario/ discontinuo le lezioni . Manifesta
rispetto poco adeguato delle strutture e degli
ambienti scolastici. Dimostra una collaborazione
talvolta difficoltosa con docenti e/o compagni,
rivelando la necessità di continui richiami per il
rispetto delle norme e dei Regolamenti della scuola..
Partecipa al dialogo educativo in modo poco attivo e
collaborativo e porta parzialmente a termine compiti
e consegne.

NON
SUFFICIENTE

(NS)

· Comportamento scorretto nei confronti dei
docenti, dei compagni e di tutto il personale
della scuola.

· Frequenza irregolare
· Mancanza di rispetto delle strutture e degli

ambienti scolastici.
· Continue e reiterate mancanze del rispetto

delle norme e dei Regolamenti della scuola
con presenza di provvedimenti disciplinari.

· Partecipazione scarsa/assente alle attività
didattiche .

· Assolvimento frammentario/episodico delle
consegne e degli impegni scolastici.

· Disinteresse per la collaborazione con docenti
e coetanei.

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con
i pari e gli adulti. Manca di rispetto nei confronti
delle strutture e e degli ambienti scolastici.
Frequenta in modo saltuario/ discontinuo le
lezioni. Manifesta disinteresse per la collaborazione
con docenti e/o compagni, rivelando continue e
reiterate mancanze del rispetto delle norme e dei
Regolamenti della scuola. Dimostra partecipazione
scarsa/assente alle attività didattiche ,assolvendo a
consegne e impegni scolastici in maniera
episodica/frammentaria.

N.B. L’attribuzione del giudizio di comportamento tiene conto dei criteri sopra riportati, ma non include la presenza di tutti gli
indicatori correlati.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno valutati a partire dagli stessi criteri, ma considerando la specificità
della loro diagnosi, del loro disagio, delle loro difficoltà. Gli alunni con certificazione di disabilità saranno valutati
secondo i criteri esplicitati nel P.E.I. e adeguati alla tipologia di diagnosi.
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AMMISSIONE / NON AMMISSION E ALLA CLAS SE SUCCESSIVA O
ALL’ESAME DI STATO CONCL USIVO DEL I CICLO in ba se al dec reto
62/2017

VISTO: il D.lgs 62/2017
VISTO: il DM 741/2017
VISTO: il DM 742/2017
VISTA: la CM 1865/2017
VISTA: l’O.M. 172/2020 e Linee Guida
VISTA: la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020,
VISTA: l’O.M. 52/2021

CRIT ERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SU CCESSIVA - SC UO LA
PRIMARIA
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei
docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse dovranno tenere conto ai
fini dell’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 D.lgs 62/2017
e l’O.M. 172/2020).

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado,
è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione.

L'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuito un giudizio in via di prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.

A tal fine il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe/team
docenti dovrà tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva:

v progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
v atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero

proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
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v continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
v concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze

acquisite parzialmente.

CRITERI DI NON AM MISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIV A -
SCUOLA PRIMARIA
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal
Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere
l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.

Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini della non ammissione:
v Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) dopo aver attivato tutte le strategie di
recupero possibile;

v Grave mancanza di progressi nell'apprendimento pur in presenza di documentati
interventi personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l’anno scolastico.

Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di classe, l’eventuale non ammissione sarà
presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi,
ovvero laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono
precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare
compromesso (come ad es. dalla seconda alla terza Primaria - dalla quinta Primaria alla classe
prima Sec. I grado).
È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.
In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati
documentati interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il
caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e
all’alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all’ingresso in una nuova classe.
Comunicazioni alla famiglia degli allievi scuola primaria
In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque
prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà attraverso la segreteria
la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma per invitarla a
scuola e comunicare personalmente l’esito degli scrutini.
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA SCU OLA
SECON DARIA DI 1° GRA DO
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei
docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per
l’ammissione/ non ammissione degli alunni/e alla classe seconda e terza della scuola
Secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell’anno
scolastico, ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le
specifiche deroghe (artt. 5 e 6 D.lgs 62/2017) , anche con riferimento alle particolari situazioni
dovute all’emergenza epidemiologica.
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti il Collegio dei docenti deve validare
l’anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(D.Lgs. 62/2017): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di ¼ rispetto al
monte orario complessivo (per la scelta di 30 ore settimanali la frequenza minima per
l’ammissione alla classe successiva è di 743 ore annue; per la scelta di 32 ore settimanali (
Indirizzo Musicale) è di 811 ore annue).
Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute:
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· gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione medica (tra cui
assenze per covid_19 dovute a isolamento e/o quarantene);

· terapie e/o cure programmate (attestazione);
· partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute

dal CONI (attestazione se non organizzate dalla stessa scuola);
· adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano

il sabato come giorno di riposo (attestazione);
· assenze per gravi motivi familiari documentati, valutati dal D.S. e dal C.d.I.;
· assenze per tardiva iscrizione non dovuta ad inadempienza dei genitori (ad es., alunni

immigrati, stranieri e non, minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria
o da una pubblica autorità…), a condizione che il C.d.C. rilevi specificamente,
nell’interesse del minore, l’opportunità di una sua ammissione alla classe successiva in
considerazione dell’età, delle abilità di base possedute e delle concrete potenzialità di
recupero.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai
fini dell’ammissione alla classe successiva:

Ø progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
Ø atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla

scuola nel corso dell’anno scolastico;
Ø continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
Ø concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite

parzialmente.

Nel caso in cui sia deliberata l’ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6/10 sul
documento di valutazione, o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione
assunta a maggioranza dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e
la famiglia dovrà essere appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i
percorsi di recupero consigliati dai docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL A CLASSE SUCCESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere
conto ai fini della non ammissione alla classe successiva:

Ø numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo
del percorso scolastico dell’alunno;

Ø numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero
e/o sostegno, non siano state colmate;
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Ø insufficiente maturazione nel processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal
mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza, il voto espresso nella deliberazione di
non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni
che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di
classe diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale.

Comunicazioni alla famiglia degli allievi Sec. di I grado
In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque
prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà attraverso la segreteria
la famiglia tramite comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma per invitarla a
scuola e comunicare personalmente l’esito degli scrutini.

CRITERI DI AMMISSIONE E NO N AMMISSIONE ALL’ESA ME
CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE (D.LGS 62/2017-DM
741/201 7-CM 1865/2017- O.M. 52/2021)

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei
docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto ai fini
dell’ammissione/non ammissione degli alunni all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, ferma restando la preventiva verifica della validità dell’anno scolastico, ovvero della
frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti (art. 6 e 7 D.lgs 62/2017 ).
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti il Collegio dei docenti deve validare
l’anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
(D.Lgs. 62/2017): il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di ¼ rispetto al
monte orario complessivo (per la scelta di 30 ore settimanali la frequenza minima per
l’ammissione alla classe successiva è di 743 ore annue; per la scelta di 32 ore settimanali (
Indirizzo Musicale) è di 811 ore annue).

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a motivi di
salute adeguatamente documentati (si rimanda a quelli sopra esposti) e tali da consentire a ciascun
docente di avere elementi per una valutazione dell’alunno.

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento in una o
più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

Ø Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

Ø Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di stato
prevista dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;

Ø Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e
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inglese predisposte dall’INVALSI (questo non è un requisito fondamentale nell’a.s.
2020/2021.)

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto
ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

Ø progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
Ø atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero

proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
Ø continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
Ø concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze

acquisite parzialmente.
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in
presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

Ø Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;
Ø Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze

acquisite parzialmente;
Ø Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero

proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;
Ø Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione soddisfacente.

NON AMMISSIONE:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del
primo ciclo. (DM n. 741/2017 art.2 comma3).

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON
DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
“L'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione
periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai
fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto
previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano
educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”.

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l’ammissione, o non ammissione alla classe
successiva e/o agli Esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del
raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di
programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell’alunno, ovvero
il PEI o il PDP.
L’eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e
documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI
e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell’allievo, operatori del servizio sanitario nazionale
(PEI).
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Dlgs 62/2017 e DM 741/2017

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo Ciclo di istruzione, è un traguardo
fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze
acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve
essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello
scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di studi. L’Esame di Stato si articola in tre prove
scritte, predisposte dalle singole commissioni d’esame e in un
colloquio a carattere pluridisciplinare, volto a far emergere anche le competenze di cittadinanza
dei candidati.
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze,
le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Presso
le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame,
articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di
classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un
Docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra
istituzione scolastica.
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la
valutazione. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello
studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) prova di italiano che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di
espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli
alunni.

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche che deve accertare la capacità
di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
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acquisite dagli studenti nelle seguenti aree previste dalle Indicazioni nazionali: numeri,
spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

c) prova scritta di Lingua straniera che si articola in DUE SEZIONI DISTINTE e mira ad
accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2
per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.
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. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione
complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci
decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione,
in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove
d'esame

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi (artt. 6-7 D.Lgs 62/2017). Tale
voto concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
I criteri per le definizione del voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, deliberati dal collegio dei docenti, sono i seguenti:

v Valutazione finale dell’anno scolastico in corso, secondo quanto previsto nel Protocollo di
Valutazione di Istituto;

v andamento scolastico del primo e del secondo anno;
v progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio;
v impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;
v atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell’offerta formativa pianificata

dall’istituzione scolastica.
GRIGLIA PER LA MOTIVAZIONE DEI VOTI DI AMMISSIONE

INDICATORI
V

OTO DESCRITTORI

Ø Apprendimento

Ø Metodo di
lavoro

Ø Impegno e
partecipazione

Ø Evoluzione
rispetto alla
situazione di
partenza.

Ø Livello di

10

§ Conosce in modo approfondito ed organico i contenuti disciplinari arricchiti da pertinenti
apporti critici e da collegamenti interdisciplinari.

§ Utilizza con padronanza gli strumenti anche in situazioni nuove.
§ Possiede un metodo di studio personale, autonomo e ben strutturato.
§ Coglie con sicurezza i nessi logici ed esprime giudizi personali motivati e critici.
§ Riorganizza e rielabora dati e concetti da cui sa trarre deduzioni logiche.
§ Si esprime con chiarezza e proprietà di linguaggio.
§ E’ interessato e partecipa in modo costruttivo e propositivo alle varie attività proposte,

apportandovi contributi personali.
§ Si impegna adeguatamente, costantemente e proficuamente.
§ Nell’esecuzione del lavoro assegnato è sempre corretto, ordinato e molto preciso.
§ L’evoluzione degli apprendimenti è stata notevole e progressiva .
§ Il livello di maturazione personale raggiunto è pienamente positivo.
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maturazione
personale

9

§ Conosce in modo approfondito ed organico i contenuti disciplinari arricchiti da collegamenti
interdisciplinari.

§ Utilizza con padronanza gli strumenti anche in situazioni nuove.
§ Possiede un metodo di studio personale, autonomo e ben strutturato.
§ Coglie con sicurezza i nessi logici ed esprime giudizi personali motivati.
§ Riorganizza e rielabora dati e concetti da cui sa trarre deduzioni logiche.
§ Si esprime con chiarezza e proprietà di linguaggio.
§ .È interessato e partecipa regolarmente e attivamente alle varie attività proposte.
§ Si impegna adeguatamente e costantemente
§ Nell’esecuzione del lavoro assegnato è sempre corretto e ordinato.
§ L’ evoluzione degli apprendimenti è stata pienamente positiva.
§ Il livello di maturazione personale raggiunto è pienamente positivo.

8
§ Conosce in modo soddisfacente i contenuti disciplinari .
§ Utilizza gli strumenti correttamente.
§ Evidenzia un metodo di studio autonomo.
§ Coglie in modo corretto i nessi logici
§ .Si esprime correttamente e con una buona proprietà di linguaggio..
§ È interessato e partecipa regolarmente alle varie attività proposte.
§ Si impegna in modo adeguato.
§ Nell’esecuzione del lavoro assegnato è abbastanza corretto e ordinato.
§ L’ evoluzione degli apprendimenti è stata positiva.
§ Il livello di maturazione personale raggiunto è soddisfacente.

7
· Conosce adeguatamente i contenuti disciplinari.
§ Utilizza gli strumenti in modo adeguato.
§ Evidenzia un metodo di studio abbastanza autonomo, ma non sempre approfondito.
§ Coglie in modo adeguato i nessi logici.
§ Si esprime in modo semplice e lineare.
§ È abbastanza interessato, ma partecipa poco attivamente alle varie attività proposte.
§ Si impegna, ma con superficialità.
§ Nell’esecuzione del lavoro assegnato è abbastanza corretto e ordinato..
§ L’ evoluzione degli apprendimenti è stata adeguata.
§ Il livello di maturazione personale raggiunto è adeguato all’età.

6 § Conosce sufficientemente i contenuti disciplinari.
§ Utilizza gli strumenti in modo accettabile, solo in situazioni note.
§ Evidenzia un metodo di studio sufficientemente autonomo.
§ Coglie semplici nessi logici.
§ Si esprime con sufficiente proprietà di linguaggio.
§ È poco interessato e partecipa solo se sollecitato alle varie attività proposte.
§ Si impegna con discontinuità .
§ Nell’esecuzione del lavoro assegnato è poco corretto e ordinato
§ L’ evoluzione degli apprendimenti è stata ,nel complesso, accettabile
· Il livello di maturazione personale raggiunto è adeguato all'età.

5 § Conosce parzialmente i contenuti disciplinari.
§ Utilizza gli strumenti in modo accettabile, solo in situazioni note.
§ Evidenzia un metodo di studio approssimativo.
§ Coglie semplici nessi logici.
§ Si esprime con poca chiarezza utilizzando un lessico improprio.
§ È poco interessato e partecipa solo se sollecitato alle varie attività proposte.
§ Si impegna con discontinuità e frammentarietà.
§ Esegue parzialmente il lavoro assegnato.
§ L’ evoluzione degli apprendimenti è stata modesta.
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§ Il livello di maturazione personale raggiunto è adeguato all'età.

La formulazione del voto di ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione non è una
media matematica dei voti di profitto del triennio, ma una valutazione complessiva che tiene conto del
percorso triennale e della maturazione individuale di ogni singolo alunno. Pertanto gli arrotondamenti
non si applicheranno matematicamente ma solo tenendo conto della progressione nel raggiungimento
degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti e del processo
di maturazione personale di ciascun alunno.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

ITALIANO
· Aderenza alla traccia e competenza testuale
· Organicità e chiarezza espositiva
· Competenza lessicale
· Correttezza ortografica e morfosintattica:

MATEMATICA
· Conoscenza di regole, proprietà e procedimenti:
· Padronanza nell’uso del calcolo numerico e algebrico:
· Capacità di risolvere problemi:
· Conoscenza e uso di termini, simboli e rappresentazioni grafiche:

LINGUA STRANIERA

· Comprensione del testo:
· Produzione:
· Conoscenza e uso di funzioni linguistiche, strutture e lessico:

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta un voto espresso in decimi, senza
utilizzare frazioni decimali.
Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate,
viene attribuito un voto unico.

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE A.SC. 2020/ 2021

L’Esame di Stato per la Scuola Secondaria di Primo Grado  A.S. 2020/2021 avrà una veste
insolita, dovuta al particolare anno scolastico vissuto e all'alternanza tra didattica a distanza e didattica in
presenza.
In base all’OM n. 52/2021 l’Esame di Stato consiste in una prova orale, focalizzata nella presentazione
di un elaborato, da consegnare prima degli esami.
L’elaborato verrà discusso in presenza salvo che la situazione epidemiologica non imponga il ricorso alla
video conferenza o ad altra modalità sincrona a distanza.
L’Esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.
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LA PROVA D’ESAME
L’esame consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato
su una tematica condivisa con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. Per i
percorsi a indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
L'elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale,
filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i
percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di
studi.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è accertato il
livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni
nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli
di classe e, in particolare:

~ della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
~ delle competenze logico matematiche;
~ delle competenze nelle lingue straniere;
~ delle competenze in Educazione Civica.

Quanto alle competenze di Educazione civica, è necessario sottolineare che le competenze da valutare
in sede d’esame (prova orale) sono legate agli obiettivi e ai contenuti definiti da ciascuna istituzione
scolastica (nel curricolo), in relazione ai traguardi di competenza definiti dal Ministero nelle “Linee
Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, adottate con DM n. 35/2020 e sulla base delle quali
ciascuna istituzione scolastica ha elaborato il curricolo di Ed. Civica, fondato sui tre nuclei concettuali
che costituiscono i pilastri della legge 92/2019 (istitutiva dell’insegnamento) e a cui possono essere
ricondotte le diverse tematiche individuate dalla stessa (legge):
♦ “COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”
♦ “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio”
♦ CITTADINANZA DIGITALE

Restano confermate le seguenti norme :
1. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono

definite sulla base del piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale

sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
3. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di
classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli
strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Non è prevista una specifica valutazione per l’elaborato, ma va espresso un unico voto per la prova orale..
Nella valutazione della presentazione orale dell’elaborato il Consiglio di Classe tiene conto della capacità
dello studente di:

1. argomentare e rielaborare cogliendo la dimensione interdisciplinare;
2. risolvere problemi;
3. utilizzare il pensiero critico e riflessivo;
4. padroneggiare le competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
5. avere competenze nella lingua italiana;
6. avere competenze logico - matematiche;
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7. avere competenze nelle lingue straniere;
8. avere competenza tecnica esecutiva e strumentale ( Indirizzo Musicale )

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
INDICATORI DESCRITTORI VOTO

Capacità di
argomentazione e

rielaborazione

Argomenta con ampia ricchezza di dettagli e con notevole ed originale capacità di creare
collegamenti fra le discipline.

10
Argomenta con ricchezza di dettagli e con notevole capacità di creare collegamenti fra le
discipline

9
Argomenta in modo appropriato e con buona capacità di creare collegamenti fra le
discipline.

8
Argomenta in modo soddisfacente e con discreta capacità di creare collegamenti fra le
discipline.

7
Argomenta in modo essenziale e con sufficiente capacità di creare collegamenti fra le
discipline

6

Argomenta in modo superficiale e disorganico e manca di originalità. 5

Anche se guidato, riesce ad argomentare con molta difficoltà. 4

Capacità di risoluzione
dei problemi

Conduce e porta a termine il discorso in situazioni note e non note in modo autonomo,
originale e creativo

10

Conduce e porta a termine il discorso in situazioni note e non note, in modo autonomo e
accurato

9

Conduce e porta a termine il discorso in situazioni note e non note, in modo autonomo e
soddisfacente

8

Conduce e porta a termine il discorso in situazioni note e non note in modo abbastanza
autonomo

7

Conduce e porta a termine il discorso solo in situazioni note in modo alquanto autonomo 6
Conduce e porta a termine il discorso solo in situazioni note e non sempre in modo
autonomo.

5

Conduce e porta a termine il discorso solo in situazioni note e non in modo autonomo. 4
Capacità di pensiero

critico e riflessivo
Espone dimostrando sicura consapevolezza e una riflessione critica analitica e personale.
Utilizza i diversi linguaggi disciplinari in modo corretto, fluido ed articolato.

10

Espone dimostrando disinvolta consapevolezza e una riflessione critica personale.
Utilizza i diversi linguaggi disciplinari in modo corretto e pertinente.

9

Espone dimostrando consapevolezza e capacità di riflessione personale. Utilizza i diversi
linguaggi disciplinari in modo corretto.

8

Espone in modo adeguato e utilizza discretamente i diversi linguaggi disciplinari. 7
Espone con semplicità e utilizza in modo accettabile i linguaggi disciplinari. 6
Espone con difficoltà e utilizza un linguaggio non sempre adeguato. 5
Espone con molta incertezza e utilizza un linguaggio improprio. 4

Padronanza delle
competenze di

educazione Civica

Dimostra una eccellente padronanza delle competenze di educazione civica. 10
Dimostra una notevole padronanza delle competenze di educazione civica. 9
Dimostra una soddisfacente padronanza delle competenze di educazione civica. 8
Dimostra una discreta padronanza delle competenze di educazione civica. 7
Dimostra una sufficiente padronanza delle competenze di educazione civica. 6
Dimostra una modesta/ scarsa/ padronanza delle competenze di educazione civica. 5/4

Competenze nella
lingua italiana

· Competenze avanzate 10-9
· Competenze intermedie 8-7
· Competenze base 6
· Competenze in via di acquisizione 5-4

Competenze logico-
matematiche

· Competenze avanzate 10-9
· Competenze intermedie 8-7
· Competenze base 6
· Competenze in via di acquisizione 5-4

Competenze nelle
lingue straniere

· Competenze avanzate 10-9
· Competenze intermedie 8-7
· Competenze base 6
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· Competenze in via di acquisizione 5-4
v Competenza

tecnica
esecutiva e
strumentale

(Indirizzo Musicale)

Nella prova pratica di strumento rivela competenza tecnica esecutiva e strumentale eccellente
ed elevata.

10

Nella prova pratica di strumento rivela competenza tecnica esecutiva e strumentale
sicura e precisa

9

Nella prova pratica di strumento rivela competenza tecnica esecutiva e strumentale sicura. 8
Nella prova pratica di strumento rivela competenza tecnica esecutiva e strumentale adeguata. 7
Nella prova pratica di strumento rivela competenza tecnica esecutiva e strumentale elementare. 6
Nella prova pratica di strumento rivela competenza tecnica esecutiva e strumentale
poco adeguata / inadeguata..

5/4

VALUTAZIONE FINALE
Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, risulterà dalla media aritmetica fra il voto di
ammissione e il voto della prova d’esame, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5.
ATTRIBUZIONE LODE
"La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame". (Riferimento: D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62 - art. 8)
L’attribuzione della lode deve rispondere esclusivamente a criteri di eccellenza e avverrà sulla base dei
seguenti indicatori:

a) valutazione in uscita nel secondo quadrimestre del terzo anno non inferiore a 10/decimi (senza
arrotondamento);

b) rilevanti progressi nell’arco del triennio in termini di impegno, rendimento, partecipazione,
collaborazione e sviluppo del pensiero critico e riflessivo, tenuto soprattutto conto dello stato
pandemico vissuto negli ultimi due anni scolastici;

c) valutazione non inferiore a 10/decimi nella prova orale dell’Esame di stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione. .

N.B.: La lode viene assegnata con deliberazione assunta all’unanimità da parte della Commissione
esaminatrice.

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una
valutazione finale di almeno sei decimi.
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola e
pubblicazione nel registro elettronico.

CANDIDATI PRIVATISTI
Gli alunni privatisti sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dell’articolo 2, comma. 4 e 5
dell'O.M. 52 del 3 marzo 2021. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4, e all’articolo 3 è individuato
entro il 7 maggio 2021 dal consiglio di classe (in modalità telematica) al quale l’alunno è assegnato per
lo svolgimento dell’esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato
dall’alunno. L’elaborato sarà trasmesso dall’alunno privatista al consiglio di classe entro il 7
giugno 2021, in modalità telematica. La commissione d’esame delibera, su proposta della
sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla
valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione
conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

PROVE INVALSI – CE RTIFICAZIONE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste
dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle
autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione
all’esame di Stato.



112

Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo
scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad
eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle
competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFEREN ZA

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:
• per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio
domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita richiesta
al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;
• se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;
• se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come
conseguenza della situazione pandemica;
• se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie
connesse all’emergenza epidemiologica.

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI concernente la valutazione finale degli alunni,
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti e gli Esami di

Stato nel I ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/ 2020

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 Maggio 2020

A.S. 2019/2020
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Premessa
Il presente documento integra i criteri per la valutazione finale degli alunni con le disposizioni per il
recupero degli apprendimenti e le procedure di svolgimento degli Esami di Stato nel I ciclo di Istruzione
per l’a.s. 2019/20, contenuti nel Documento di valutazione degli apprendimenti ai sensi delle nuove
disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione.

Riferimenti normativi

Ø Relativi all’Ordinanza Ministeriale N°11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale
degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli
apprendimenti.

· Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
· Regolamento sull’autonomia: decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
· Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
· Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
· Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno

1998, n. 249.

Ø Relativi all’Ordinanza Ministeriale N°9 del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

· Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
· Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
· Decreto esami primo ciclo: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3

ottobre 2017, n. 741;
· Decreto competenze: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre

2017, n. 742.

Integrazione a norma dell’Ordinanza Ministeriale N°11 del 16/05/2020

concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il
recupero degli apprendimenti.

Aggiornamento delle Progettazioni

Ai sensi dell’art.2 comma 1, i docenti contitolari della classe e i consigli di classe dell’Istituto
Comprensivo DISO predispongono:

· l’aggiornamento delle progettazioni iniziali al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i
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mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza
imposte dalla contingenza sanitaria internazionale;

· individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non
affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione
degli apprendimenti di cui all’articolo 6

Criteri di valutazione

Ai sensi dell’art.2 comma 2, il Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo DISO, nell’esercizio della
propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento
sull’autonomia, integra i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni,
attraverso l’individuazione:

Ȓ di nuovi Indicatori per la valutazione del processo di apprendimento nella didattica a distanza, ad
integrazione della valutazione disciplinare di profitto, di cui in allegato al presente documento;

Ȓ di nuovi Criteri di valutazione del comportamento degli alunni nelle attività di didattica a
distanza.

Valutazione

Ȓ Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62.

Ȓ I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni
sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei
criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

Ȓ Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di
valutazione.

Casi di non ammissione degli alunni alla classe successiva

Ȓ Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo
relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o
sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il
primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non
ammettere l’alunno alla classe successiva, a norma dell’art. 3 comma 7.

Piano di apprendimenti individualizzato ( PAI)
Ȓ Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o

comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, , ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, tranne che nel passaggio alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola
secondaria di secondo grado, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe
predispongono il Piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché le
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di
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apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
Ȓ Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le attività relative Piano

di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a
decorrere dal 1° settembre 2020.

Ȓ Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui sopra
sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica
e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative
progettuali.

Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA)

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, in relazione alla Rimodulazione della
Programmazione per le attività riferite alla didattica a distanza, in cui sono individuate le attività
didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento,
provvedono alla definizione di un Piano di integrazione degli apprendimenti.

Ȓ Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le attività relative al
Piano di integrazione degli apprendimenti costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio
a decorrere dal 1° settembre 2020.

Ȓ Le attività di cui sopra integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e
comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.

Ȓ Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il Piano di integrazione degli apprendimenti
è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.

PAI – PIA A.S. 2020/2021

Ȓ Le attività didattiche di cui al Piano i apprendimenti individualizzato e al Piano di integrazione
degli apprendimenti sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di
flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere le iniziative progettuali sul prioritario
sostegno agli apprendimenti.

Esami di idoneità e istruzione parentale

Ȓ A norma dell’art. 8, gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi
scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo 62/2017, sono
svolti in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione
straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo 62/2017.

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

A norma dell’art. 5:

Ȓ Comma 1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
procede alla valutazione sulla base del Piano educativo individualizzato, come adattato sulla base
delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.

Ȓ Il Piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il predetto
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Piano educativo individualizzato.
Ȓ Comma 2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano didattico
personalizzato.

Ȓ Comma 3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari
di specifico Piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

Ȓ Il Piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il Piano didattico
personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

ALLEGATO N.1 - VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Nella Didattica a Distanza la Valutazione deve tener conto non solo del livello di
conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione,
ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e
della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza
quale quello attuale.

DI DATTI CA A DISTANZA E INCLUSIONE
Alunni con disabilità

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano
educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per
quanto possibile, il processo di inclusione.” (Nota ministeriale n°388 del 17/03/2020)

Partendo dalla considerazione che la valutazione dell’alunno disabile riguarda lo sviluppo delle
sue potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione
(art. 16 comma 2 legge 104/92), dovrà essere riconosciuto all’alunno lo sforzo di adattarsi
alla recente situazione, con tutte le difficoltà inerenti a nuove tipologie di relazioni e
strumentazioni

Alunni BES non certificati

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati sono gli alunni che temporaneamente
vivono una situazione di svantaggio sociale, culturale o linguistico.
La valutazione dovrà tener conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei
singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle
competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

Alunni DSA

La valutazione dovrà essere coerente con il  Piano  didattico  personalizzato predisposto  nella
Scuola Primaria  dal Consiglio di classe.  Gli insegnanti adotteranno  modalità  che
consentiranno all’alunno di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di apprendimento conseguito,
mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla
legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano didattico personalizzato. Nella valutazione degli
alunni con DSA si terrà  conto del percorso effettuato nel corrente anno scolastico e dovrà
essere riconosciuto all’alunno lo sforzo di adattarsi alla recente situazione, con tutte le
difficoltà inerenti a nuove tipologie di relazioni e strumentazioni.
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Il gruppo di lavoro, formato dai Collaboratori del Dirigente e dalle Funzioni Strumentali, per il
monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza ha elaborato le griglie allegate,
nelle quali vengono sintetizzati gli indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal
Collegio dei Docenti e inseriti nel Documento di valutazione allegato al PTOF 2019/22.
Gli indicatori sono i seguenti:

· Comportamento
· Partecipazione
· Impegno
· Metodo e organizzazione del lavoro
· Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare

riferimento a quelle trasversali.

Le griglie allegate sono uno strumento guida per valutare gli studenti, in particolare:

1. GRIGLIA INDICATORI DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Questa griglia è uno strumento guida per l’osservazione e la valutazione delle competenze
e per la stesura del giudizio globale finale che sarà elaborato dal Coordinatore di Classe.

2. GIUDIZI DESCRITTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO GLOBALE DI
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione finale viene integrata sia con la descrizione dei processi formativi, in termini
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale sia dei livelli di apprendimento
conseguiti.
In allegato i modelli di giudizio adattati alla Didattica a distanza.

In conclusione, la valutazione si ispira ai caratteri della valorizzazione, della tempestività,
della personalizzazione e della trasparenza. Non mira a quantificare quanto lo studente sa, ma
ad osservare il processo di apprendimento, per metterlo in condizione di “imparare ad
imparare” e di migliorare le proprie competenze (conoscenze e abilità).

GRIGLIA INDICA TORI DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA
II QUADRIMESTRE- DIDATTICA A DISTANZA

A.S. 2019/2020
CLASSI: Prime -Seconde

COMPETENZE INDICATORI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE
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CHIAVE

10/9
OTTIMO/DIST
INTO

8
BUONO

7
DISCRETO

6
SUFFICIENT

E

5/4
NON SUFF.

1. Competenze di
cittadinanza

Comportamento
-Interagisce
correttamente nel
nuovo contesto
(didattica a
distanza)
-E’disponibile
all’interazione con
i compagni e gli
insegnanti.

Corretto,
responsabile e
propositivo (10)
Corretto e
responsabile (9)

Corretto Alquanto corretto Non sempre
corretto

Poco corretto

2.Competenza
 personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare

Partecipazione
Partecipa con il
supporto della
famiglia alle
attività sincrone e
asincrone

Attiva, costruttiva
Significativa

Attiva/
Positiva /
Valida /

Discreta/
Accettabile

Discontinua Passiva

Impegno
-Restituisce in
modo puntuale e
con il supporto
della famiglia i
compiti assegnati.
Interesse
- Dimostra
interesse per le
attività proposte

Notevole
/Puntuale e
proficuo /
Costante

Notevole/lodevole
/vivo

Regolare/
Costante

Regolare/costa
nte

Alquanto
superficiale
Occasionale/Setto
riale

Superficiale
/Irregolare/
saltuario

Saltuario/superfi
ciale

Limitato/ scarso

Limitato/ scarso

Esecuzione del
lavoro
Esegue
regolarmente le
attività proposte

Preciso
/Positivo

e produttivo

Corretto e
ordinato

Abbastanza
ordinato ma non

del tutto
autonomo

/Appropriato per
le fasi essenziali

del lavoro
scolastico

Sufficientemente
ordinato nelle

fasi essenziali del
lavoro scolastico

Poco ordinato /
disorganizzato

Approssimativo

3.Alfabetica
funzionale
4.Multi Linguistica
5.Matematica
Scienze
Tecnologia e
ingegneria
6.Digitale
7.Imprenditoriale
8. Consapevolezza ed
espressioni culturali

Abilità/conoscen
ze

- Utilizza le abilità
e conoscenze

acquisite

In modo originale
e autonomo in

situazioni nuove
(10)

in modo
autonomo in

situazioni nuove
(9)

In modo
appropriato in

situazioni
nuove.

In modo adeguato
in situazioni

nuove

In modo
essenziale in

situazioni note

In modo semplice
in situazioni note

Processo di
apprendimento

Livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti

Il livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti è

Eccellente /
Notevole

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendimenti

è
buono

Il livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti è

Abbastanza / Nel
complesso

soddisfacente /
Discreto

Il livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti è
Accettabile / nel

complesso
accettabile

Il livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti è

Modesto /
Scarso / non
sufficiente

GRIGLIA INDICATORI DI VALUTAZIONE - SCUOLA PR IMARIA
II QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA

A.S. 2019/2020
CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE
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COMPETENZE
CHIAVE

INDICATORI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

10/9
OTTIMO/DISTINT
O

8
BUONO

7
DISCRETO

6
SUFFICIENT

E

5/4
NON SUFF.

1. Competenze di
cittadinanza

Comportamento
Interagisce
correttamente nel
nuovo contesto
(didattica a distanza)
-E’disponibile alla
collaborazione e
all’interazione con i
compagni.

Corretto, responsabile e
propositivo (10)
Corretto , responsabile e
collaborativo (9)

Corretto e
collaborativo

Alquanto
corretto e

collaborativo

Non sempre
corretto e
collaborativo

Poco corretto e
collaborativo

2.Competenza
 personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare

Partecipazione
Partecipa con il
supporto della famiglia
alle attività sincrone e
asincrone

Attiva, costruttiva
Significativa

Attiva/
Positiva /
Valida /

Discreta/
Accettabile

Discontinua Passiva

Impegno
-Restituisce ai docenti
in modo puntuale i
compiti assegnati.
- Esegue con
precisione e
correttezza le attività
proposte
Interesse
- Dimostra interesse
per le attività proposte

Notevole /Puntuale e
proficuo / Costante

Regolare/
Costante

Alquanto
superficiale

Superficiale
/Irregolare/
saltuario

Limitato/ scarso

Metodo di lavoro
- Organizza il lavoro
- Ricerca, seleziona e
gestisce le
informazioni
-Argomenta e motiva
le proprie idee ed
opinioni
- Rielabora in modo
chiaro, logico e lineare

Efficace /Positivo
e produttivo

Autonomo e
ordinato.

Abbastanza
ordinato ma
non del tutto
autonomo

/Appropriato
per le fasi

essenziali del
lavoro

scolastico

Sufficientemente
organizzato nelle
fasi essenziali del
lavoro scolastico

Poco autonomo /
disorganizzato

Approssimativo

3.Alfabetica
funzionale
4.Multi Linguistica
5.Matematica
Scienze
Tecnologia e
ingegneria
6.Digitale
7.Imprenditoriale
8. Consapevolezza ed
espressioni culturali

Competenze

- Utilizza le
competenze acquisite

In modo originale e
autonomo in situazioni

nuove (10)

in modo autonomo in
situazioni nuove

(9)

In modo
appropriato in

situazioni
nuove.

In modo
adeguato in
situazioni

nuove

In modo
essenziale in

situazioni note

In modo semplice in
situazioni note

Processo di
apprendimento

Livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti

Il livello globale di
sviluppo degli

apprendimenti è
Eccellente / Notevole

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendiment

i è
buono

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendimenti

è
Abbastanza /

Nel
complesso

soddisfacente
/ Discreto

Il livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti è
Accettabile / nel

complesso
accettabile

Il livello globale di
sviluppo degli

apprendimenti è
Modesto /

Scarso / non
sufficiente

GIUDIZI DESCRITTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO
GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIME NTI

SCUOLA PRIMARIA
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II QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
A.S.2019/2020

GIUDIZIO CLASSE PRIMA – SECONDA PRIMARIA - II QUADRIMESTRE
10 Nel corso del II quadrimestre , l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento corretto e responsabile. Durante le

attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona ha manifestato un notevole interesse ed una partecipazione
attiva e pertinente.. Ha rivelato un sicuro e produttivo grado di autonomia. Dimostra di aver conseguito pienamente
le abilità e le conoscenze fondamentali nelle varie discipline. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito è eccellente.

9 Nel corso del II quadrimestre , l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento corretto e responsabile. Durante le attività
proposte sia in modalità sincrona che asincrona ha manifestato un notevole interesse ed una partecipazione attiva ..
Ha rivelato un sicuro e produttivo grado di autonomia. Dimostra di aver conseguito pienamente le abilità e le
conoscenze fondamentali nelle varie discipline. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è
notevole.

8 Nel corso del II quadrimestre , l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento corretto. Durante le attività proposte
sia in modalità sincrona che asincrona ha manifestato un costante interesse ed una partecipazione attiva .Ha rivelato
un un buon grado di autonomia. Dimostra di aver conseguito le abilità e le conoscenze fondamentali nelle varie
discipline. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è buono.

7 Nel corso del II quadrimestre,l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento alquanto corretto . Durante le attività
proposte sia in modalità sincrona che asincrona ha manifestato un regolare interesse ed una partecipazione non
sempre attiva .Ha rivelato un soddisfacente grado di autonomia. Dimostra di aver conseguito abilità e conoscenze
fondamentali nelle varie discipline. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è nel complesso
soddisfacente..

6 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento non sempre corretto. Durante le
attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona ha manifestato un discontinuo interesse ed una
partecipazione poco attiva.. Ha rivelato un sufficiente grado di autonomia. Dimostra di aver conseguitole in modo
incerto le abilità e conoscenze fondamentali nelle varie discipline. Il livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito è nel complesso accettabile..

6
(BIS)
5

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha evidenziato un atteggiamento non sempre corretto. Durante le
attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona ha manifestato un limitato interesse ed una partecipazione
discontinua .. Ha rivelato un parziale grado di autonomia. Dimostra di aver conseguito in modo incerto le abilità
e conoscenze fondamentali nelle varie discipline. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è
modesto..

GIUDIZI DESC RIT TIVI DEL PRO CESSO FORMA TIVO E DE L LIVELLO
GLOBAL E DI SVILUPP O DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA PRIMARIA

II QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
A.S.2019/2020

GIUDIZIO CLASSE TERZA – QUARTA – QUINTA – PRIMARIA
II QUADRIMESTRE

10 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto, responsabile e propositivo. Ha dimostrato
impegno notevole e proficuo , partecipazione attiva, costruttiva ed efficace a tutte le attività proposte sia in
modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato efficace e produttivo. Ha sviluppato competenze
che sa utilizzare in modo originale e autonomo in situazioni nuove. Il livello globale di sviluppo degli
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apprendimenti conseguito è eccellente.
9 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto, responsabile e collaborativo . Ha

dimostrato impegno puntuale e proficuo , partecipazione attiva e costruttiva a tutte le attività proposte sia in
modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato positivo e produttivo Ha sviluppato competenze che
sa utilizzare in modo funzionale e pertinente in situazioni nuove.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è notevole.

8 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto e collaborativo.
Ha dimostrato impegno costante e partecipazione attiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che

asincrona. Il metodo di lavoro è risultato autonomo e ordinato . Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in
modo appropriato in situazioni nuove. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è buono.

7 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo alquanto corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno accettabile e partecipazione piuttosto superficiale a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che
asincrona. Il metodo di lavoro è risultato appropriato per le fasi essenziali del lavoro scolastico /nel complesso/
sufficientemente ordinato. Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in situazioni nuove. Il livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito è soddisfacente / discreto.

6 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo non sempre corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno accettabile e partecipazione superficiale a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona.
Il metodo di lavoro è risultato sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico . Ha
sviluppato competenze che sa utilizzare in modo essenziale in situazioni note. Il livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito è accettabile / nel complesso accettabile.

6
(BIS)
5

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo poco corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno limitato e partecipazione passiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona. Il
metodo di lavoro è risultato parzialmente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico .Ha sviluppato
competenze che utilizza in situazioni note con la guida dell’adulto./ Non è in grado di applicare le più semplici
regole e procedure Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è modesto.

GRIGLIA IND ICATORI DI VALUTAZIONE - SCUOLA
SECONDARIA

II QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
A.S. 2019/2020

COMPETENZE
CHIAVE

INDICATORI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

10/9
OTTIMO/DIS
TINTO

8
BUONO

7
DISCRETO

6
SUFFICIENTE

5/4
NON SUFF.

1. Competenze di
cittadinanza

Comportamento
- E’ assiduo nella
presenza sia in modalità
sincrona che asincrona.
- Rispetta il contesto nel
quale interagisce
-E’disponibile alla
collaborazione e all’aiuto
dei compagni

Corretto,
responsabile e
propositivo (10)
Corretto ,
responsabile e
collaborativo
(9)

Corretto e
collaborativo

Alquanto
corretto e

collaborativo

Non sempre
corretto e
collaborativo

Poco
corretto e
collaborativo
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--Sa scegliere i momenti
opportuni per il dialogo tra
pari e con il docente

2.Competenza
 personale, sociale
e capacità di
imparare ad
imparare

Partecipazione
Partecipa alle attività
sincrone e asincrone

Attiva,
costruttiva ed
efficace /
Significativa

Attiva/
Positiva /
Valida /

Discreta/
Accettabile

Discontinua Passiva

Impegno
- Rispetta le scadenze
nella restituzione dei
compiti assegnati
- Esegue le consegne con
ordine ,precisione e
padronanza dei linguaggi
specifici.

Notevole
/Puntuale e
proficuo /
Costante

Regolare/
Costante

Alquanto
superficiale

Superficiale
/Irregolare/
saltuario

Limitato/
scarso

Metodo di lavoro
- Organizza il lavoro
- Ricerca, seleziona e
gestisce le informazioni
-Argomenta e motiva le
proprie idee ed opinioni
- Rielabora in modo
chiaro, logico e lineare

Efficace
/Positivo

e produttivo

Autonomo e
ordinato.

Abbastanza
ordinato ma
non del tutto
autonomo

/Appropriato
per le fasi

essenziali del
lavoro

scolastico

Sufficientement
e organizzato

nelle fasi
essenziali del

lavoro scolastico

Poco autonomo
/ disorganizzato
Approssimativo

3.Alfabetica
funzionale
4.Multi Linguistica
5.Matematica
Scienze
Tecnologia e
ingegneria
6.Digitale
7.Imprenditoriale
8. Consapevolezza
ed espressione
culturali

Competenze

- Utilizza le
competenze acquisite

In modo
originale e

autonomo in
situazioni
nuove (10)

in modo
autonomo in

situazioni
nuove

(9)

In modo
appropriato in

situazioni
nuove.

In modo
adeguato in
situazioni

nuove

In modo
essenziale in

situazioni note

In modo
semplice in
situazioni

note

Processo di
apprendimento

Livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendimenti è

Eccellente /
Notevole

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendiment

i è
Buono

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendimenti

è
Soddisfacent
e / Discreto

Il livello globale
di sviluppo degli
apprendimenti è

Accettabile /
nel complesso

accettabile

Il livello
globale di

sviluppo degli
apprendiment

i è
Modesto /

Scarso / non
sufficiente

GIUDIZI DESCRITTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO
GLOBALE DI SVILUPPO DEGL I APPRENDIMENTI

SCU OLA SECONDAR IA DI PRIMO GRADO

II QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
A.S. 2019/2020



123

GIUDIZIO CLASSE PRIMA- SECONDA II QUADRIMESTRE
10 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto, responsabile e propositivo. Ha dimostrato

impegno notevole e proficuo , partecipazione attiva, costruttiva ed efficace a tutte le attività proposte sia in
modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato efficace e produttivo. Ha sviluppato competenze
che sa utilizzare in modo originale e autonomo in situazioni nuove. Il livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito è eccellente.

9 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto, responsabile e collaborativo . Ha
dimostrato impegno puntuale e proficuo , partecipazione attiva e costruttiva a tutte le attività proposte sia in
modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato positivo e produttivo Ha sviluppato competenze che
sa utilizzare in modo funzionale e pertinente in situazioni nuove.
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è notevole.

8 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto e collaborativo.
Ha dimostrato impegno costante e partecipazione attiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che

asincrona. Il metodo di lavoro è risultato autonomo e ordinato . Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in
modo appropriato in situazioni nuove. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è buono.

7 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo alquanto corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno accettabile e partecipazione piuttosto superficiale a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che
asincrona. Il metodo di lavoro è risultato appropriato per le fasi essenziali del lavoro scolastico /nel complesso/
sufficientemente ordinato. Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in situazioni nuove. Il livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito è soddisfacente / discreto.

6 Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo non sempre corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno accettabile e partecipazione superficiale a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona.
Il metodo di lavoro è risultato sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico . Ha
sviluppato competenze che sa utilizzare in modo essenziale in situazioni note. Il livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito è accettabile / nel complesso accettabile.

6
(BIS)
5

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo poco corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno limitato e partecipazione passiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona. Il
metodo di lavoro è risultato parzialmente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico .Ha sviluppato
competenze che utilizza in situazioni note con la guida dell’adulto./ Non è in grado di applicare le più semplici
regole e procedure Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è modesto.

GIUDIZI DESCRITTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO E DEL LIVELLO
GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

SCUO LA SECONDARI A DI PRIMO GRADO CL. TERZA

II QUADRIMESTRE - DIDATTICA A DISTANZA
A.S. 2019/2020
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GIUDIZIO GLOBALE CLASSE TERZA

10 Nel II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto, responsabile e propositivo
Ha dimostrato impegno notevole e proficuo , partecipazione attiva, costruttiva ed efficace a tutte le attività
proposte sia in modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato efficace e produttivo. Alla fine del
triennio è in grado di fare scelte autonome , motivate e consapevoli. Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in
modo originale e autonomo in situazioni nuove. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è
eccellente.

9 Nel II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto, responsabile e collaborativo . Ha dimostrato
impegno puntuale e proficuo , partecipazione attiva e costruttiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona
che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato positivo e produttivo. Alla fine del triennio è in grado di fare scelte
autonome ,motivate e consapevoli..
Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in modo funzionale e pertinente in situazioni nuove.Il livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito è notevole.

8 Nel II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo corretto e collaborativo. Ha dimostrato impegno costante e
partecipazione attiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è
risultato appropriato e ordinato .Alla fine del triennio è in grado di fare scelte autonome e consapevoli . Ha
sviluppato competenze che sa utilizzare in modo appropriato in situazioni nuove. Il livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito è buono.

7 Nel del II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo alquanto corretto e collaborativo.
Ha dimostrato impegno accettabile e partecipazione piuttosto superficiale a tutte le attività proposte sia in
modalità sincrona che asincrona. Il metodo di lavoro è risultato appropriato per le fasi essenziali del lavoro
scolastico /nel complesso/ sufficientemente ordinato. Alla fine del triennio è in grado di fare scelte abbastanza
autonome e consapevoli . Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in situazioni nuove. Il livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito è soddisfacente / discreto.

6 Nel II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo non sempre corretto e collaborativo. Ha dimostrato
impegno accettabile e partecipazione superficiale a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona.
Il metodo di lavoro è risultato sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico . Alla fine del
triennio ha qualche incertezza nel fare scelte in autonomia. Ha sviluppato competenze che sa utilizzare in modo
essenziale in situazioni note. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è accettabile / nel
complesso accettabile.

6( BIS) Nel II quadrimestre, l’alunno/a ha interagito in modo poco corretto e collaborativo. Ha dimostrato impegno
limitato e partecipazione passiva a tutte le attività proposte sia in modalità sincrona che asincrona. Il metodo di
lavoro è risultato parzialmente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico. Alla fine del triennio ha
qualche incertezza nel fare scelte in autonomia. Ha sviluppato competenze che utilizza in situazioni note con la
guida dell’adulto./ Non è in grado di applicare le più semplici regole e procedure. Il livello globale di sviluppo
degli apprendimenti conseguito è modesto.
.

ALLEGATO N°2 - PIANO DI APPRENDIMENTO
IND IVIDUALI ZZATO

(Art. 6, O.M. n. 11 del 16/05/2020)

ALUNNO/A____________________CLASSE________SEZ______ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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Disciplina:
Ø LACUNE RILEVATE: (Sulla base delle griglie di valutazione utilizzate, riportare quali conoscenze,

abilità e competenze non sono state acquisite)
Ø OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: (Indicare in modo sintetico

gli obiettivi di apprendimento da raggiungere per superare le lacune evidenziate con riferimento a
quelli indicati nella programmazione attuata)

Ø SPECIFICHE STRATEGIE PER IL RECUPERO E IL MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI:
(Descrivere con quali modalità, metodologie e tempi saranno svolte le attività di recupero nel
prossimo anno scolastico)

Tempi di recupero e modalità di valutazione saranno stabilite da apposita delibera del Collegio Docenti
Il presente documento, redatto dal Consiglio dii Classe, è allegato al documento di valutazione finale ai
sensi dell’art. 6 comma 1 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020.

AL LEGATO N° 3 - PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI

(Art. 6, O.M. n. 11 de l 16/05/2020)

ALUNNO/A____________________CLASSE________SEZ______ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CONSIGLIO DELLA CLASSE_____ SEZIONE _____
Disciplina:

Ø OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: (Indicare in modo sintetico
gli obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla
programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza

Ø SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: (Descrivere con quali
modalità, metodologie e tempi saranno svolte le attività di recupero nel prossimo anno scolastico)

Il presente documento, redatto dal Consiglio di Classe, è allegato al documento di valutazione finale ai
sensi dell’art. 6 comma 1 dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE - A.S. 2019/2020

Integrazione a norma dell’Ordinanza Ministeriale N°9 del 16/05/2020
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concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Espletamento dell’Esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe

Artt. 1-2. - L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020 definisce le modalità di espletamento
dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, che
coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e
comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Art. 2. - Comma 2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto
dall’alunno secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui
all’articolo 7.
- Comma 3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del Piano educativo
individuale e del Piano didattico personalizzato.

Criteri per la realizzazione degli elaborati

Assegnazione della tematica e trasmissione dell’elaborato
A norma dell’art. 3 comma 1.

- Il consiglio di classe assegna una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della
classe;

- gli studenti, prima della presentazione di cui all’art. 4, trasmettono l’elaborato inerente la
tematica assegnata al Consiglio di classe in modalità telematica.

Individuazione della tematica
Comma 2
La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di
competenza dell’alunno stesso, per consentire l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia
nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione
tra discipline.
Composizione dell’elaborato
Comma 3.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e
potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di
mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a
indirizzo musicale.

Modalità di presentazione degli elaborati
Ai sensi dell’art. 4

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui
all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in
modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.
2. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e

comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal
dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di
classe.

4. Il Dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in
idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti
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tecnici più idonei.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati
motivi, il Dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento
della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale
della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il
consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo
quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

Corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente

Comma 2.
Nel caso in cui l’alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura
per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di
appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito
l’alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell’istituzione scolastica di
iscrizione.

Svolgimento della presentazione orale
Comma 3.
La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non
oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal Dirigente scolastico o dal
coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.

Alunni assenti alla presentazione orale
Comma 5
Il Dirigente scolastico, per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi
e documentati motivi, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della
presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della
classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di
classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 2.

Candidati privatisti
Assegnazione e trasmissione dell’elaborato
Art. 5. Comma 1. I candidati privatisti di cui all’articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo 62/2017, ai
fini del superamento dell’esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed
effettuano la presentazione orale di cui all’articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e
comunicati dall’istituzione scolastica sede d’esame.
Composizione e trattazione dell’elaborato
Comma 2. L’elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto
originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma
di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le
competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
Valutazione dell’elaborato
Comma 3. La valutazione dell’elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi,
comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione
finale. Conclusione delle operazioni di esame Comma 4. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto
esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno
2020.

Modalità e criteri per la valutazione dell’elaborato
Art. 6, comma 1.
L’elaborato di cui all’articolo 3 e l’elaborato di cui all’articolo 5 sono valutati dal Consiglio di classe,
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anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta
dal collegio dei docenti, con votazione in decimi
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ ELABORATO

Ȓ Coerenza con la tematica assegnata
Ȓ Originalità dei contenuti
Ȓ Chiarezza espositiva

CRITERI DI VALU TA ZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ ELABORATO

Ȓ Capacità di argomentazione
Ȓ Competenze comunicative

GRI GLIA VALUTAZI ONE ELABORATO

ESAME DI STATO PRIMO CICLO A.S.2019/2020

INDICATORI DESCRITTORI VOT
O

Coerenza con la
tematica
assegnata

L’elaborato è pienamente attinente alla tematica assegnata, con chiari legami fra le
diverse parti..

10
L’elaborato è completamente attinente alla tematica assegnata ,con chiari legami
fra le diverse parti..

9
L’elaborato è attinente alla tematica assegnata, con discreti legami fra le diverse
parti..

8
L’elaborato risulta coerente, con legami adeguati tra le parti. 7
L’elaborato risulta, nell’insieme, abbastanza coerente, con semplici legami fra le
diverse parti..

6

Originalità dei
contenuti

I contenuti sono stati affrontati con un approccio critico ed originale, dimostrando
notevoli capacità di rielaborazione.

10
I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale, dimostrando ottime
capacità di rielaborazione.

9
I contenuti sono stati affrontati con un approccio personale, dimostrando buone
capacità di rielaborazione.

8
I contenuti sono stati affrontati con un approccio semplice, dimostrando discrete
capacità di rielaborazione.

7
I contenuti sono stati affrontati con un approccio essenziale, dimostrando alcune
capacità di rielaborazione.

6

Chiarezza
Espositiva

I contenuti sono organizzati e articolati in modo molto efficace e chiaro e il
lessico utilizzato è ampio e accurato .

10
I contenuti sono organizzati e articolati in modo efficace e chiaro e il lessico
utilizzato è appropriato.

9
I contenuti sono organizzati e articolati in maniera abbastanza chiara e il lessico
utilizzato è nel complesso appropriato.

8
I contenuti sono organizzati e articolati in modo adeguato e il lessico utilizzato è
semplice e generico.

7
I contenuti sono organizzati in modo sufficientemente chiaro e il lessico utilizzato
è semplice e generico.

6

VOTO _______________/10

GRIGLIA PRESENTAZ IONE ORA LE ELAB ORATO

ESAME DI ST ATO PRIMO CICLO A.S.20 19/20 20

INDICATORI Descrittori VOT
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O

Capacità di
argomentazion

e

L’alunno argomenta con ampia ricchezza di dettagli e con notevole ed
originale capacità di creare collegamenti fra le discipline.

10

L’alunno argomenta con ricchezza di dettagli e con notevole capacità di
creare collegamenti fra le discipline

9

L’alunno argomenta in modo appropriato e con buona capacità di creare
collegamenti fra le discipline

8

L’alunno argomenta in modo soddisfacente e con discreta capacità di
creare collegamenti fra le discipline

7

L’alunno argomenta in modo essenziale e con sufficiente capacità di
creare collegamenti fra le discipline

6

Competenze
comunicative

Si esprime in modo pertinente, originale ed efficace utilizzando in modo
appropriato i diversi linguaggi disciplinari .

10

Si esprime in modo pertinente ed efficace utilizzando i diversi linguaggi
disciplinari.

9

Si esprime in modo pertinente utilizzando i diversi linguaggi disciplinari 8
Si esprime in modo chiaro utilizzando i diversi linguaggi disciplinari 7
Si esprime in modo semplice utilizzando in modo essenziale i linguaggi
disciplinari .

6

VOTO _______________/10

Modalità per l’attribuzione della valutazione finale
Art. 7, comma 1.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a
distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel
documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.

Provvedimenti di esclusione
Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto
delle studentesse e degli studenti.

Attribuzione della valutazione finale
Comma 2.
Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione
dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso
scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

Conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione
Comma 3.
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale
di almeno sei decimi.

Attribuzione della lode
Comma 4.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con
deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso
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scolastico del triennio.
Pubblicazione

Comma 5.
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

Garanzia della privacy
Comma 6.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di
istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con
disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Certificazione delle competenze
Art. 8, comma 1.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo
d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto
competenze

___________________________________________________________________________

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 29 Maggio 2020
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