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La conoscenza dei contenuti della programmazione svolta è ampia, ricca e           
approfondita anche con informazioni di ordine extrascolastico; inoltre essa è          
sostenuta da capacità critiche, di analisi e sintesi, da autonomia di giudizio ed è              
proposta con efficaci collegamenti interdisciplinari e con ottime abilità sul piano           
espressivo-espositivo. Capacità elevate di elaborazione personale e di trovare         
procedimenti e strategie originali in situazioni complesse e nuove di          
apprendimento. Il metodo di studio è preciso e organico. 
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La conoscenza dei contenuti della programmazione svolta è ampia e          
approfondita ed è organizzata attraverso efficaci capacità di analisi e sintesi;           
inoltre la rielaborazione è effettuata attraverso collegamenti interdisciplinari, è         
proposta con autonomia di giudizio e con ottime abilità espressivo-espositive          
nelle produzioni scritte, orali, grafiche e motorie. Abilità consolidate nel          
comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti,        
procedimenti e strategie in situazioni diverse di apprendimento. Il metodo di           
studio è strutturato. 

9 

La conoscenza dei contenuti della programmazione svolta è organica, articolata          
e correttamente rielaborata nelle produzioni scritte, orali, grafiche e motorie,          
evidenziando capacità di analisi e sintesi. L’alunno effettua valutazioni         
autonome. Abilità abbastanza consolidate nel comprendere, applicare,       
eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti, procedimenti e strategie         
in situazioni anche nuove di apprendimento. Il metodo di studio è abbastanza            
strutturato. 
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La conoscenza dei contenuti della programmazione svolta è abbastanza         
organica ma non approfondita; essa è impostata e organizzata in modo           
corretto e con un uso discreto della terminologia specifica, nelle produzioni           
orali, scritte, grafiche e motorie. L’alunno sa utilizzare le competenze          
acquisite in situazioni note. Il metodo di studio non è completamente           
strutturato. 
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La conoscenza dei contenuti della programmazione svolta è parziale e 
superficiale ma è esposta in modo essenziale e globalmente corretto. Abilità 
non stabilmente acquisite, nel comprendere, applicare, eseguire e giustificare 
concetti e procedimenti. L’alunno è in grado di svolgere compiti e  prestazioni 
semplici. Il metodo di studio non è ancora del tutto autonomo.  
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L’uso del quattro nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di 
apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al quattro (4/10).  

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di  sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto.  

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative           
per coloro che non si avvalgono dell’IRC viene espressa sull'interesse manifestato e i livelli              
di apprendimento conseguiti mediante GIUDIZIO SINTETICO (non sufficiente, sufficiente,         
buono, distinto, ottimo) e resa su una nota distinta secondo i descrittori riportati nella              
specifica tabella.  

1.1. VALUTAZIONE APPRENDIMENTI RELIGIONE CATTOLICA  

La conoscenza di contenuti della programmazione svolta è frammentaria e          
superficiale; espressa con una terminologia quasi adeguata; le capacità di          
impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti sono          
modeste e poco autonome; sono presenti errori espositivi.  
Acquisizione di abilità e prestazione semplici. 
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Scarsa conoscenza di contenuti della programmazione svolta; povertà 
nell’uso  della terminologia specifica della disciplina , evidenti difficoltà 
nell’impostare  ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti 
richiesti. Abilità molto scarse. Presenza di gravi e numerosi errori anche in 
compiti e  
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prestazioni semplici  

GIUDIZIO  Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 

OTTIMO L’alunno propone interventi in modo propositivo e di stimolo per la classe.            
Padroneggia in maniera completa i contenuti proposti e li rielabora in           
forma chiara, originale ed interdisciplinare. È in grado di saper          
confrontare i modelli interpretativi della religione cattolica con quelli delle          
altre religioni. 

DISTINTO L’alunno partecipa al dialogo educativo con interesse e in modo originale. 
È in grado di  
integrare i contenuti personali con quelli disciplinari che sa rielaborare in           
maniera approfondita. Sa utilizzare e far riferimento nella personale         
ricerca sul senso della vita, ai modelli proposti dalla religione cattolica. 

BUONO L’alunno mostra attenzione, interesse e partecipazione agli argomenti        
proposti, utilizzando ulteriori fonti. Dimostra di possedere e di saper          
applicare con costanza e sicurezza le competenze acquisite. 



 
 

1.2 VALUTAZIONE ATTIVITA’ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

DISCRETO L’alunno partecipa con interesse e attenzione agli argomenti proposti,         
senza approfondire e dare un contributo personale. Non sempre è in           
grado di operare collegamenti interdisciplinari e dimostra di aver         
acquisito solo  parzialmente le competenze richieste”. 

SUFFICIENTE L’alunno partecipa solo se stimolato dall’insegnante, dimostra di 
possedere solo le  
conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo i traguardi  essenziali di 
base.  
L’alunno dà il proprio contributo solo in relazione agli argomenti trattati. 

NON  
SUFFICIENTE 

L’alunno fa interventi poco pertinenti, mostra scarsa partecipazione ed 
interesse.  
Possiede solo una parte dei contenuti che usa in modo superficiale e 
sporadico.  
Non presenta competenze specifiche e non è in grado di rielaborare le 
sue  scarse conoscenze degli argomenti. 

GIUDIZIO  Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 

OTTIMO L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale,        
con alcuni spunti di analisi critica. Riconosce, analizza e confronta le           
conoscenze, sa elaborare dati e informazioni, anche nuove, in modo          
critico, personale e creativo. Partecipa con grande interesse e in modo           
costruttivo, offrendo un valido contributo al dialogo educativo. 

DISTINTO  L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con        
approfondimenti autonomi. Riconosce, analizza e confronta le       
conoscenze, sa elaborare dati e informazioni anche presentati per la          
prima volta. Partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo           
educativo, offrendo  un apprezzabile contributo. 

BUONO L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento 
autonomo.  
Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro e consapevole le          
conoscenze. Partecipa con interesse in modo costante al dialogo         
educativo  portando il suo contributo. 

DISCRETO L’alunno mostra attenzione ed interesse alle attività proposte. Partecipa 
al  dialogo sugli argomenti, portando il suo contributo in modo discontinuo 

SUFFICIENTE L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di         
approfondire solo se guidato. Riconosce e confronta seppure in modo          
iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e interesse al dialogo         
educativo incostante. 



 
 

NON  
SUFFICIENTE 

L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali.       
Non sa riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze. Dimostra         
scarso interesse e partecipazione inadeguata  al dialogo educativo 



Valutazione nella scuola primaria

1. PREMESSA

Nel quadro di riferimento dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali, agli insegnanti
competono la responsabilità della valutazione, la scelta dei relativi strumenti e la cura della
documentazione. Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono
chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a
certificare le competenze.

Le verifiche intermedie e le valutazioni di fine quadrimestre devono essere coerenti con gli
obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo d’Istituto.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:

● diagnostica o iniziale per individuare il livello di partenza degli alunni ed accertare il
possesso dei prerequisiti.

● formativa o in itinere 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.

● sommativa o finale 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, e ad esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo
conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.

● orientativa favorisce un’accurata conoscenza di sé.

Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile
oggettivi il possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale del
processo di insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende
sostenere e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno.

La valutazione diventa formativa quando si concentra sul processo e raccoglie un ventaglio
di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di
autovalutazione e di autorientamento.

Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza,
a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi
continuamente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI



● DPR n.275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

● DM 254/2012 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

● DLGS 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

● Decreto Legge 22 Aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

● Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 - Valutazione con giudizio descrittivo nella
scuola primaria - Linee Guida

L’OM 172 del 4/12/2020 ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo
che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e
consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e
meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli
apprendimenti.

Estratto dall’introduzione delle Linee Guida (OM 172/2020):

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie
didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo
e scolastico.

D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente
analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli
apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni,
per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a
garanzia del successo formativo e scolastico.

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le
informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti
degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato
osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi

Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e



declinati nel curricolo…[Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano
piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo
integrale dell’allievo”. In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curricolo di
Istituto e nella programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di
riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto
della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la
normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e
abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”.

Livelli e dimensioni dell’apprendimento

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto
di valutazione periodica e finale.

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe
della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:
● avanzato;

● intermedio;

● base;

● in via di prima acquisizione.

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che
permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura
pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro
dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento.
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da
seguire;
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in
contesti informali e formali;

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione), tenendo
conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, sono così descritti:



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.

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie
per il miglioramento dei livelli di apprendimento (come previsto dall’art. 2, comma 2 del decreto
legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo didattici tesi
al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali
problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e
personalizzazione.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi
descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto
secondo le modalità previste ai sensi del DLGS del 13 aprile 2017, n.66. Se nel PEI non sono
declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di
valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le discipline affrontate e per gli
obiettivi individualizzati appositamente predisposti.
La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo
studente, a maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si attuerà la massima
flessibilità per descrivere i processi di apprendimento in base a quanto progettato nel PEI.

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.

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) viene effettuata in
base a quanto previsto dal DLGS n. 62/2017e dall’art. 4 comma 2 dell’O.M. n.172/2020. “La
valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170.”

Per le alunne e gli alunni DSA la valutazione degli apprendimenti è coerente con il Piano
didattico Personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe. Per la
valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano
modalità che consentano 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. 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.

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con
il piano didattico personalizzato.

Si precisa, inoltre, che “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale
hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della
Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani”. (art. 1, c. 8, D.Lgs. 62/2017).

Il documento di Valutazione

Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno
mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento
rilevati in modo continuativo.

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti
dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio
descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi
apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore
potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi
successivi.

Nel documento di valutazione sono indicati:

- la disciplina;

- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);

- il livello;

- il giudizio descrittivo.

Nel documento sono chiaramente esplicitati i livelli di apprendimento in forma descrittiva o
tramite una legenda.

Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate la descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento non raggiunti, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e delle attività Alternative
per coloro che non si avvalgono dell’IRC viene espressa sull'interesse manifestato e i livelli di



apprendimento conseguiti mediante GIUDIZIO SINTETICO (non sufficiente, sufficiente, buono,
distinto, ottimo) e resa su una nota distinta secondo i descrittori riportati nella specifica tabella.

Documento di valutazione di Istituto1

CLASSE I

CLASSE I
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL I
QUADRIMESTRE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL II
QUADRIMESTRE

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati
cogliendone il senso globale.

Raccontare oralmente una storia personale o
fantastica secondo l’ordine cronologico
LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo

Leggere semplici testi cogliendo l’argomento centrale
SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Scrivere, rispettando le prime convenzioni
ortografiche, frasi semplici e compiute che si
riferiscono a situazioni concrete ed esperienze
personali
RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica
Riflettere sulla lingua

Conoscere gli elementi principali della frase
MATEMATICA

NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale (entro il 20), iniziando ad acquisire la
consapevolezza del valore che le cifre hanno a
seconda della loro posizione; saperli confrontare e
ordinare anche rappresentandoli sulla retta

- Eseguire mentalmente e per iscritto semplici
addizioni e sottrazioni con i numeri naturali
PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

1 Le competenze sono state prese dal curricolo verticale di Istituto, gli obiettivi per il I e II quadrimestre sono stati indicati dalle interclassi.



Rappresentare e risolvere semplici problemi, partendo
da situazioni concrete
SPAZIO e FIGURE

Riconoscere, denominare e descrivere alcune semplici
figure geometriche
RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Rappresentare relazioni con diagrammi e schemi

STORIA
Costruire il passato usando fonti diverse

Collocare nel tempo fatti ed esperienze
Costruire, leggere sulla linea del tempo le proprie
esperienze, individuare successioni,
contemporaneità, periodi, cicli

Ordinare i fatti vissuti in successione
GEOGRAFIA

Orientarsi nello spazio circostante usando
indicatori

Conoscere lo spazio vissuto (scuola-casa) usando gli
indicatori spaziali
Realizzare semplici rappresentazioni cartografiche

Muoversi all’interno della scuola (spazi interni ed
esterni)

SCIENZE
Riconoscere somiglianze e differenze fra oggetti,
fatti, fenomeni e viventi

Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali
naturali
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e
rispetto della realtà naturale, di riflessione sulle
proprie esperienze

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente attraverso esperienze concrete e l’utilizzo
dei cinque sensi

INGLESE
ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)
Saper ascoltare e comprendere brevi dialoghi,
filastrocche e canzoni

Ascoltare e comprendere semplici parole e brevissimi
dialoghi per cogliere il lessico e registrarlo
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)
Riconoscere e nominare gli elementi del lessico
trattato durante le attività
Ripetere coralmente ed individualmente comandi,
vocaboli e filastrocche

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)



Riconoscere alcune parole scritte e associarle a
immagini

Associare parole note alle immagini corrette
INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)
Saper ascoltare e comprendere brevi dialoghi,
filastrocche e canzoni

Ascoltare e comprendere semplici parole e brevissimi
dialoghi per cogliere il lessico e registrarlo
LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)
Riconoscere alcune parole scritte e associarle a
immagini

Associare parole note alle immagini corrette
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)
Riconoscere e nominare gli elementi del lessico
trattato durante le attività
Ripetere coralmente ed individualmente comandi,
vocaboli e filastrocche

CORPO E MOVIMENTO
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Riconoscere e denominare le diverse parti del corpo
su di sé e sugli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo- espressiva
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali.
Agire nell’ambiente di vita e di scuola rispettando i
criteri base di sicurezza per sé e per gli altri
Utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé e per i
compagni, spazi e arredi.

MUSICA
Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori
dal punto di vista qualitativo e spaziale in
riferimento alla loro fonte

Individuare stimoli sonori distinguendoli in suoni,
rumori e versi
Esplorare diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri

Esplorare potenzialità espressive della propria
vocalità in riferimento al parlato

ARTE E IMMAGINE
Utilizzare il linguaggio visivo per produrre testi
visivi e immagini in modo creativo con molteplici
tecniche, materiali e strumenti



Realizzare elaborati (testi visivi) per illustrare situazioni
utilizzando tecniche diverse

TECNOLOGIA
Produrre semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato

Realizzare un oggetto con materiali diversi
descrivendo la sequenza delle operazioni

EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
Condividere le regole stabilite insieme all’interno della
comunità scolastica
Sviluppo sostenibile
Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti
dell’ambiente
Cittadinanza digitale

Conoscere alcune possibilità della rete e saperla
utilizzare con l'aiuto di un adulto.



CLASSE II

CLASSE II
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL I
QUADRIMESTRE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL II
QUADRIMESTRE

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o
letti cogliendone il senso globale

ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

Raccontare oralmente una storia reale o fantastica
secondo l’ordine cronologico

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

Leggere e comprendere semplici testi cogliendo
l’argomento centrale

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo

Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo
cogliendo alcune inferenze.

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Produrre frasi semplici e compiute che rispettino le
prime convenzioni ortografiche, in relazione ai
differenti scopi comunicativi

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Produrre semplici testi narrativi e descrittivi, anche con
l’aiuto di immagini

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione
linguistica

Riconoscere ed usare correttamente le principali
convenzioni ortografiche

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica

Costruire correttamente frasi con semplici espansioni

MATEMATICA
NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico

Leggere e scrivere i numeri naturali; confrontarli e
ordinarli

NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico

Eseguire le operazioni con numeri naturali entro e oltre
il 100

PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

Rappresentare e risolvere i problemi partendo da
situazioni concrete

PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

Risolvere problemi attraverso la comprensione del
testo, l’individuazione dei dati, la domanda e la
formulazione della risposta

SPAZIO E FIGURE SPAZIO E FIGURE



Orientarsi nello spazio e riconoscere le
principali figure geometriche

Eseguire semplici percorsi partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno

Orientarsi nello spazio e riconoscere le principali
figure geometriche

Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Eseguire rappresentazioni grafiche seguendo
opportune indicazioni

Raccogliere e rappresentare i dati di un’indagine

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Eseguire rappresentazioni grafiche seguendo
opportune indicazioni

Individuare e rappresentare relazioni utilizzando
diversi tipi di schemi

INGLESE
ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)
Comprendere istruzioni e consegne legate a
routine scolastiche
Ascoltare e comprendere semplici messaggi
verbali, consegne ed istruzioni legate alla vita di
classe

ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)
Comprendere istruzioni e consegne legate a
routine scolastiche
Ascoltare e comprendere semplici messaggi verbali,
brevi dialoghi, consegne ed istruzioni legate alla vita di
classe

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)
Riconoscere   e   nominare   gli   elementi   del
lessico trattato durante le attività

Ripetere coralmente ed individualmente comandi,
vocaboli e filastrocche

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)
Riconoscere   e   nominare   gli   elementi   del
lessico trattato durante le attività

Rispondere a semplici domande

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)
Leggere e comprendere le consegne, il lessico
e le espressioni usate nelle attività orali
Leggere e comprendere parole e semplici
messaggi

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)
Leggere e comprendere le consegne, il lessico e le
espressioni usate nelle attività orali
Leggere e comprendere parole e semplici messaggi

STORIA
Organizzare fatti ed eventi secondo i criteri
della successione cronologica e della
contemporaneità, utilizzando gli indicatori
temporali adeguati

Ordinare in sequenze temporali azioni ed
esperienze vissute

Organizzare fatti ed eventi secondo i criteri della
successione cronologica e della contemporaneità,
utilizzando gli indicatori temporali adeguati

Conoscere e usare strumenti per misurare il tempo

Usare grafici temporali per organizzare
informazioni

Distinguere e rappresentare successioni lineari e
cicliche, periodi e durate

GEOGRAFIA
Orientarsi e descrive lo spazio circostante
usando gli indicatori spaziali e gli indicatori
topologici

Orientarsi e descrivere lo spazio circostante

Conoscere la funzione di locali e arredi nello
spazio scolastico e domestico e di alcuni servizi
del territorio, comprendendone l'organizzazione in
rapporto alla funzione

Rappresentare graficamente spazi vissuti

Conoscere la funzione di locali e arredi nello
spazio scolastico e domestico e di alcuni

Conoscere e descrivere il paesaggio circostante
distinguendo gli elementi naturali e antropici



servizi del territorio, comprendendone
l'organizzazione in rapporto alla funzione

Conoscere la funzione di spazi vissuti e di alcuni
servizi del territorio

Riconoscere e rappresentare paesaggi

SCIENZE
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sviluppare atteggiamenti di curiosità,
attenzione e rispetto della realtà naturale, di
riflessione sulle proprie esperienze

Osservare, interpretare le trasformazioni ambientali
naturali

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e
rispetto della realtà naturale, di riflessione sulle
proprie esperienze

Osservare, interpretare le trasformazioni ambientali
naturali utilizzando il lessico disciplinare

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI

Riconoscere somiglianze e differenze fra
oggetti, fatti, fenomeni e viventi
Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

Riconoscere somiglianze e differenze fra oggetti,
fatti, fenomeni e viventi
Riconoscere esseri viventi e non e la loro relazione
con l’ambiente

CORPO E MOVIMENTO
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E ILTEMPO

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili parziali e temporali
contingenti

Organizzare il proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli altri, agli oggetti

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

Conoscere e rispettare le regole di gioco

MUSICA
ESPLORARE DIVERSE POSSIBILITÀ
ESPRESSIVE DELLA VOCE E DI OGGETTI
SONORI

Esplorare diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri

Modulare l’uso della voce in modo appropriato al
contesto

ESPLORARE DIVERSE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE
DELLA VOCE E DI OGGETTI SONORI

Esplorare diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali,
imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri

Riprodurre sequenze ritmiche ascoltate

ARTE E IMMAGINE
ESPRIMERSI E COMUNICARE
Utilizzare il linguaggio visivo per produrre testi
visivi e immagini in modo creativo con
molteplici tecniche, materiali e strumenti

Riprodurre semplici paesaggi visti, copiati o
inventati

ESPRIMERSI E COMUNICARE
Utilizzare il linguaggio visivo per produrre testi
visivi e immagini in modo creativo con molteplici
tecniche, materiali e strumenti

Realizzare elaborati (testi visivi) che rappresentano
situazioni anche connotate emotivamente
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
Osservare, esplorare, descrivere e leggere
immagini e messaggi multimediali

Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme, e la struttura compositiva presente nel
linguaggio delle immagini



TECNOLOGIA
VEDERE E OSSERVARE

Conoscere ed utilizzare semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano, descriverne la
funzione principale e la struttura e spiegane il
funzionamento

Conoscere le proprietà dei materiali più comuni

INTERVENIRE E TRASFORMARE

Produrre semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato

Realizzare un oggetto in cartoncino, descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni

EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Riconoscere la funzione delle regole nei diversi
ambienti di vita quotidiana

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
Accettare, rispettare ed essere solidale con l’altro,
riconoscendo la diversità come un valore

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio

Individuare e manifestare comportamenti rispettosi
e responsabili nei confronti dell’ambiente e degli
esseri viventi

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Riconoscere l’importanza dell’igiene personale
quotidiana e impegnarsi nel perseguire una corretta
alimentazione.

Educazione alla Cittadinanza digitale

Conoscere alcune possibilità della rete e saperla
utilizzare con l'aiuto di un adulto.



CLASSI III

CLASSE III
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL
I QUADRIMESTRE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL
IIQUADRIMESTRE

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o
letti cogliendone il senso globale.

ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

Saper raccontare oralmente una storia secondo
l’ordine cronologico.

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

Leggere e comprendere testi di tipo diverso.

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

Leggere testi di diverso genere cogliendo
l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le
intenzioni comunicative di chi scrive.

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute.

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Comunicare per iscritto con frasi semplici e
compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le
fondamentali convenzioni ortografiche.

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica

Rispettare le fondamentali convenzioni
ortografiche. Conoscere le parti variabili del
discorso.

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica

Conoscere le parti variabili del discorso e gli
elementi principali della frase semplice.

INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)
Ascoltare e comprendere vocaboli,
espressioni e frasi di uso quotidiano

Comprendere vocaboli, espressioni e frasi
di uso quotidiano riferiti a sé stessi, ai
compagni e alla famiglia

ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)
Ascoltare e comprendere vocaboli,
espressioni e frasi di uso quotidiano

Comprendere vocaboli, espressioni e
frasi di uso quotidiano riferiti a sé stessi,
ai compagni e alla famiglia

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)
Produrre semplici messaggi orali relativi alla
sfera personale e all’ambiente conosciuto

Interagire con compagni ed adulti con

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)
Produrre semplici messaggi orali relativi
alla sfera personale e all’ambiente
conosciuto
Produrre frasi significative riferite ad



espressioni e frasi adatte al contesto. oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)
Leggere e comprendere il lessico e le
espressioni usate nelle attività orali
supportate da immagini

Leggere e comprendere brevi testi
cogliendone il senso globale.

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)
Leggere e comprendere il lessico e le
espressioni usate nelle attività orali
supportate da immagini

Leggere e comprendere brevi testi
cogliendone il senso globale.

PRODUZIONE SCRITTA
(WRITING)
Produrre semplici messaggi scritti
relativi alla sfera personale e
all’ambiente conosciuto seguendo un
modello fornito

Scrivere parole o semplici frasi attinenti alle attività
svolte in classe.

PRODUZIONE SCRITTA
(WRITING)
Produrre semplici messaggi scritti
relativi alla sfera personale e
all’ambiente conosciuto seguendo un
modello fornito

Scrivere semplici frasi attinenti alle attività
svolte in classe.

MATEMATICA
NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo aritmetico rappresentandole anche
sotto forma grafica

Contare, leggere, scrivere, rappresentare,
ordinare e operare con i numeri naturali entro o
oltre il migliaio.

NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo aritmetico rappresentandole anche
sotto forma grafica

Contare, leggere, scrivere, rappresentare,
ordinare e operare con i numeri naturali entro o
oltre il migliaio.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati e interpretazione
sviluppando deduzioni, ragionamenti sugli
stessi, anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo

Eseguire semplici indagini statistiche e
registrazioni di dati rappresentandoli attraverso
istogrammi e ideogrammi.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati e interpretazione sviluppando
deduzioni, ragionamenti sugli stessi, anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo

Misurare e confrontare grandezze.

PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate
per la soluzione dei problemi

Risolvere situazioni problematiche di vario
tipo utilizzando modalità appropriate.

PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate per
la soluzione dei problemi

Risolvere situazioni problematiche di vario
tipo utilizzando modalità appropriate e
argomentando il procedimento.

SPAZIO E FIGURE
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni

Riconoscere, denominare e disegnare linee,
angoli e isometrie.

SPAZIO E FIGURE
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni

Riconoscere, denominare e disegnare le principali
figure geometriche del piano.



STORIA
Comprendere fatti e fenomeni delle società e
civiltà del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità

Conoscere l’evoluzione della vita

Comprendere fatti e fenomeni delle società e
civiltà del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità

Conoscere i più importanti cambiamenti nella
vita dell’uomo.

Raccontare i fatti studiati e saper produrre
semplici testi storici anche con risorse digitali
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina

Iniziare a utilizzare oralmente la terminologia
specifica della disciplina.

Raccontare i fatti studiati e saper produrre
semplici testi storici anche con risorse digitali
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina

Esprimere oralmente i concetti appresi utilizzando
la terminologia specifica della disciplina.

GEOGRAFIA
Ricavare informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche, satellitari,
fotografie e artistico letterarie) togliere

Conoscere le fasi per svolgere un’indagine
geografica e gli strumenti da utilizzare

Cogliere nei paesaggi le progressive
trasformazioni e rendersi conto dei rapporti
di connessione e di interdipendenza tra
elementi antropici e fisici

Distinguere le funzioni dei vari spazi del paesaggio
urbano e individuare gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano il proprio territorio

Orientarsi nello spazio circostante e sulla
cartina geografica utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte
geografiche utilizzando i punti cardinali.

Riconoscere i caratteri che connotano i
paesaggi italiani individuando analogie e
differenze

Conoscere le dinamiche geomorfologiche che
hanno determinato la formazione delle pianure,
dei laghi, delle montagne, delle colline
descrivendone flora, fauna, clima e attività
umane.

SCIENZE
Osservare, analizzare, descrivere fenomeni

Osservare, analizzare e descrivere elementi e
fenomeni della realtà circostante

Osservare, analizzare, descrivere fenomeni

Riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi

Analizzare elementi e relazioni di un evento

Riconoscere gli elementi di un fenomeno,
formulare ipotesi che lo giustifichino e
realizzare semplici esperienze per
comprendere relazioni di causa-effetto

Analizzare elementi e relazioni di un evento

Riconoscere le relazioni fra esseri viventi e
ambiente



Comprendere il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle

Conoscere e rispettare le regole,
comprendendone l’importanza.

MUSICA
Esplorare brani musicali appartenenti a
generi diversi

Cogliere i più immediati valori espressivi delle
musiche ascoltate traducendoli in azioni motorie o
disegni.

Riconoscere gli elementi costitutivi del
linguaggio musicale.

Conoscere le principali caratteristiche del
suono e  della sua trasmissione.

ARTE E IMMAGINE
Utilizzare il linguaggio visivo per produrre testi
visivi e immagini in modo creativo con
molteplici tecniche, materiali e strumenti

Realizzare immagini tematiche utilizzando
materiali e tecniche diversi.

Individuare i principali aspetti formali
dell’opera d’arte, conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio territorio

Individuare in un’immagine gli elementi essenziali
del linguaggio per comprenderne il messaggio e la
funzione.

TECNOLOGIA
Produrre semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato

Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,
testi.

Produrre semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato

Prevedere la costruzione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari

EDUCAZIONE
CIVICA

Cittadinanza digitale

Conoscere le principali regole del web

Sviluppo sostenibile

Favorisce il confronto fra le diversità individuali,
intese come fonte di arricchimento reciproco.

Sviluppo sostenibile

Individuare comportamenti utili alla salvaguardia
dell’ambiente e dell’utilizzo oculato delle risorse e
metterli in atto

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco,
nella vita scolastica e non

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

Prendere coscienza dell’importanza della cura
di sé, della propria salute e sicurezza



CLASSI IV

CLASSE IV
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL I
QUADRIMESTRE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL II
QUADRIMESTRE

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

Comprendere le informazioni essenziali di
esposizioni e di istruzioni per l’esecuzione di
consegne

ASCOLTARE E PARLARE
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

Organizzare un breve discorso orale su un tema
affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo

Leggere testi di vario genere ad alta voce in modo
espressivo

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo

Leggere e comprendere testi di vario genere
cogliendone informazioni esplicite ed implicite

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Produrre testi di vario genere corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico, lessicale.

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Produrre testi di vario genere corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale.

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica

Riconoscere e denominare le parti principali del
discorso

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica

Analizzare la frase dal punto di vista morfologico e
sintattico.

MATEMATICA
NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico rappresentandole anche sotto forma
grafica

Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare con i
numeri naturali. Eseguire le quattro operazioni.

NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico rappresentandole anche sotto forma
grafica

Leggere, scrivere, confrontare, utilizzare e calcolare con
numeri decimali e frazioni.

SPAZIO E FIGURE
Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni

Descrivere e classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi

SPAZIO E FIGURE
Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni

Determinare il perimetro di una figura



PROBLEMI

Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

Decodificare il testo del problema, individuare dati e
formulare possibili soluzioni coerenti con la
domanda

PROBLEMI

Individuare le strategie appropriate per la soluzione
dei problemi

Risolvere problemi matematici e geometrici che
richiedono più di un’operazione

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni, ragionamenti sugli stessi, anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo

Rappresentare relazioni e dati e utilizzarli per
ricavare informazioni

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni,
ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo

Conoscere e operare con le principali unità di misura

INGLESE
ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo e
comprenderne il senso

Ascoltare, comprendere e comunicare semplici
messaggi e brevi dialoghi di uso quotidiano.

PARLARE
(SPEAKING)

Utilizzare il lessico e alcune strutture in scambi
di informazioni

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile
utilizzando espressioni e frasi adatte allo scopo

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)

Leggere e comprendere semplici testi
supportati da immagini.

Leggere e comprendere brevi e semplici testi
individuandone il senso globale e le informazioni
principali.

PRODUZIONE SCRITTA
(WRITING)

Riflettere sulla lingua e cogliere rapporti tra
forme   linguistiche   e   usi   della lingua
straniera

ASCOLTARE COMPRENDERE
(LISTENING)

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo e
comprenderne il senso

Ascoltare, comprendere e comunicare semplici messaggi,
racconti, dialoghi e brevi descrizioni.

PARLARE
(SPEAKING)

Utilizzare il lessico e alcune strutture in scambi di
informazioni

Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile
utilizzando espressioni e frasi adatte allo scopo,
interagendo in conversazioni relative a contesti noti.

(READING)

Leggere e comprendere semplici testi supportati da
immagini.

Leggere e comprendere brevi testi relativi a contenuti di
altre discipline e ad alcuni aspetti culturali e tradizionali
della Gran Bretagna.

PRODUZIONE SCRITTA
(WRITING)

Riflettere sulla lingua e cogliere rapporti tra forme
linguistiche   e   usi   della lingua straniera



Scrivere semplici frasi e messaggi con strutture
linguistiche note e lessico acquisito Scrivere in forma comprensibile semplici frasi e brevi testi

con strutture linguistiche note e lessico acquisito
SCIENZE

Analizzare e racconta in forma chiara ciò che si è
fatto ed imparato, utilizzando linguaggi specifici e
facendo riferimento in modo pertinente alla realtà
e in particolare all’esperienza fatta in classe, in
laboratorio, sul campo ecc.

Osservare, analizzare, sperimentare e descrivere
elementi della realtà circostante anche attraverso
semplici esperimenti. 

Analizzare e raccontare in forma chiara ciò che si è
fatto ed imparato, utilizzando linguaggi specifici e
facendo riferimento in modo pertinente alla realtà e
in particolare all’esperienza fatta in classe, in
laboratorio, sul campo ecc.

Osservare, descrivere, confrontare, distinguere e
cogliere somiglianze e differenze nel mondo dei viventi,
riconoscendone le diverse funzioni in un ecosistema

Esplorare i fenomeni con un approccio
scientifico: osserva, descrive lo svolgersi dei
fatti, formula le domande anche sulla base di
ipotesi personali, verificandole con semplici
esperimenti
Osservare e riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umana, individuando le
trasformazioni causate dall’intervento dell’uomo.

Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico:
osservare, descrivere lo svolgersi dei fatti,
formulare le domande anche sulla base di ipotesi
personali, verificandole con semplici esperimenti

Riconoscere, elaborare, individuare le relazioni tra gli
organismi viventi e l’ambiente e saper argomentare
sulla base delle conoscenze acquisite e di osservazioni
personali. 

STORIA
Riconoscere ed esplorare le tracce storiche

Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili
alla ricostruzione di un fenomeno storico.

Organizzare informazioni, conoscenze e individuare
successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni
Definire e differenziare le varie civiltà: organizzazione
sociale, politica, religiosa ed espressione artistica.

Comprendere fatti e fenomeni delle società e
civiltà del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità

Confrontare gli aspetti caratterizzanti delle diverse
civiltà studiate anche in rapporto al presente.

Raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici
testi storici anche con risorse digitali utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina

Esporre con coerenza conoscenze e fatti appresi
usando il lessico specifico della disciplina.

GEOGRAFIA
Orientarsi nello spazio circostante e sulla cartina
geografica utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali

Sapersi muovere consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli indicatori topologici.

Riconoscere i caratteri che connotano i paesaggi
italiani, individuando analogie e differenze

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani, individuando le analogie, le differenze
e gli elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

Riconoscere i caratteri che connotano i paesaggi
italiani, individuando analogie e differenze

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano i paesaggi.

Cogliere nei paesaggi le progressive trasformazioni
operate dall’uomo, rendersi conto dei rapporti di
connessione e di interdipendenza tra elementi
antropici e fisici, comprendere la necessità di
salvaguardia del patrimonio ambientale

Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei
vari spazi, gli interventi positivi e negativi dell'uomo e
progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva

CORPO E MOVIMENTO



Agire nell’ambiente di vita e di scuola rispettando
i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri

Adottare comportamenti corretti ed adeguati per la
sicurezza propria ed altrui.

Sperimentare una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze gioco-sport

Cooperare ed interagire positivamente con gli altri,
acquisendo progressivamente la consapevolezza del
valore delle regole e dell’importanza di rispettarle.

MUSICA
Eseguire combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche con la voce, il corpo e gli strumenti,
compresi quelli della tecnologia informatica

Eseguire combinazioni ritmiche, timbriche o
melodiche con la voce, il corpo e alcuni strumenti.

Riconoscere gli elementi costitutivi di semplici
brani musicali appartenenti a generi diversi

Individuare alcune semplici distinzioni di genere
musicale.

ARTE E IMMAGINE
Utilizzare il linguaggio visivo per produrre testi
visivi e immagini in modo creativo con molteplici
tecniche, materiali e strumenti

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo utilizzando gli elementi tecnici
del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume,
spazio)

Individuare i principali aspetti formali dell’opera
d’arte, conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio

Riconoscere ed apprezzare beni artistico-culturali,
ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio,
operando una semplice analisi e classificazione

TECNOLOGIA

Ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni e servizi, leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica o commerciale

Leggere e ricavare informazioni utili da guida d’uso e
istruzioni di montaggio

Ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni e servizi, leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica o
commerciale

Riconoscere le funzioni principali di un’applicazione
informatica

Produrre semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato

Pianificare la costruzione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e ne
fa un uso adeguato a seconda delle diverse
situazioni
Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi
didattici, scrivere utilizzando la tastiera, inviare comandi
e disegnare con il mouse.

EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
Essere consapevole delle diversità culturali e sociali;
riconoscere i principi fondamentali della Carta
Costituzionale.

Cittadinanza digitale
Essere capace di interagire conoscendo le
conseguenze di parole e azioni e applicando giusti
comportamenti, anche nell’ambiente digitale; essere
consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli

Sviluppo sostenibile



Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ambiente, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse.

CLASSI V

CLASSE V
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL
I QUADRIMESTRE

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NEL II
QUADRIMESTRE

ITALIANO
ASCOLTARE E PARLARE

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

Riferire su un tema affrontato in classe
organizzando l’esposizione in modo
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e/o logico

ASCOLTARE E PARLARE

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti

Comprendere le informazioni essenziali di
un’esposizione e le istruzioni per l’esecuzione di
consegne.

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

Leggere e comprendere testi narrativi e
descrittivi individuandone il senso globale e le
informazioni principali.

LEGGERE
Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza   per   scopi   pratici   e/o conoscitivi,
applicando semplici tecniche di supporto alla
comprensione

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Raccogliere le idee e pianificare la traccia di
un racconto o di un’esperienza

SCRIVERE
Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione
linguistica

Riconoscere e denominare le parti principali
del discorso e gli elementi basilari di una frase

RIFLETTERE SULLA LINGUA
Svolgere attività esplicite di riflessione
linguistica

Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e
principali complementi diretti e indiretti)

MATEMATICA



NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo aritmetico rappresentandole anche
sotto forma grafica

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare ed
operare con i numeri interi e decimali.

NUMERI
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico rappresentandole anche sotto
forma grafica

Padroneggiare numeri decimali, frazioni e
percentuali, utilizzandoli in contesti quotidiani.

PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

Riconoscere e risolvere situazioni
problematiche.

PROBLEMI
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione dei problemi

Riconoscere e risolvere situazioni problematiche.

SPAZIO E FIGURE
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni

Descrivere, denominare, classificare e
riprodurre figure geometriche, determinandone
il perimetro.

SPAZIO E FIGURE
Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni

Determinare il perimetro e l’area dei poligoni
anche in figure geometriche composte.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati e interpretazione
sviluppando deduzioni, ragionamenti sugli
stessi, anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo

Rappresentare, leggere e interpretare
relazioni, dati, probabilità.

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
Analizzare dati e interpretazione sviluppando
deduzioni, ragionamenti sugli stessi, anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo

Conoscere e saper operare con unità di misura
convenzionali.

INGLESE

ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo
e comprenderne il senso

Ascoltare, comprendere e comunicare
semplici messaggi e brevi dialoghi di uso
quotidiano.

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)

ASCOLTARE E COMPRENDERE
(LISTENING)

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo e
comprenderne il senso

Ascoltare, comprendere e comunicare semplici
messaggi, racconti, dialoghi e brevi descrizioni.

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
(SPEAKING)



Utilizzare il lessico e alcune strutture in
scambi di informazioni

Esprimersi linguisticamente in modo
comprensibile utilizzando espressioni e frasi
adatte allo scopo.

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)

Leggere e comprendere semplici testi
supportati da immagini.

Leggere e comprendere brevi e semplici testi
individuandone il senso globale e le
informazioni principali.

PRODUZIONE SCRITTA
(WRITING)

Riflettere sulla lingua e cogliere rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua
straniera

Scrivere semplici frasi e messaggi con
strutture linguistiche note e lessico acquisito.

Utilizzare il lessico e alcune strutture in
scambi di informazioni

Esprimersi linguisticamente in modo
comprensibile utilizzando espressioni e frasi
adatte allo scopo, interagendo in conversazioni
relative a contesti noti.

LEGGERE E COMPRENDERE
(READING)

Leggere e comprendere semplici testi
supportati da immagini.

Leggere e comprendere brevi testi relativi anche
a contenuti di altre discipline e ad alcuni aspetti
culturali e tradizionali della Gran Bretagna.

PRODUZIONE SCRITTA
(WRITING)

Riflettere sulla lingua e cogliere rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua
straniera

Scrivere in forma comprensibile semplici frasi e
brevi testi con strutture linguistiche note e lessico
acquisito.

STORIA
Organizzare informazioni e conoscenze

Definire e differenziare le varie civiltà:
organizzazione sociale, politica e religiosa e
espressione artistica

Organizzare informazioni e conoscenze

Definire e differenziare le varie civiltà:
organizzazione sociale, politica e religiosa e
espressione artistica

Comprendere fatti e fenomeni
delle società e civiltà del
mondo antico

Analizzare tracce storiche e predisporre
tabelle per la sintesi e il confronto

Esporre i fatti studiati utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina

Relazionare sui contenuti studiati

GEOGRAFIA
Orientarsi nello spazio circostante e sulle
carte geografiche utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali

Localizzare sulla carta geografica e
denominare confini, regioni e stati

Orientarsi nello spazio circostante e sulle
carte geografiche utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali
Costruire uno schema di studio delle regioni



Riconoscere i caratteri che connotano i
paesaggi italiani, individuando analogie e
differenze

Individuare e analizzare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano il territorio

Riconoscere i caratteri che connotano i
paesaggi italiani, individuando analogie e
differenze

Individuare e analizzare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano il territorio anche in
relazione all'economia, con particolare riferimento
ai settori produttivi.

SCIENZE
Esplorare i fenomeni con un approccio
scientifico: osservare e descrivere lo
svolgersi dei fatti, formulare domande,
anche sulla base di ipotesi personali,
verificandole con semplici esperimenti

Osservare, analizzare, sperimentare e
descrivere la realtà, utilizzando un lessico
specifico.

Conoscere e descrivere fenomeni del
mondo biologico ed in particolare la
struttura del corpo umano

Descrivere e interpretare il funzionamento del
corpo come sistema complesso.

Conoscere la Terra e i suoi movimenti
all’interno del Sistema Solare

Ricostruire ed interpretare il movimento dei
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi con il corpo.

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

CORPO E MOVIMENTO
Acquisire consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali
nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori,
anche combinati tra loro, inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea (correre,
saltare, afferrare, lanciare)

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente,
anche in una competizione coi compagni.

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e temporali
contingenti

l corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati,
comprendendone il valore e favorendo sentimenti
di rispetto e cooperazione, sapendo accettare
anche la sconfitta

MUSICA



Ascoltare e descrivere brani musicali di
diverso genere (collocandoli nello spazio e
nel tempo)

Individuare alcune semplici distinzioni di
genere.

Ascoltare e descrivere brani musicali di
diverso genere (collocandoli nello spazio e
nel tempo)

Confrontare brani in relazione alle loro
caratteristiche.

ARTE E IMMAGINE
Utilizzare il linguaggio visivo per produrre
testi visivi e immagini in modo creativo con
molteplici tecniche, materiali e strumenti

Introdurre nelle proprie produzioni creative
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.

Utilizzare il linguaggio visivo per produrre
testi visivi e immagini in modo creativo con
molteplici tecniche, materiali e strumenti

Rielaborare, ricombinare, modificare
creativamente disegni e immagini, materiali
d’uso e testi.

TECNOLOGIA
Ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi, leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica o commerciale

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale e individuarne la
funzione.

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione
e ne fa un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni

Seguire istruzioni d’uso ed utilizzare semplici
strumenti anche digitali per l’apprendimento.

EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
Comprendere il significato e il valore della
diversità, anche attraverso la conoscenza di
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
Conoscere le istituzioni e i principi fondamentali
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e
dalle Carte internazionali, i segni e i simboli
dell’identità nazionale ed internazionale.

Sviluppo sostenibile, educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
Essere consapevole della necessità di
riconoscere, valorizzare e tutelare i beni
culturali del proprio territorio adottando
comportamenti idonei e corretti.

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio
Comprendere la necessità di uno sviluppo equo
e sostenibile anche in relazione agli obiettivi
dell’Agenda 2030

Educazione alla Cittadinanza Digitale
Analizzare l’affidabilità e la credibilità delle
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali
con l’aiuto dell’insegnante

Educazione alla Cittadinanza Digitale
Conoscere le norme comportamentali da
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie
digitali



VALUTAZIONE APPRENDIMENTI RELIGIONE CATTOLICA

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di

apprendimento e di interesse

OTTIMO L’alunno propone interventi in modo propositivo e di stimolo per la
classe. Padroneggia in maniera completa i contenuti proposti e li
rielabora in forma chiara, originale ed interdisciplinare. È in grado
di saper confrontare i modelli interpretativi della religione cattolica
con quelli delle altre religioni.

DISTINTO L’alunno partecipa al dialogo educativo con interesse e in modo
originale. È in grado di
integrare i contenuti personali con quelli disciplinari che sa rielaborare in
maniera approfondita. Sa utilizzare e far riferimento nella personale
ricerca sul senso della vita, ai modelli proposti dalla religione cattolica.

BUONO L’alunno mostra attenzione, interesse e partecipazione agli argomenti
proposti, utilizzando ulteriori fonti. Dimostra di possedere e di saper
applicare con costanza e sicurezza le competenze acquisite.

DISCRETO L’alunno partecipa con interesse e attenzione agli argomenti proposti,

senza approfondire e dare un contributo personale. Non sempre è in

grado di operare collegamenti interdisciplinari e dimostra di aver

acquisito solo parzialmente le competenze richieste.

SUFFICIENTE L’alunno partecipa solo se stimolato dall’insegnante, dimostra di
possedere solo le conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo i
traguardi essenziali di base. L’alunno dà il proprio contributo solo in
relazione agli argomenti trattati.

NON
SUFFICIENTE

L’alunno fa interventi poco pertinenti, mostra scarsa partecipazione ed
interesse. Possiede solo una parte dei contenuti che usa in modo
superficiale e sporadico. Non presenta competenze specifiche e non è in
grado di rielaborare le sue scarse conoscenze degli argomenti.

VALUTAZIONE ATTIVITÁ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse

OTTIMO L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale,
con alcuni spunti di analisi critica. Riconosce, analizza e confronta le
conoscenze, sa elaborare dati e informazioni, anche nuove, in modo critico,
personale e creativo. Partecipa con grande interesse e in modo costruttivo,
offrendo un valido contributo al dialogo educativo.



DISTINTO L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con
approfondimenti autonomi. Riconosce, analizza e confronta le
conoscenze, sa elaborare dati e informazioni anche presentati per la
prima volta. Partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo
educativo, offrendo un apprezzabile contributo.

BUONO L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento
autonomo. Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro e consapevole
le conoscenze. Partecipa con interesse in modo costante al dialogo
educativo portando il suo contributo.

DISCRETO L’alunno mostra attenzione ed interesse alle attività proposte. Partecipa
al dialogo sugli argomenti, portando il suo contributo in modo
discontinuo

SUFFICIENTE L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di
approfondire solo se guidato. Riconosce e confronta seppure in modo
iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e interesse al dialogo
educativo incostante.

NON
SUFFICIENTE

L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali. Non
sa riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze. Dimostra scarso
interesse e partecipazione inadeguata al dialogo educativo

8
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE RAGGIUNTO

Nei diversi ambiti scolastici il processo formativo dell’alunno risulta

Particolarmente assiduo, costruttivo ed efficace

Costruttivo e proficuo

Costante e appropriato

Regolare e apprezzabile

Abbastanza regolare ed essenziale

Discontinuo e incerto

Assente

Per ciascun periodo di riferimento (intermedio e finale) la descrizione dei processi
formativi e del livello globale raggiunto dall’alunno verrà dettagliata in un giudizio:

- che tenga conto della specifica situazione di apprendimento;



- che metta in luce i punti di forza e le eventuali difficoltà superate;
- che racconti il processo formativo individuale all’interno del contesto
scolastico. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli alunni, per la scuola primaria, è espressa
collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio, su proposta del
docente, con orario settimanale prevalente.

I docenti nell’attribuire il giudizio faranno riferimento ai seguenti indicatori:

1. rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto;
2. rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e consegne;
3. disponibilità alla collaborazione con insegnanti e compagni;
4. partecipazione attiva alle lezioni;
5. utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola;

6. correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali.

I comportamenti scorretti sono sanzionabili con specifici provvedimenti disciplinari ai sensi del
regolamento d’Istituto.

VALUTAZIONE ALUNNI DSA e BES

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), delle alunne
e degli alunni con disabilità certificata, degli alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES),
tiene conto del piano didattico personalizzato (PDP), predisposto dai docenti contitolari della classe ai
sensi della legge n° 170 del 8/10/2010, degli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato
(PEI), predisposto ai sensi del D.Leg. n° 66 del 13/04/2017, degli obiettivi della progettazione specifica,
elaborata nel piano didattico personalizzato (PDP), ma sarà espressa sempre utilizzando i livelli di
apprendimento introdotti dall’Ordinanza e si fonderà sugli stessi obiettivi indicati per la classe.



GIUDIZIO DESCRITTIVO BASE 

VOTO IN DECIMI 4 5 6 7 8 9 10

CRITERI/DESCRITTORI

Conoscere i princìpi della convivenza: 

regola, norma, patto, condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione,votazione, 

rappresentanza.

Conoscere gli articoli della Costituzione e 

i princìpi generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti durante gli 

approfondimenti in classe.

Conoscere le organizzazioni e i sistemi 

sociali, amministrativi, politici studiati, con 

ruoli e funzioni a livello locale, nazionale 

ed internazionale.

Individuare e saper esporre gli aspetti 

connessi alla cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle diverse discipline.

Applicare, nei comportamenti quotidiani, i 

princìpi di sicurezza, sostenibilità, buona 

tecinca, salute, appresi nelle discipline.

Riconoscere e saper riferire, a partire 

dalla propria esperienza fino alla cronaca 

e ai temi di studio, i diritti e idoveri delle 

persone; collegarli alla conoscenza delle 

Costituzioni, delle Carte Internazionali, 

delle leggi specifiche.

Adottare comportamenti coerenti con i 

doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola e della 

comunità. Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità personali, culturali, 

di genere; mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza propri e 

altrui.

Esercitare pensiero critico nell'accesso 

alle informazioni e nelle situazioni 

quotidiane; rispettare la riservatezza e 

l'integrità propria e degli altri, affrontare 

con razionalità il pregiudizio..

Collaborare ed interagire positivamente 

con gli altri, mostrando capacità di 

negoziazione e di compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi coerenti con il 

bene comune. 
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Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono complete, 

consolidate, ben 

organizzate. 

L'alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in 

modo autonomo, 

usando anche 

diagrammi,sche

mi,mappe . Sa 

utilizzarle anche 

in contesti nuovi.

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

  
 

L'alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le sue 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate e le 

porta a termine 

con la 

supervisione 

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni.

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono consolidate 

e organizzate. 

L'alunno sa 

recuperarle in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 

lavoro.

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono esaurienti, 

ben consolidate 

e bene 

organizzate. 

L'alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in 

modo autonomo 

e utilizzarle nel 

lavoro. 

L'alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto studiato 

e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenza e 

complettezza, 

apportando 

contributi 

personali e 

originali.

L'alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati; 

collega 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e rapporta 

ciò che ha 

studiato alle 

esperienze 

concrete con 

completezza e 

pertinenza. 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure.

L'alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati e 

sa collegare le 

conoiscenze alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto studiato 

e ai testi 

analizzati, con 

buon pertinenza.

L'alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica e mostra 

di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità 

di rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazion

e delle condotte 

in contesti noti. 

Si assume 

responsabilità 

nel lavoro e 

verso il gruppo. 

L'alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica e mostra 

di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità 

di rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazion

e delle condotte 

in contesti 

diversi e nuovi. 

Porta contributi 

personali e 

originali, 

proposte di 

miglioramento, 

si assume 

rresponsabilità 

ed esercita 

influenza 

positiva sul 

gruppo. 

L'alunno adotta 

solitamente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica e mostra 

di averne buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responabilità 

che gli vengono 

affidate. 

 L'alunno adotta 

in modo 

sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti.

L'alunno non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza 

tra i propri 

comportamenti e 

quelli 

civicamente 

auspicati con la 

sollecitazione 

degli adulti.
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Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto 

del docente o 

dei compagni.

L'alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi 

più semplici e/o 

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l'aiuto del 

docente. 

L'alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l'educazione 

civica e rivela 

consapevolezza 

e capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate con il 

supporto degli 

adulti. 

AVANZATO 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili solo 

con l'aiuto ed il 

costante stimolo 

del docente. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l'aiuto del 

docente.

L'alunno mette 

in atto solo in 

modo sporadico, 

con l'aiuto ed il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni, le 

abilità connesse 

ai temi trattati. 

L'alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo 

grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta, con il 

supporto e lo 

stimolo del 

docente e dei 

compagni. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 

forniti dal 

docente.

L'alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati 

nei contesti più 

noti e/o vicini 

all'esperienza 

diretta.Con il 

supporto del 

docente collega 

le esperienze ai 

testi studiati e 

ad altri contesti. 

IN FASE DI ACQUISIZIONE



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Per l’attribuzione del voto l’alunno dovrà possedere almeno 3 dei relativi indicatori 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
 
 
 

OTTIMO 
 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

⃝ Pieno rispetto e interiorizzazione delle regole 

 
 
 

Atteggiamento 

⃝ Buona cura personale e abbigliamento consono 
⃝ Attenzione e disponibilità verso gli altri 
⃝ Ruolo propositivo all’interno della classe 
⃝ Cura e attenzione per gli arredi, il materiale 
proprio, degli altri e della scuola 
⃝ Si è distinto in qualche episodio o 
comportamento esemplare 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
 
 
 

DISTINTO 
 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

⃝ Pieno rispetto delle regole 

 
 

Atteggiamento 

⃝ Cura personale e abbigliamento consono 
⃝ Attenzione e disponibilità verso gli altri 
⃝ Ruolo positivo e collaborativo all’interno della 
classe 
⃝ Cura e attenzione per gli arredi, il materiale 
proprio, degli altri e della scuola 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
 
 
 

BUONO 
 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

⃝ Rispetto delle regole nonostante qualche 
episodico richiamo verbale e/o scritto 

 
 

Atteggiamento 

⃝ Ruolo collaborativo all’interno della classe 
⃝ Rispetto per gli arredi, il materiale proprio, degli 
altri e della scuola 
⃝ Correttezza nei rapporti interpersonali 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
 
 
 

DISCRETO 
 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

⃝ Episodi di mancato rispetto delle regole con 
eventuali richiami verbali e/o scritti ed 
ammonizioni sul registro 

 
 

Atteggiamento 

⃝ Rapporti non sempre collaborativi 
⃝ Rapporti interpersonali non sempre corretti 
⃝ Poco rispetto per gli arredi, il materiale proprio, 
degli altri e della scuola 

 
 
 

SUFFICIENTE 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

⃝ Episodi ripetuti di mancato rispetto delle regole 
con numerosi richiami verbali e/o scritti ed 
ammonizioni sul registro e comunicazioni alle 
famiglie 

 
 

Atteggiamento 

⃝ Comportamento scorretto nel rapporto con 
insegnanti, compagni e personale della scuola 
⃝ Funzione negativa nel gruppo classe 
⃝ Mancato rispetto per gli arredi, il materiale 
proprio, degli altri e della scuola 



 
 
 

NON  
SUFFICIENTE 

 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto 

⃝ Gravi episodi contrari alle indicazioni del 
regolamento scolastico e del Patto di 
corresponsabilità con sanzioni disciplinari e/o 
sospensione 

Atteggiamento ⃝ Funzione negativa nel gruppo classe 
⃝ Mancato rispetto per gli arredi, il materiale 
proprio, degli altri e della scuola 

 

 



Istituto Comprensivo 
«Via Latina 303» 
CRITERI PER LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE 

DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 D.M. 741 del 3/10/2017 

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 D.M. 742 del 3/10/2017 

 Certificazione delle competenze 

 CIRC. MINISTERIALE PROT. N.1865 DEL 10/10/2017 

 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 
ciclo di istruzione 

  



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO/2 
 

 CIRC. MINISTERIALE PROT. N. 3080 DEL 5 GIUGNO 013 

 Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di 
istruzione (rimanda alla CIRC. MINISTERIALE 48/2012). 

 CIRC. MINISTERIALE N. 8 DEL 6 MARZO 2013 

 Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

 DIR. MIN. DEL 27 DICEMBRE 2012 

 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

 CIRC. MINISTERIALE N. 48 DEL 31 MAGGIO 2012 

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente. 

   

  



QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO/3 
 

 DECRETO MINISTERIALE PROT. N. 5669 DEL 12 LUGLIO 2011 

 Disposizioni attuative della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico). 

 CIRC. MINISTERIALE PROT. N. 1483 DEL 4 MARZO 2011 

 Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 
14 DPR 122/2009. 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 122 DEL 22 GIUGNO 2009 

 Regolamento recante  coordinamento  delle  norme vigenti  per la valutazione  degli  alunni  e  ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

 DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 2004 

 “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 
relativi alla valutazione, scrutini ed esami. 

  



SCRUTINIO FINALE E AMMISSIONE ALL’ESAME 
 

 Nel corso dello scrutinio finale il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’alunno che abbia frequentato le lezioni per 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatta salva l’applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti: 

•gravi motivi di salute adeguatamente documentati (nota del MIUR n. 20 del 04 marzo 2011), con permanenza sia in casa che in 
ospedale; 

•terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate; 

• limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio; 

•assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio- sanitari etc; 

•assenze dovute ad altri impedimenti di forza maggiore; 

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

•adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come  giorno  di  riposo  (cfr.  Legge  
n.  516/1988  che  recepisce  l’intesa  con  la  Chiesa  Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

•gravi motivi di famiglia debitamente documentati e tali da assimilare alle assenze descritte nella nota MIUR n. 20 del 04 marzo 2011; 

•assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot n. 
3602/P0 del 31/7/2008 

  



SCRUTINIO FINALE E AMMISSIONE ALL’ESAME/2 
 Gli alunni sono ammessi all’Esame di Stato salvo quanto previsto dall’art. 4, commi 6, 9-bis e 9-ter del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari di particolare gravità). 

 Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova  nazionale) nel  mese  di aprile  è  condizione necessaria  per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo. In 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe 
può non ammettere l’alunno all’esame di stato conclusivo, motivando la decisione. 

 Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni espresse con 4/10; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10. 

 Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l’alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

 Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una  
valutazione sufficiente nella singola disciplina. 

 Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale. 

 Valutazione  negativa sulla  possibilità dell’alunno  di  seguire proficuamente le  attività didattiche nell’anno scolastico successivo. 

 Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati. 

 Irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola. 

 Frequenza alle lezioni irregolare. 

 Comportamento non adeguato. 

 Nella decisione si terrà conto anche delle eventuali ripetenze. 

  



SCRUTINIO FINALE E AMMISSIONE ALL’ESAME/3 

 La decisione del Consiglio sulla non ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è 
assunta a maggioranza;  

 se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si avvalgono dell’IRC, è determinante, 
il giudizio deve essere motivato e scritto a verbale;  

 allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio motivato a verbale se risulta determinante la 
valutazione espressa dal docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all’IRC.  

  



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI 
AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO 

  Nell’ottica della valorizzazione del miglioramento dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l’intero percorso 
triennale, nello scrutinio finale il voto di ammissione è assegnato nel seguente modo: 

 1.escludendo la valutazione del comportamento, viene calcolata la media dei voti finali conseguiti nel primo anno (M1) e la media dei 
voti finali conseguiti nel secondo anno (M2); 

 2.viene calcolata la media tra le due medie di cui al punto 1) (M1,2); 

 3.viene calcolata la media dei voti finali reali conseguiti nel terzo anno (M3); 

 4. viene calcolata la media fra M1,2 ed M3, che potrà essere arrotondata all’unità successiva in caso di frazioni di voto pari o superiori 
a 0,50. 

 Il Consiglio di classe, a maggioranza, potrà incrementare il voto ottenuto dalle medie sopracitate attribuendo fino a 1 voto ulteriore 
tenuto conto: 

 del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla situazione di partenza; 

 delle particolari competenze dimostrate, nel triennio nell’ambito del comportamento sociale e di lavoro. 

 Come  previsto  dal  D.Lgs.  62/2017, il  voto di  ammissione  all’esame farà  media  con la  media dei  voti conseguiti nelle prove scritte 
e nel colloquio ai fini del calcolo del voto finale, con arrotondamento all’unità successiva nel caso di frazioni di voto pari o superiori 
allo 0,50. 



PROVE SCRITTE 
 

   

 Le prove scritte dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono tre: 

 a) prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

 b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

 c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, una per 
ciascuna lingua 

  



PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua 
e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 

 La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 
competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

 a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; 

 b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

 c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 

 La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie. 

 La commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce. 

 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge 
la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 TIPOLOGIA DELLE TRE TRACCE: a) sviluppo di un testo narrativo o una lettera di descrizione del proprio ambiente; b) testo argomentativo con 
riflessioni personali su un argomento di attualità; c) analisi del testo poetico e rielaborazione/parafrasi/commento personale 

 DURATA DELLA PROVA: 4 ore 

 è consentito l’uso del dizionario della lingua italiana e quello dei sinonimi e dei contrari 

  



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER IL TESTO SCRITTO – PROVA DI ITALIANO –COMPETENZA LINGUISTICO-SINTATTICA  
(per tutte le tipologie testuali) 

 
CRITERI  10 / 9 8 7 6 5 

Coerenza e coesione 

testuale 

La successione logica è 

coerente, aderente alla 

traccia data con legami ed 

uso dei pronomi pertinente 

La successione logica dei 

fatti è coerente e adeguata; 

le diverse sequenze sono 

ben connesse tra loro.  

La successione logica dei 

fatti è sostanzialmente 

adeguata; le varie parti sono 

quasi sempre connesse.  

La successione logica dei 

fatti non è sempre 

rispettata; presenta alcune 

informazioni superflue o 

mancanti.  

La successione logica dei fatti 

presenta incongruenze e/o 

ridondanze.  

Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

  

Il testo denota una completa 

padronanza delle 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche.  

Il testo è corretto dal punto 

di vista ortografico e 

morfosintattico. Buon uso 

della punteggiatura.  

Il testo è abbastanza 

corretto dal punto di vista 

dell’ortografia e della 

morfosintassi . Discreto uso 

della punteggiatura. 

Il testo presenta alcuni errori 

morfosintattici e ortografici 

che non inficiano la 

comprensione. 

Il testo presenta gravi errori e la 

punteggiatura è assente.  

Proprietà lessicale  Il lessico è preciso, ricco e 

vario.  

Il lessico è pertinente e 

vario. 

Il lessico è adeguato Il lessico è impreciso. Il lessico è povero e ripetitivo  



 
 
 

 
COMPETENZA TESTUALE– TESTO NARRATIVO – DESCRITTIVO 

Rispetto dei 

vincoli della 

consegna e 

delle 

caratteristiche 

del genere 

narrativo 

richiesto, 

rielaborazione 

personale. 

Il testo rispetta tutti 

i vincoli della 

consegna, le 

caratteristiche del 

genere sono ben 

rispettate. La 

rielaborazione è 

brillante e originale. 

Il testo rispetta tutti i 

vincoli della consegna, le 

caratteristiche del genere 

sono ben rispettate. La 

rielaborazione è 

personale.  

Il testo rispetta tutti 

i vincoli della 

consegna, le 

caratteristiche del 

genere sono 

rispettate. La 

rielaborazione è 

adeguata. 

Il testo rispetta 

quasi tutti i vincoli 

della consegna, le 

caratteristiche del 

genere sono quasi 

tutte rispettate. La 

rielaborazione è 

semplice.. 

Il testo rispetta in 

minima parte i vincoli 

dati, le caratteristiche 

del genere non sono 

sempre rispettate. La 

rielaborazione è 

confusa.  



COMPETENZA TESTUALE –TESTO ARGOMENTATIVO CON RIFLESSIONI PERSONALI 

 
Rispetto dei 

vincoli della 

consegna e delle 

caratteristiche del 

testo 

argomentativo, 

eventuale 

opinione 

personale (se 

richiesta)  

La tesi è chiara e ben 

formulata, le confutazioni 

sono efficaci e il testo rispetta 

pienamente la struttura 

argomentativa   

La tesi è chiaramente 

espressa, le 

confutazioni sono 

adeguate e la struttura 

argomentativa è 

rispettata.  

La tesi è comprensibile, 

le confutazioni sono 

poco approfondite ed il 

testo ha una struttura 

argomentativa 

semplice  

La tesi non è del tutto  

comprensibile, la 

confutazione non è 

espressa ed il testo 

argomentativo risulta 

poco chiaro .. 

La tesi non è comprensibile 

e manca la confutazione; il 

testo argomentativo non 

risulta sviluppato.  

  

Efficacia delle 

argomentazioni   

Argomentazioni approfondite, 

coerenti con la tesi ed esposte 

con efficacia  

Argomentazioni 

coerenti con la tesi ed 

esposte in modo 

chiaro.  

Poche argomentazioni, 

ma coerenti con la tesi.  

Le argomentazioni sono 

poche e semplici.  

Le argomentazioni non sono 

coerenti con la tesi.   



COMPETENZA TESTUALE–ANALISI TESTO LETTERARIO CON RIFLESSIONI PERSONALI 

 
Riformulazion

e del 

contenuto del 

testo 

letterario 

(parafrasi  

  

La struttura della parafrasi è 

corretta e rispetta pienamente il 

contenuto della poesia; l’uso del 

lessico è ricco ed adeguato. 

La struttura della 

parafrasi è corretta e 

rispetta il contenuto 

della poesia; l’uso del 

lessico è adeguato. 

La struttura della 

parafrasi è 

sostanzialmente 

corretta e il contenuto 

della poesia è chiaro; 

lessico semplice, ma 

corretto  

La struttura della 

parafrasi non  rispetta 

pienamente le 

richieste e il 

contenuto della 

poesia; lessico poco 

curato.  

La struttura della parafrasi 

non  rispetta  le richieste e 

il contenuto della poesia 

non è chiaro;  lessico non 

adeguato.  

Rispetto dei 

vincoli della 

consegna e 

delle 

caratteristiche 

del testo 

poetico; 

riflessioni 

personali.  

L’analisi del testo è completa ed 

approfondita; il contesto storico-

biografico è ben delineato. 

Riflessioni personali profonde ed 

originali. 

L’analisi del testo è 

completa; il contesto 

storico-biografico è 

ben delineato. 

Riflessioni personali 

originali. 

  

L’analisi del testo è 

svolta in modo corretto; 

il contesto storico-

biografico è trattato in 

modo semplice. 

Riflessioni personali 

poco approfondite.  

L’analisi del testo è 

incompleta; il contesto 

storico-biografico è 

appena accennato. 

Poche e superficiali 

riflessioni personali.  

L’analisi del testo è svolta in 

minima parte; senza 

contestualizzazione.. 

Assenti o poco rilevanti le  

riflessioni personali.  



PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
  La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; 
spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

 La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

 a) problemi articolati su una o più richieste; 

 b) quesiti a risposta aperta. 

 Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e 
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

 Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, 
per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati 

 TIPOLOGIA E STRUTTURA DELLA TRACCIA: problema di geometria solida, equazioni con verifica, statistica o probabilità 
e una funzione di proporzionalità diretta o inversa legata alle scienze. 

 DURATA DELLA PROVA: tre ore 

 - è consentito l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico. 

  



 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE MATEMATICA 
 Conoscenza e applicazione di regole e proprietà - Correttezza del procedimento risolutivo  

 - Uso dei linguaggi specifici 

    
  
VOTO 

 
1. CONOSCENZA E APPLICAZIONE DI 

REGOLE E 
PROPRIETA’ 

PROCEDIMENTO 

RISOLUTIVO 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

10 Completo e approfondito Logico e razionale Preciso e approfondito 

9 Completo e corretto 

  

  

  

Razionale Preciso 

8 Globalmente corretto Molto adeguato Appropriato 

7 Parzialmente corretta  

  

Adeguato Globalmente corretto 

6 Superficiale e essenziale  Abbastanza adeguato Incerto 

5/4 Lacunoso o non svolto Non sempre adeguato o disorganizzato Inadeguato e  lacunoso 



 
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(articolata in due sezioni: Inglese e Francese o Spagnolo) 

  

 La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e 
al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (Francese o Spagnolo). 

 La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. 

 La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: 

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

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

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

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

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

 Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 TIPOLOGIA E STRUTTURA DELLA TRACCIA: a) questionario di comprensione di un testo con domande a risposta chiusa e aperta;  

 DURATA DELLA PROVA: 4 ore - è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE per ciascuna sezione della prova 
PUNTEGGIO FINALE= La prova sarà valutata in base al punteggio attribuito alla sezione di Inglese  (da 1 a 5) e di quello attribuito alle sezione di Francese o 

Spagnolo (da 1 a 5), secondo quanto emerso dal confronto tra i docenti di lingue. 

 
  

  

5 PUNTI 

Dimostra una dettagliata comprensione del testo o della richiesta. 

Comunica in modo coerente e ben sviluppato, con efficacia comunicativa ed ampia competenza grammaticale. 

Usa autonomamente la lingua, con frasi articolate e rielaborate, seppur con lievi imprecisioni 

  

  

  

4 PUNTI 

Comprende la maggior parte delle informazioni del testo o i punti salienti della richiesta. 

Comunica in modo articolato e mostra una buona competenza grammaticale, sono presenti degli errori formali che però non compromettono la 

comunicazione. 

Usa in modo abbastanza autonomo la lingua e rielabora con errori non gravi.  

  

  

  

  

3 PUNTI 

Comprende il testo o la richiesta nella sua globalità. 

Comunica in modo sufficientemente adeguato e sviluppa in maniera accettabile quanto richiesto dalla traccia. Conosce ed usa in maniera essenziale le 

strutture della lingua 

Ha difficoltà ad usare la lingua in modo autonomo e commette errori che talvolta potrebbero compromettere la comunicazione 

  

2 PUNTI 

Comprende parzialmente il testo o la richiesta. 

Comunica in modo confuso ed il messaggio non raggiunge con efficacia il destinatario. Conosce ed usa in modo generalmente poco corretto le strutture 

della lingua. 

  

1 PUNTO 

Non comprende il significato del testo o della richiesta 

Non riesce a comunicare quanto richiesto dalla traccia e non conosce le strutture della lingua 



COLLOQUIO 

 Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze descritte nel 
profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

 Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 
organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

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

   

 DURATA DELLA PROVA: Massimo 20 minuti per alunno 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
PLURIDICIPLINARE 

indicatori 10 9 8 7 6 5 4 

Conoscenza dei contenuti Ampia, ricca e 

approfondita anche con 

informazioni di ordine 

extrascolastico 

Ampia e approfondita Organica e 

articolata 

Abbastanza 

organica ma non 

approfondita 

Parziale e 

superficiale 

Frammentaria e 

superficiale 

Scarsa 

L’ esposizione è Organica , corretta e 

scorrevole 

Organica , corretta e 

scorrevole 

Corretta e 

scorrevole 

Corretta Essenziale e 

globalmente 

corretta 

Poco adeguata Povera e 

stentata 

Capacità critiche Ottima capacità critica, di 

analisi,  sintesi e 

autonomia di giudizio 

con rielaborazione 

personale. 

Efficaci capacità di 

analisi e sintesi,  

buona autonomia di 

giudizio con buona 

rielaborazione 

personale. 

Capacità di 

analisi e sintesi e 

una certa 

autonomia di 

giudizio 

Capacità di analisi 

solo se guidato 

Modeste     

Capacità di operare 

collegamenti 

Efficace e personale efficace buona sufficiente Stentata     

Autonomia espositiva Completa autonomia Buona Autonomia Discreta 

Autonomia 

Accettabile 

autonomia 

Poca autonomia Stentata Stentata anche 

se guidata 

Presentazione utilizzata Chiara efficace, originale-

creativo 

Corretta e pertinente 

Chiara efficace 

Corretta e pertinente 

Corretta 

pertinente e 

chiara 

Corretta Confusa e poco 

adeguata 

Non adeguata o non 

utilizzata 

Non adeguata o 

non utilizzata 



 
 

Giudizio globale finale 
Nel corso del triennio l’alunno/a 

ha partecipato alle attività scolastiche □ intensamente  (10) 

□ proficuamente (9) 

□ sistematicamente (8) 

□ adeguatamente (7) 

□ abbastanza adeguato (6) 

□ in modo discontinuo (5) 

con un impegno  □ considerevole (10) 

□ assiduo (9) 

□ appropriato(8) 

□ apprezzabile (7) 

□ essenziale (6) 

□ saltuario (5) 



Giudizio globale finale/ 2 
raggiungendo una preparazione □ completa e approfondita (10) 

□ completa (9) 

□ buona (8) 

□ discreta  (7) 

□ sufficiente (6) 

□ superficiale ( 5) 

Nel corso delle varie prove d’esame ha mostrato  □ maturità e grande senso di responsabilità (10) 

□ maturità e senso di responsabilità (9) 

□ serietà ed impegno (8) 

□ serietà (7) 

□ sufficiente serietà (6) 

□ leggerezza, al di sotto delle sue possibilità (5,5) 

□ superficialità (5) 



 
ESITO FINALE DELL’ESAME 

 1) la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e 
del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 

   

 2) la sottocommissione procede successivamente a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il 
voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

 Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto 
alla commissione in seduta plenaria. 

   

 3) La commissione plenaria delibera il voto finale per ciascun candidato in decimi.  

 L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 

  



 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione plenaria, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 
d'esame. 

 Il voto Dieci con Lode può essere proposto per: 

 ottimo livello di competenze conseguito nel triennio 

 particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d’esame 

  



PROVE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

  

 Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività 
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a 
valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

 Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno 
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma 
finale. 

 Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato 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. 

 Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento 
dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 

 Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. 



PROVE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI/2 

 Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo 
nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso 
dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove scritte. 

 Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle 
competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 

 Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova 
scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale 
prova. 

 Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall’ 
insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con 
il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del 
diploma. 

 Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni 
affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Sono riportati di seguito i criteri di valutazione da considerarsi validi solo in linea generale; si rimanda alle singole relazioni delle attività di sostegno o ai PEI per le singole specificità dei 

casi. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

    Comprensione di un testo tramite risposte aperte, a scelta multipla o vero/falso. 

    Capacità di esprimere semplici contenuti. 

    Capacità di organizzare i contenuti anche con la guida dell’insegnante. 

    Correttezza ortografica e grammaticale. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

    Saper operare con numeri studiati, anche attraverso l’uso di materiale strutturato con la guida dell’insegnante. 

    Capacità di interpretare e risolvere semplici problemi di aritmetica o geometria piana o solida, anche attraverso l’uso di materiale strutturato, calcolatrice e formulari o con la guida 
dell’insegnante. 

    Saper riconoscere e/o disegnare figure geometriche, anche attraverso l’uso di materiale strutturato con la guida dell’insegnante. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER PROVA SCRITTA DI LINGUA   STRANIERA (Inglese e Francese/Spagnolo) 

    Capacità di comprendere un testo semplice e rispondere adeguatamente al relativo questionario; 

    Capacità di completare un semplice testo in lingua anche con l’aiuto dell’insegnante 

  Capacità di associare parole in lingua ad immagini pertinenti 



COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER ALUNNI CON 
DISABILITÀ 

 Il colloquio potrà iniziare prendendo spunto da esperienze vissute dall’alunno durante l’anno scolastico. Si 
potrà fare riferimento ad alcune attività integrative svolte con la classe: visite di istruzione, attività teatrali, di 
laboratorio, sportive, etc... Durante il colloquio si inseriranno anche spunti relativi alle singole discipline che 
siano state di maggiore interesse e di più facile fruizione e che consentiranno di valutare le acquisizioni 
raggiunte; verrà inoltre fatto uso di materiale appositamente elaborato. 

 B.       CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Saranno presi in considerazione: 

    capacità di comprensione ed esposizione di semplici messaggi, anche attraverso l’uso di materiale 

 strutturato. 

    capacità di rispondere ai quesiti proposti, anche attraverso il linguaggio gestuale. 

    capacità di esprimere il proprio vissuto 



VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

 Saranno presi in considerazione: 

    Raggiungimento degli obiettivi comportamentali e cognitivi stabiliti all’inizio del triennio, 

 indispensabili per affrontare un corso di studi superiore. 

    Grado di autonomia raggiunto 



COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE PER ALUNNI CON DSA 

 A.   MODALITA’ DI CONDUZIONE 

 Il colloquio potrà iniziare prendendo spunto da esperienze vissute o da argomenti e attività che hanno 

 suscitato l’interesse dell’alunno durante l’anno scolastico. Si inseriranno anche spunti di argomentazione 

 relativi alle singole discipline che consentiranno di valutare le conoscenze acquisite. 

 B.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

    capacità di comprensione ed esposizione di semplici messaggi, anche attraverso l’uso di materiale 

 strutturato; 

    capacità di esprimere opinioni personali sull’esperienza scolastica; 

    capacità di rispondere in modo pertinente ai quesiti proposti, anche attraverso il linguaggio gestuale. 

  



VALUTAZIONE FINALE DELL’ESAME PER ALUNNI CON DSA 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

    Processo di apprendimento nel triennio 

    Livello globale di preparazione e maturazione 

    Capacità di espressione, comprensione e analisi 

    Grado di autonomia raggiunto. 

 In generale nella valutazione si terrà conto maggiormente del contenuto 
piuttosto che della forma. 

  



PROVE SCRITTE PER ALUNNI CON ALTRI BES 

 Nei  casi di alunni  con  svantaggio  socio-economico, linguistico e culturale 
non sono  previste prove differenziate, né semplificate; è possibile l’uso delle 
misure previste nel PDP, ai quali si rimanda per i singoli casi. 

 Anche per tali alunni nella valutazione si terrà conto maggiormente del 
contenuto piuttosto che della forma. 


