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1. I RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

 DPR n. 275/99: Regolamento Autonomia. 

 Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 

n. 139 del 22 agosto 2007). 

 Legge n. 169 del 30/10/2008 “Norme in materia di acquisizione delle conoscenze e 

competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento, e 

degli apprendimenti”. 

 Quadro Europeo delle Qualifiche (23 aprile 2008). 

 Linee guida in materia di Orientamento lungo tutto l’arco della vita, 2008. 

 Atto di indirizzo ministeriale del 8/09/2009. 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009. 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 “Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente”. 

 Documento di Indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” del 4/03/2009. 

 D.M. 12/07/2011 con allegate le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”1/03/2006 CM 3 del 

13/02/2015 con le Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione. 

 D.L. 62 del 13 aprile 2017 attuativo della L.107/2015 

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

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

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione. 

  D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 

certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 D.L. 8 APRILE 2020, N.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, N.41 

 O.M. n. 172 del 4.12.2020 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm139_07.shtml
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2. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: OGGETTO E FINALITA’ 

 
 

Ai docenti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, 

nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, consente di realizzare un’efficace 

progettazione didattica; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine, permette di monitorare le fasi d’apprendimento e di adeguare i 

percorsi formativi. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

La valutazione 

 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni; 

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; 

 documenta lo sviluppo dell’identità personale; 

 promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze (Art.1 del D.lgs 62/2017); 

 concorre alla maturazione progressiva dei traguradi di competenza definiti dalle 

Indicazioni Nazionali (art. 2  del D.L 8 aprile 2020 n.22) 

 è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto (art. 2 del D.L 8 

aprile 2020 n.22) 

I processi di apprendimento, che sono attivati dai processi d’insegnamento, si riferiscono agli ambiti 

relativi a: 

- Saperi ossia conoscenze esplicite a disposizione dell’alunno relative agli oggetti culturali appresi 

(fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio; informazioni concetti, 

schemi mentali che descrivono la realtà). 

- Abilità ossia le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi (il saper fare), si tratta di processi cognitivi (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e di pratiche (abilità manuale ed uso di metodi, materiali, strumenti); 

a. Competenze (saper essere) ossia le conoscenze agite, la capacità di far fronte ad un compito, 

o ad un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse 

interne, cognitive, affettive e volitive e ad utilizzare quelle esterne disponibili in modo 

coerente e fecondo (Pellerey, 2004). Le competenze sono descritte in termine di responsabilità 

ed autonomia, vedi le competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
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dell’istruzione obbligatoria (D.M. n 139 del 22 agosto 2007) ed il Quadro Europeo delle 

Qualifiche (23 aprile 2008). 

b. I Criteri per la valutazione degli apprendimenti 
 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo, in termini di progressi nello sviluppo sociale, 

personale e culturale dell’alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti”. (D.lsg 

62/2017) 

La valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze riferite ad ogni singola disciplina, 

del percorso formativo dell’alunno è espressa attraverso giudizi descrittivi e fa riferimento a dei criteri 

di valutazione che considerano: 

 I livelli e situazione dipartenza, 

 i personali ritmi di apprendimento, 

 l’impegno e senso di responsabilità dimostrato, 

 i progressi registrati 

 risultati oggettivamente raggiunti e competenze acquisite; 

 l’evoluzione del ragazzo dal punto di vista emozionale e cognitivo; 

 i livelli di padronanza dei saperi (il sapere) 

 le modalità di utilizzo delle abilità esercitate nel percorso scolastico (il saper fare) 

 il grado di sviluppo delle competenze disciplinari (il saper essere) 

 

La verifica/valutazione nel percorso formativo viene effettuata in tre 

fasi: 

 iniziale, al fine di rilevare le conoscenze/abilità degli allievi per poter avviare il curricolo; 

 in itinere, per controllare l’andamento di una proposta didattica e determinare ulteriori 

modifiche e adattamenti; 

 finale, mirata a raccogliere un insieme di dati sull’andamento complessivo del curricolo 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel PTOF, resta 

espressa nelle forme che il docente ritiene più opportune e che restituiscano all'alunno, in modo 

pienamente comprensibile il livello di padronanza dei contenuti verificati. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni viene espressa con voti 

o giudizi descrittivi, che indicano differenti livelli di apprendimento; è effettuata collegialmente dai 

docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti di sostegno che 

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e le alunne della classe, ed è integrata dalla descrizione 

del processo e del conseguito livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 
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Tale descrizione deve tener conto delle dimensioni culturale, sociale e personale di ogni alunno e dei 

suoi progressi negli apprendimenti. 

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’Attività Alternativa è espressa con 

un giudizio sintetico, riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

 
Strumenti per la valutazione 

 

L’osservazione è lo strumento privilegiato per la verifica nei tre ordini di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado. 

Alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado si affiancano altri strumenti di verifica che 

integrano l’osservazione: 

 prove orali e colloqui; 

 prove grafiche e altre attività pratiche; 

 esercitazioni scritte; 

 prove oggettive predisposte dall’insegnante o standardizzate. 

I risultati di tali verifiche sono comunicate alle famiglie degli alunni, allo scopo di coinvolgere 

nell’esperienza educativa e informare sui processi di apprendimento. 

Le singole verifiche consentono di valutare: 

 la quantità e la qualità degli apprendimenti conseguiti da ogni alunno 

 i livelli di competenze raggiunti, sia sul piano disciplinare che trasversale 

 la validità del metodo utilizzato. 

 

 
3. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

“La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti, per tutto il primo ciclo, 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, che fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla secondaria di primo grado, allo 

Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità approvato 

dall’Istituzione scolastica” (da art.1 e 2 del D.lgs 62/2017). 

Le modalità e criteri sono definiti dal Collegio dei docenti per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del Piano dell'Offerta Formativa. 
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4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE IN MERITO ALLA 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, il giudizio globale di sviluppo degli 

apprendimenti e la valutazione del comportamento sono riportate in un documento di valutazione a 

cui viene allegata una Nota separata che riguarda la valutazione dell’IRC e dell’AA. 

Entrambi i documenti sono visibili nel registro elettronico della scuola al termine di ogni quadrimestre 

e successivamente possono essere oggetto di colloquio con il coordinatore di classe/équipe 

pedagogica. 

 
 

1. La valutazione degli apprendimenti 

 

 Livelli e dimensioni dell’apprendimento delineati nelle Linee Guida (O.M. n. 172 del 

4.12.2020) 

 

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 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 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
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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. 

Nella tabella vengono riportati i giudizi descrittivi per la valutazione periodica e finale (intermedia e 

finale) riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d'istituto e sono riportati nel 

documento di valutazione 
 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

AVANZATO 

(10/9) 

l'alunno/a 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 

(8/7) 

l'alunno/a 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 

(7/6) 

l'alunno/a 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 

(5) 

l'alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate 

 



8 
 

DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

LIVELLI AUTONOMIA TIPOLOGIA 

DELLA 
SITUAZIONE 

RISORSE 

MOBILITATE 

CONTINUITA’ 

AVANZATO L’alunno porta a 
termine il 

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 

L’alunno porta a 
termine il 

L’alunno porta 
sempre a termine 

 compito in con sicurezza compito il compito con 
 completa l’obiettivo in utilizzando una continuità. 
 autonomia situazioni note varietà di risorse  

  (già proposte fornite dal  

  dall’insegnante) e 

non note 

(situazioni 

nuove) 

docente e reperite 

spontaneamente 

in contesti formali 

e informali. 

 

INTERMEDIO L’alunno porta a 
termine il 

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 

L’alunno porta a 
termine il 

L’alunno porta a 
termine il compito 

 compito in l’obiettivo solo in compito con continuità. 
 autonomia; solo situazioni note utilizzando le  

 in alcuni casi mentre in risorse fornite dal  

 necessita situazioni non docente e solo  

 dell’intervento note, a volte, talvolta reperite  

 diretto necessita del altrove.  

 dell’insegnante supporto   

  dell’insegnante.   

BASE L’alunno porta a 
termine il 

L’alunno mostra 
di aver raggiunto 

L’alunno porta a 
termine il 

L’alunno porta a 
termine il compito 

 compito il più l’obiettivo solo in compito in modo 
 delle volte situazioni note. utilizzando le discontinuo 
 supportato  risorse fornite dal  

 dell’insegnante  docente.  

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a 

termine il 

compito solo con 
il supporto 

L’alunno mostra 

di aver raggiunto 

l’essenzialità 
dell’obiettivo, in 

L’alunno porta a 

termine il 

compito 
utilizzando solo le 

L’alunno porta a 

termine il compito 

in modo 
discontinuo e solo 

 dell’insegnante situazioni note e risorse fornite con il supporto 
  solo con il appositamente costante 
  supporto dall’insegnante. dell’insegnante. 
  dell’insegnante.   

 
 

2. La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica (IRC) e dell’attività 

alternativa (AA) 

La valutazione dell’IRC e dell’AA viene riportata su una Nota separata dal documento di 

valutazione ed è riferita all’interesse manifestato ed ai livelli di apprendimento conseguiti. 

Tale valutazione è espressa mediante i giudizi sintetici: Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non 

sufficiente. 

Nella tabella, di seguito, vengono riportati gli indicatori/descrittori di riferimento: 
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GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI 

 

OTTIMO 

L’alunno manifesta spiccato interesse per la disciplina, partecipa in 

modo attivo e costruttivo all’attività didattica, si impegna in modo 

assiduo dimostrando una conoscenza approfondita e personale dei 

contenuti. 

DISTINTO L’alunno mostra vivo interesse per la disciplina, partecipa assiduamente 

all’attività didattica, si impegna in modo costante dimostrando una 

conoscenza approfondita dei contenuti. 

 

BUONO 

L’alunno dimostra buon interesse per la disciplina, partecipa all’attività 

didattica con una certa continuità, manifestando impegno ed una 

soddisfacente conoscenza dei contenuti. 

 

DISCRETO 

L’alunno dimostra interesse per la disciplina, partecipa all’attività 

didattica manifestando un adeguato impegno ed una discreta 

conoscenza dei contenuti. 

 

SUFFFICIENTE 

L’alunno dimostra scarso interesse per la disciplina, partecipa se 

sollecitato all’attività didattica, si impegna in modo discontinuo e 

mostra una essenziale conoscenza dei contenuti. 

 

NON SUFFICIENTE 

L’alunno non dimostra interesse per la disciplina, partecipa alle attività 

proposte in modo discontinuo ed inadeguato, non si impegna ed ha una 

conoscenza dei contenuti parziale e frammentaria. 

 

 

 

3. La valutazione del comportamento 

Nella scuola primaria il comportamento viene analizzato in una dimensione prettamente educativa, 

pertanto, la valutazione dello stesso fa riferimento alla costruzione/maturazione di competenze 

comportamentali. 

 

Griglia di valutazione del comportamento degli alunni 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento ai descrittori di seguito riportati: 
 

COMPORTAMENTO 

INDICATORI 

DESCRITTORI DEGLI OBIETTIVI 

GENERALI FORMATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise 

e l'ambiente. Manifesta eccellenti capacità di interagire 

attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo 

classe. Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati 

con regolarità e contributo personale. Partecipa in modo 

costruttivo, anche con contributi personali. 

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 

Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli 

adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra 

disponibilità alla collaborazione. Rispetta gli impegni scolastici in 

modo responsabile. Partecipa in modo attivo e produttivo. 
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Rispetto regole e 

ambiente 

 

Relazione con gli altri 

 

Rispetto impegni 

scolastici 

 

Partecipazione alle 

attività 
 

 

Rispetta le regole condivise e l'ambiente. Manifesta correttezza 

nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 

collaborativo al funzionamento del gruppo classe. Rispetta gli 

impegni scolastici regolarmente. Partecipa in modo regolare. 

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. Manifesta 

discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di 

cooperare nel gruppo classe. Rispetta gli impegni scolastici ma 

non sempre in maniera puntuale e costante. Partecipa in modo 

adeguato. 

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. Instaura 

rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo 

dei pari. Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e 

sporadico e/o superficiale. Partecipa in modo discontinuo. 

Non rispetta le regole e l'ambiente. Non socializza con i compagni 

e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al 

lavoro di gruppo/ Si comporta in modo scorretto o gravemente 

scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. Non rispetta gli 

impegni scolastici. Partecipa in modo non adeguato alle richieste 

minime. 

 

 

 

 

4. Descrizione dei processi formativi e del livello globale degli apprendimenti 
 

La Valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

Nel Documento di valutazione viene descritto il profilo globale dell’alunno, espresso con un 

giudizio analitico, in termini di: 

 progressi nello sviluppo sociale, personale e culturale dell’alunno 

 livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

A tal fine si fa riferimento agli indicatori, che tengono conto delle dimensioni sociale, personale e 

culturale, riportati in tabella: 
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Classe Disciplina Nucleo Indicatori 1° quadrimestre Indicatori 2° quadrimestre 

1a 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Iniziare a interagire in una 

conversazione rispettando il turno 

di parola. 

Interagire in una conversazione 

formulando domande e risposte 

pertinenti. 

Seguire la narrazione di testi 

ascoltati mostrando di comprendere 

il senso globale. 

Seguire la narrazione di testi 

ascoltati e rispondere a domande 

orali formulando frasi pertinenti. 

Leggere 

Anticipare il senso globale di un 

testo a partire da elementi 

dati(immagini, parole, titolo). 

Leggere e comprendere brevi testi 

scritti. 

Leggere parole e comprenderne il 

significato 

Leggere e comprendere brevi testi 

con scopi funzionali diversi. 

  

Scrivere 
Scrivere sotto dettatura parole 

plurisillabe. 

Scrivere semplici frasi collegate a 

immagini. 

Riconoscere, comprendere e 

utilizzare le principali regole 

ortografiche. 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua 

  
Elabora ipotesi circa il 

funzionamento della lingua (genere 

e numero). 

 STORIA 

Fonti Individuare e analizzare tracce 
Individuare e analizzare tracce per 

trarne prime informazioni 

Organizzazione delle 

informazioni 

Esprimersi seguendo un ordine di 

successione, utilizzando il prima e 

il dopo 

Esprimersi seguendo un ordine di 

successione, utilizzando il prima, il 

dopo e il mentre 

Verbalizzare esperienze e brevi 

storie, utilizzando correttamente gli 

indicatori temporali  

Strumenti concettuali 

Riconoscere la scansione temporale 

dell’organizzazione quotidiana 

delle attività scolastiche 

Conoscere alcuni aspetti del suo 

passato più vicino, utilizzando le 

tracce dell’esperienza della scuola 

dell’infanzia 



12 
 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

Usare gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sopra, sotto), per 

segnalare la propria posizione e per 

muoversi nello spazio circostante 

Usare gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sopra, sotto, vicino , 

lontano, destra e sinistra) , per 

segnalare la propria posizione e per 

muoversi nello spazio circostante 

Linguaggio della 

geograficità 

Muoversi nello spazio e riprodurre 

graficamente le posizioni assunte 

Descrivere verbalmente e con 

rappresentazioni grafiche semplici 

percorsi eseguiti 

Paesaggio 

Descrivere oralmente e/o 

rappresentare graficamente 

il  paesaggio vicino, 

conosciuto  attraverso i sensi e 

l’osservazione diretta. 

Descrivere oralmente e 

rappresentare graficamente 

il  paesaggio vicino, 

conosciuto  attraverso i sensi e 

l’osservazione diretta. 

Regione e territorio 
Conoscere gli spazi della scuola ed 

identificarne la funzione 

Conoscere gli spazi della scuola, 

identificare la loro funzione e le 

relazioni fra i vari elementi. 

MATEMATICA 

Numero 

Riconoscere, leggere, scrivere e 

ordinare i numeri naturali 

Riconoscere, leggere, scrivere, 

confrontare e ordinare i numeri 

naturali entro il 20 

Operare con i numeri naturali entro 

il 10. 
  

  
Raggruppare nell’ambito delle 

unità 

  
Raggruppare nell’ambito della 

decina 

  
Operare addizioni e sottrazioni con 

i numeri naturali entro il 20 

Problemi   
Risolvere problemi relativi all’ 

esperienza concreta 

Spazio e figure 
Riconoscere in diversi contesti vari 

tipi di linee 

Riconoscere le principali figure 

piane 

  
Relazioni misure dati e 

previsioni 

Identificare la caratteristica comune fra 

diversi oggetti e raggrupparli in base a 

una o più proprietà date. 

Raccogliere i dati relativi ad 

un'indagine e rappresentarli 

graficamente. 

INGLESE 

Listening 

Ascoltare e comprendere vocaboli 

semplici relativi all’esperienza 

personale. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi 

utilizzate nella realtà scolastica e nel 

gioco. 

  

Ascoltare e comprendere semplici frasi 

utilizzate nella realtà scolastica e nel 

gioco. 

Comprendere il significato globale di 

semplici testi con l’aiuto di supporti 

audiovisivi. 

  

Speaking 

Comunicare in modo comprensibile 

con semplici parole, frasi memorizzate 

ed espressioni di routine. 

Comunicare in modo comprensibile 

con semplici parole, frasi memorizzate 

ed espressioni di routine. 

  

  

  

  
Reading 

Riconoscere e riprodurre parole 

acquisite a livello orale, con il supporto 

di elementi visivi. 

Riconoscere e riprodurre parole e 

semplici frasi acquisite a livello orale, 

con il supporto di elementi visivi.   

  Culture 

Individuare alcuni aspetti propri della 

cultura inglese (usanze e simboli delle 

festività). 

Individuare alcuni aspetti propri della 

cultura inglese (usanze e simboli delle 

festività). 

SCIENZE 
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Osservare e sperimentare 

sul campo 

Sperimentare l’utilizzo dei cinque 

sensi. 

Descrivere e confrontare elementi della 

realtà circostante utilizzando i cinque 

sensi. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

Riconoscere e distinguere le principali 

caratteristiche degli esseri viventi del 

mondo animale. 

Riconoscere e distinguere le principali 

caratteristiche degli esseri viventi del 

mondo animale e vegetale. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Intervenire e trasformare 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni d’uso informatico Eseguire istruzioni d’uso informatico. 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Discriminare e descrivere le parti del 

corpo ed utilizzarle per riprodurre 

schemi motori 

Utilizzare le parti del corpo per 

riprodurre schemi motori 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole. 
Comprendere il valore delle regole. 

MUSICA Ascoltare e comprendere 
Ascoltare e distinguere suono, rumore e 

silenzio. 

Individuare e riprodurre sequenze 

ritmiche. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare colori, materiali e tecniche 

per orientarsi nello spazio del foglio e 

produrre elaborati 

Utilizzare colori, materiali e tecniche 

come elementi espressivi per produrre 

elaborati 

Osservare e leggere le 

immagini 

Leggere e cogliere lo scopo 

comunicativo di immagini 

Leggere e cogliere lo scopo 

comunicativo di immagini 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

La Costituzione 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Riconoscere I valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

Riconoscere I valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

La costituzione (il 

concetto di stato regione 

città comune e i ruoli e le 

funzioni; principi della 

costituzione italiana) 

Comprendere i temi proposti Comprendere i temi proposti 

Sviluppo sostenibile 

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

2a 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Interagire in una conversazione 

formulando domande e risposte 

pertinenti. 

Partecipare ad una conversazione 

rispettando il tema e riferendo una 

propria esperienza/o pensiero in ordine 

temporale e logico. 

Ascoltare e comprendere testi di vario 

tipo, (spiegazioni, descrizioni, 

narrazioni). 

Ascoltare testi di vario tipo e 

comprendere informazioni esplicite e 

implicite. 

Leggere 

Leggere testi di vario tipo con 

correttezza e in modo fluido. 

Leggere testi di vario tipo in modo 

espressivo. 

Leggere e comprendere consegne di 

lavoro scritte. 
  

  
Leggere e comprendere consegne di 

lavoro scritte più articolate. 
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Leggere testi narrativi, descrittivi, 

informativi dimostrando di aver 

compreso l’argomento centrale e le 

informazioni essenziali. 

  

  

Leggere testi narrativi, descrittivi, 

informativi dimostrando di aver 

compreso l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali e le intenzioni 

comunicative di chi scrive. 

Scrivere 

Scrivere frasi sotto dettatura, 

rispettando le principali regole 

ortografiche. 

Scrivere sotto dettatura brevi testi 

rispettando le regole ortografiche 

affrontate. 

Comunicare per iscritto un pensiero 

personale con frasi semplici e 

compiute. 

Ideare semplici testi legati a scopi 

concreti, (per utilità personale, per 

stabilire rapporti interpersonali). 

  
Ideare semplici testi legati a scopi 

diversi, (narrare, descrivere, informare). 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Scrivere semplici frasi di senso 

compiuto come sequenza ordinata di 

parole. 

Riutilizzare in forma consapevole, nella 

produzione autonoma scritta, le 

convenzioni ortografiche apprese. 

Scrivere in forma ordinata brevi testi 

riferiti all’esperienza personale, coesi e 

coerenti. 

Conoscere ed usare alcune parti 

variabili del discorso: nome (genere e 

numero), articoli (determinativi e 

indeterminativo, genere e numero), 

verbo - azione. 

STORIA 

Fonti 

Trasformare le tracce in fonti per 

ricostruire momenti del passato più 

vicino (personale, familiare, scolastico)  

Trasformare le tracce in fonti per 

ricostruire momenti del passato più 

vicino (personale, familiare, scolastico). 

Scegliere le fonti utili per una 

ricostruzione 

Organizzazione delle 

informazioni 

Rappresentare relazioni temporali fra 

elementi, utilizzando un semplice 

schema grafico  

Utilizzare una linea del tempo per 

collocare i fatti di un’esperienza 

Strumenti concettuali 

Riconoscere alcuni organizzatori 

temporali della vita quotidiana 

personale e scolastica  

Ricostruire alcuni aspetti del passato 

personale e collettivo della classe, 

attraverso l’analisi delle fonti. 

Produzione scritta e orale 
Utilizzare in modo pertinente le 

didascalie 

Verbalizzare le esperienze vissute 

attraverso una rielaborazione grafica e 

scritta 

GEOGRAFIA 

Orientamento 
Riconoscere i punti di riferimento 

dell’ambiente vissuto. 

Individuare i punti di riferimento 

significativi e utilizzarli per orientarsi 

in uno spazio vissuto. 

Linguaggio della 

geograficità 

Rappresentare graficamente percorsi 

con ricchezza di particolari e rispetto 

delle posizioni. 

Leggere la pianta dell’aula o di una 

stanza della propria casa, 

riconoscendone orientamento ed 

elementi. 

Tracciare la pianta dell’aula o di una 

stanza della propria casa con misure 

arbitrarie. 

Paesaggio 

Riconoscere gli elementi fisici ed 

antropici del proprio paesaggio, 

individuando semplici relazioni. 

Riconoscere gli elementi fisici ed 

antropici di diversi paesaggi e le loro 

relazioni, attraverso l’osservazione 

indiretta. 

Regione e territorio 

Riconoscere nei luoghi vicino alla 

scuola le caratteristiche dello spazio 

organizzato dall’uomo. 

Nei diversi paesaggi analizzati, 

riconoscere le attività dell’uomo che 

hanno modificato lo spazio. 

MATEMATICA Numero 

Riconoscere, leggere e scrivere, 

confrontare e ordinare i numeri 

naturali. 

Raggruppare nell’ambito della decina e 

dell’unità. 
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Operare con i numeri naturali 

Riconoscere, leggere, scrivere, 

confrontare, ordinare i numeri naturali 

entro il 100. 

  
Applicare le procedure di calcolo con i 

numeri naturali entro il 100. 

  
Operare addizioni e sottrazioni, con e 

senza il cambio. 

  
Conoscere le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

Problemi 

Riconoscere e risolvere situazioni 

problematiche individuandone le  

strategie di risoluzione 

Riconoscere e risolvere situazioni 

problematiche individuandone le  

strategie di risoluzione. 

Spazio e figure 
Riconoscere, denominare e disegnare 

linee. 

Riconoscere, denominare e disegnare 

linee e figure geometriche. 

Relazioni, misure dati e 

previsioni 

Raccogliere dati relativi ad un’indagine 

e rappresentarli graficamente  

Classificare dati e metterli in relazione. 

Raccogliere dati relativi ad un’indagine 

e rappresentarli graficamente 

INGLESE 

Listening 

Ascoltare e comprendere vocaboli 

semplici relativi all’esperienza 

personale. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi 

utilizzate nella realtà scolastica e nel 

gioco. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi 

utilizzate nella realtà scolastica e nel 

gioco. 

Comprendere il significato globale di 

semplici testi con l’aiuto di supporti 

audiovisivi 

Speaking 

Comunicare in modo comprensibile 

con semplici parole per denominare 

elementi noti e interagire con 

espressioni di routine 

Interagire e comunicare, utilizzando 

semplici strutture, per rispondere a 

domande personali o riferite ad alcuni 

aspetti della realtà che lo circonda, per 

produrre semplici richieste. 

Reading 

Identificare la corrispondenza 

parola/immagine, legge le parole e le 

espressioni familiari più utilizzate 

oralmente. 

Riconoscere e riprodurre parole e 

semplici frasi; legge fumetti, 

filastrocche, canzoni con il supporto di 

elementi multimediali e ne 

comprendere il significato globale.  

Writing 

Copiare, ricomporre o completare 

parole e semplici frasi isolate, 

appartenenti al repertorio orale, 

facendo riferimento ad un modello o ad 

uno stimolo visivo. 

Copiare, ricomporre o completare 

parole e semplici frasi isolate, 

appartenenti al repertorio orale, facendo 

riferimento ad un modello o ad uno 

stimolo visivo. 

Culture 

Individuare alcuni aspetti propri della 

cultura inglese (usanze e simboli delle 

festività).  

Individuare alcuni aspetti propri della 

cultura inglese (usanze e simboli delle 

festività) e confrontare con gli elementi 

appartenenti alla lingua materna.  

SCIENZE 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

Sperimentare e descrivere le 

trasformazioni legate ai materiali. 

Sperimentare e descrivere le 

trasformazioni legate ai materiali. 

Descrivere e confrontare fenomeni di 

interazione tra liquidi, solidi e polveri. 

Descrivere e confrontare fenomeni di 

interazione tra liquidi, solidi e polveri. 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

Descrivere e confrontare le principali 

caratteristiche di animali. 

Descrivere e confrontare le principali 

caratteristiche di animali  

Descrivere e confrontare le principali 

caratteristiche di vegetali 

Descrivere e confrontare le principali 

caratteristiche di vegetali 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Intervenire e trasformare 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni d’uso informatico Eseguire istruzioni d’uso informatico. 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Consolidare gli schemi motori e 

posturali, coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati fra loro. 

Orientarsi all'interno di uno spazio 

strutturato. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole. 
Comprendere il valore delle regole. 

MUSICA Ascoltare e comprendere 
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Ascoltare, riconoscere e classificare 

suoni e rumori 

Conoscere e riprodurre alcuni parametri 

del suono: altezza, intensità, timbro, 

durata e ritmo. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni 

personali per rappresentare e 

comunicare la realtà. 

Sperimentare tecniche diverse per 

esprimere emozioni, rappresentare la 

realtà e la fantasia. 

Osservare e leggere le 

immagini 

Leggere e cogliere lo scopo 

comunicativo di immagini 

Leggere e cogliere lo scopo 

comunicativo di immagini 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

La Costituzione 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

La costituzione (il 

concetto di stato regione 

città comune e i ruoli e le 

funzioni; principi della 

costituzione italiana) 

Comprendere i temi proposti Comprendere i temi proposti 

Sviluppo sostenibile 

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

3a 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Interagire in una conversazione 

formulando domande e risposte 

pertinenti, rispettando il turno di 

intervento. 

Intervenire in una conversazione con 

pertinenza rispetto all’argomento 

trattato ed esporre una propria 

esperienza/o pensiero in ordine 

temporale e logico. 

Ascoltare e comprendere testi di vario 

tipo, cogliendone il senso globale  

(spiegazioni, descrizioni, narrazioni). 

Ascoltare testi di vario tipo e 

comprendere informazioni esplicite e 

implicite. 

Leggere 

Leggere e comprendere consegne di 

lavoro scritte più articolate. 

Padroneggiare la lettura strumentale, 

rispettando la punteggiatura e 

curandone l’espressione. 

Leggere testi di vario tipo in modo 

espressivo. 

Leggere testi di vario tipo individuando 

l’argomento principale cogliendone le 

informazioni esplicite, implicite e le 

loro relazioni. 

Leggere testi narrativi, descrittivi, 

informativi dimostrando di aver 

compreso l’argomento centrale e le 

informazioni essenziali. 

  

Scrivere 

Scrivere sotto dettatura brevi testi 

rispettando le regole ortografiche. 

Scrivere in modo autonomo rispettando 

le regole ortografiche e la 

punteggiatura. 

Ideare e produrre semplici testi legati 

ad esperienze significative personali o 

collettive. 

Progettare e produrre brevi testi di vario 

tipo seguendo una traccia data. 

Ideare e produrre semplici testi legati a 

scopi diversi (narrare, descrivere, 

informare). 

  

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Individuare e classificare le parole 

rispetto alla loro funzione 

grammaticale (verbo, articolo, 

sostantivo, aggettivo). 

In una frase individuare il verbo e 

riconoscerne il tempo (modo 

indicativo). 

Riconoscere gli elementi strutturali che 

definiscono le tipologie testuali 

presentate. 

Riconoscere gli elementi strutturali che 

definiscono le tipologie testuali 

presentate. 
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STORIA 

Fonti 

Leggere le fonti e ricavare informazioni 

dirette e inferenziali per la 

ricostruzione del proprio passato, della 

generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

Ricavare, da fonti di diverso tipo, 

informazioni e conoscenze utili alla 

ricostruzione di un aspetto del proprio 

passato e della preistoria. 

Organizzare le informazioni, ricavate 

da fonti di diverso tipo, in una forma 

grafica 

Organizzazione delle 

informazioni 

Riconoscere, in esperienze vissute e 

narrate, relazioni di successione, di 

contemporaneità, di cicli temporali, i 

mutamenti e le permanenze. 
Distinguere le caratteristiche principali 

dei grandi periodi della preistoria, 

collocandole sulla striscia del tempo Utilizzare in modo appropriato le 

relazioni temporali riconosciute in 

esperienze vissute e narrate. 

Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri storici attuali e a ritroso nel 

tempo (aspetti della vita sociale, 

politico ed istituzionale, economica, 

artistica, religiosa, …) 

Riconoscere le caratteristiche dei 

quadri storici affrontati come risposta 

ai bisogni dell’uomo 

Confrontare quadri storico/sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo, relativi all’Ominazione, al 

Paleolitico e al Neolitico 

Produzione scritta e orale 

Riferire le conoscenze acquisite nel 

lavoro di ricostruzione del passato 

personale e della comunità 

Analizzare titolo, sottotitoli, immagini, 

parole chiave in un testo di studio. 

Riferire le conoscenze acquisite 

utilizzando gli indicatori temporali e 

alcuni termini del linguaggio 

disciplinare 

GEOGRAFIA  

Orientamento 
Eseguire percorsi nello spazio vicino e 

sulla carta a grandissima scala. 

Riconoscere i punti cardinali 

orientandosi nello spazio vissuto. 

Linguaggio delle 

geograficità 

Leggere semplici schizzi cartografici di 

ambienti noti. 

Ridurre in scala disegni, utilizzando i 

quadretti. 

Tracciare semplici schizzi cartografici 

di ambienti noti. 

Paesaggio 
Conoscere gli elementi caratterizzanti il 

luogo di residenza. 

Conoscere gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi naturali italiani. 

Regione e territorio 

Conoscere gli effetti positivi e negativi 

degli interventi dell’uomo sul territorio 

circostante. 

Conoscere gli effetti positivi e negativi 

degli interventi dell’uomo nei paesaggi 

affrontati. 

MATEMATICA 

Numero 

Confrontare e ordinare i numeri 

naturali. 

Confrontare e ordinare i numeri naturali 

entro il 1000. 

Operare con i numeri naturali. Operare con le quattro operazioni. 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e saper 

verbalizzare le procedure di calcolo 

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e saper 

verbalizzare le procedure di calcolo 

Problemi 

Riconoscere e risolvere situazioni 

problematiche individuandone le 

strategie di risoluzione 

Riconoscere e risolvere situazioni 

problematiche individuandone le 

strategie di risoluzione 

Spazio e figure 

Riconoscere, denominare e disegnare 

linee. 

Riconoscere, denominare e disegnare 

linee. 

Riconoscere, denominare e disegnare 

angoli. 

 Riconoscere, denominare, disegnare e 

classificare angoli. 

   Riconoscere i principali elementi dei 

poligoni. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

Raccogliere dati relativi ad un’indagine 

e rappresentarli graficamente 

Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle   

INGLESE Listening 

Ascoltare e comprendere lessico, 

semplici frasi riferite a contesti 

comunicativi quotidiani, istruzioni per 

Ascoltare e comprendere lessico, 

semplici frasi riferite a contesti 

comunicativi quotidiani, istruzioni e 

procedure relative alle attività. 
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la vita scolastica e procedure relative 

alle attività. 

Comprendere il significato globale di 

frasi, dialoghi, filastrocche, canzoni e 

brevi storie. 

Speaking 

Sapersi esprimere in modo 

comprensibile in semplici interazioni 

comunicando bisogni immediati, 

utilizzando frasi di routine. 

Sapersi esprimere in modo 

comprensibile in semplici interazioni 

comunicando bisogni immediati, 

utilizzando frasi di routine. 

Scambiare informazioni rispondendo a 

semplici domande inerenti ad alcuni 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Scambiare informazioni ponendo 

richieste e rispondendo a semplici 

domande inerenti ad alcuni aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Reading 

Leggere e comprendere vocaboli, frasi 

familiari, espressioni utilizzate 

oralmente, brevi dialoghi, ordini ed 

istruzioni di lavoro accompagnati da 

supporti multimediali, relativi ad ambiti 

familiari. 

Leggere e comprendere vocaboli, frasi 

familiari, espressioni utilizzate 

oralmente, brevi dialoghi, ordini ed 

istruzioni di lavoro. 

Cogliere il significato globale di un 

testo, identificare parole e frasi note, 

individuare nel testo semplici 

informazioni richieste. 

Writing 

Ricomporre, completare e scrivere 

singole parole e semplici frasi, con 

riferimento ad un modello, inerenti ad 

argomenti oggetto di ripetuto esercizio 

orale. 

Scrivere parole, messaggi, completare 

brevi testi per fornire informazioni su 

se stessi, sul proprio vissuto e sul 

proprio ambiente, rispettando le 

principali strutture grammaticali e 

linguistiche 

Riflessione sulla lingua 

Individuare alcuni elementi culturali e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

Individuare alcuni elementi culturali e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

SCIENZE 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

Riconoscere e descrivere le 

trasformazioni legate all’acqua. 

Riconoscere e descrivere le 

trasformazioni legate all’acqua. 

Riconoscere e descrivere le 

trasformazioni legate all’aria. 

Riconoscere e descrivere le 

trasformazioni legate all’aria 

Uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del suolo. 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del suolo. 

Riconoscere e descrivere le forme di 

adattamento all’ambiente delle piante e 

degli animali. 

Riconoscere e descrivere le forme di 

adattamento all’ambiente delle piante e 

degli animali. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Intervenire e trasformare 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni d’uso informatico Eseguire istruzioni d’uso informatico 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri. Utilizzare semplici schemi posturali e 

motori. 
Utilizzare semplici schemi motori. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipare al gioco rispettando 

indicazioni e regole. 
Comprendere il valore delle regole. 

MUSICA 

Ascoltare e comprendere 

Ascoltare canti ed eseguire filastrocche 

interpretandole con i movimenti del 

corpo. 

Ascoltare suoni diversi e ordinarli 

secondo i parametri specifici. 

Conoscere la notazione musicale 

convenzionale. 

Conoscere la notazione musicale 

convenzionale. 

Ascoltare suoni diversi e ordinarli 

secondo i parametri specifici. 
  

Produrre 

Usare il proprio corpo per produrre 

ritmi e creare e improvvisare fatti 

sonori. 

Usare il proprio corpo e oggetti sonori 

per riprodurre, creare e improvvisare 

fatti sonori ed eventi musicali di vario 

tipo 

ARTE E 

IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 

Esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo 

grafico. 

Riconoscere e usare il colore come 

elemento espressivo. 
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Osservare e leggere 

immagini 

Produrre elaborati grafici, pittorici, 

personali, realistici e fantastici. 

Osservare e descrivere in maniera 

globale un’immagine. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

La Costituzione 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

La costituzione (il 

concetto di stato regione 

città comune e i ruoli e le 

funzioni; principi della 

costituzione italiana) 

Comprendere i temi proposti Comprendere i temi proposti 

Sviluppo sostenibile 

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

4a 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Interagire in una conversazione 

formulando domande e risposte 

pertinenti, rispettando il turno di 

intervento. 

Intervenire in una conversazione con 

pertinenza rispetto all’argomento 

trattato ed esporre una propria 

esperienza/o pensiero in ordine 

temporale e logico, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi. 

Ascoltare e comprendere testi di vario 

tipo, cogliendone il senso globale 

(spiegazioni, descrizioni, narrazioni) e i 

significati più nascosti. 

  

  
Organizzare un semplice discorso orale 

su un tema e/o su un argomento di 

studio. 

  
Esprimersi usando un lessico specifico 

rispetto alla situazione comunicativa. 

Leggere 

Leggere testi di vario tipo in modo 

espressivo. 

Padroneggiare la lettura strumentale, 

curandone l’espressione. 

Leggere testi di vario tipo dimostrando 

di averne compreso le informazioni 

implicite. 

Usare opportune strategie per facilitare 

la comprensione di vari tipi di testo. 

  

Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per scopi 

pratici e/o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

(quali, ad esempio sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe 

e schemi, ecc…) 

Scrivere 

Ideare e produrre testi legati ad 

esperienze significative rispettando le 

regole ortografiche. 

Produrre testi sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

Ideare e produrre testi per scopi diversi 

(narrare, descrivere, informare). 

Rielaborare testi: parafrasare o 

riassumere, trasformare, completare. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base 

Arricchire il patrimonio lessicale in 

attività comunicative orali, di lettura e 

di scrittura.  

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Individuare e classificare le parole 

rispetto alla loro funzione 

grammaticale (verbo, sostantivo, 

aggettivo, pronome, preposizioni, 

avverbi). 

Individuare e riconoscere modi e tempi 

dei verbi. 
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Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (predicato, 

soggetto e altri elementi richiesti dal 

verbo) 

Riconoscere le espansioni dirette 

(complemento oggetto) e le espansioni 

indirette.  

STORIA  

Fonti 
Leggere, ricavare informazioni 

inferenziali anche da fonti diverse 

Ricavare informazioni dalla lettura 

analitica di grafici, tabelle, testi, carte 

geo storiche sui quadri delle civiltà 

affrontate. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Costruire strisce del tempo tematizzate, 

rispettando i rapporti di successione, gli 

elementi di contemporaneità, la durata, 

i periodi, i fatti e gli eventi relativi alle 

civiltà studiate 

Distinguere le caratteristiche principali 

dei grandi quadri di Civiltà affrontati 

Strumenti concettuali 

Utilizzare un sistema cronologico di 

riferimento per rappresentare eventi, 

periodi e contemporaneità riferiti ai 

Quadri di Civiltà affrontati 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

Quadri storici delle Civiltà affrontate 

(aspetti della vita sociale, politico ed 

istituzionale, economica, artistica, 

religiosa, …) 

Confrontare quadri storico/sociali 

diversi. 

Produzione scritta e orale 
Riferire le conoscenze acquisite  

relative ai Quadri di Civiltà affrontati 

Organizzare le informazioni di studio 

attraverso l’applicazione di un metodo 

suggerito o personale. 

Riferire le conoscenze acquisite 

utilizzando un lessico specifico 

disciplinare. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 
Saper orientare in base ai punti 

cardinali carte di varia scala. 

Saper orientare in base ai punti 

cardinali carte di varia scala. 

Saper orientare la pianta del quartiere 

e/o della città in base a punti di 

riferimento fissi e ai punti cardinali. 

Linguaggio della 

geograficità 

Ricavare informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti relative ai 

paesaggi italiani. 

Ricavare informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti relative ai 

paesaggi italiani. 

Paesaggio 
Conoscere gli aspetti principali delle 

regioni fisico-climatiche d’Italia. 

Conoscere gli aspetti principali delle 

regioni fisico-climatiche d’Italia. 

Conoscere, descrivere e interpretare gli 

elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi della regione di appartenenza. 

Regione e territorio 
Conoscere i principali elementi fisici e 

antropici del territorio italiano. 

Conoscere i principali elementi fisici e 

antropici del territorio italiano. 

Individuare le relazioni esistenti fra 

alcuni degli elementi fisici e antropici 

del territorio italiano. 

MATEMATICA 

Numero 

Leggere e scrivere i numeri interi, 

avendo consapevolezza della notazione 

posizionale. 

Confrontare e ordinare i numeri naturali 

fino alla classe dei milioni. 

Confrontare, ordinare e operare con i 

numeri naturali 

Riconoscere, leggere, confrontare e 

ordinare i numeri decimali. 

  
Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali 

Problemi 

Riconoscere e risolvere situazioni 

problematiche individuandone le 

strategie di risoluzione 

Argomentare il procedimento risolutivo 

seguito per risolvere un problema 

Spazio e figure 

Riconoscere, denominare e disegnare 

linee utilizzando strumenti per il 

disegno geometrico. Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificandone gli 

elementi significativi 
 Denominare, classificare, disegnare e 

misura angoli. 

Classificare i principali poligoni. 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle 

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle 
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INGLESE 

Listening 

Ascoltare e comprendere lessico, 

semplici frasi ed espressioni di uso 

frequente in contesti familiari. 

Ascoltare e comprendere lessico, 

semplici frasi ed espressioni di uso 

frequente in contesti familiari. 

Comprendere ed eseguire istruzioni e 

procedure. 

Comprendere ed eseguire istruzioni e 

procedure. 

  

Individuare il significato di brevi testi 

multimediali di argomenti familiari, 

identificando le parole chiave e il senso 

generale. 

Speaking 

Sapersi esprimere in modo 

comprensibile in semplici interazioni 

comunicando bisogni immediati, 

utilizzando frasi di routine. 

Intervenire ed interagire nel gioco, in 

brevi dialoghi scambiando semplici 

informazioni, descrivendo aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente e 

ponendo domande relative ad elementi 

altrui. 

Reading 

Leggere e comprendere messaggi e 

brevi testi, accompagnati da supporti 

multimediali, relativi ad ambiti 

familiari. 

Leggere e comprendere messaggi e 

brevi testi, accompagnati da supporti 

multimediali, relativi ad ambiti 

familiari. 

Writing 

Scrivere parole, messaggi, completare 

brevi testi per fornire informazioni su 

se stessi, sul proprio vissuto e sul 

proprio ambiente, rispettando le 

principali strutture grammaticali e 

linguistiche. 

Scrivere messaggi, completare testi 

informativi; seguendo un modello 

comporre brevi testi  per fornire 

informazioni relative a persone, oggetti 

e ambienti conosciuti. 

Riflessione sulla lingua 

Individuare alcuni elementi culturali e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

Individuare alcuni elementi culturali e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

Trasferire le regole note della 

costruzione delle frasi 

Trasferire le regole note della 

costruzione delle frasi. 

SCIENZE 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

Conoscere e descrivere le 

caratteristiche del suolo e del 

sottosuolo. 

Conoscere e descrivere le 

caratteristiche del suolo e del 

sottosuolo. 

Uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Riconoscere. descrivere e classificare 

animali. 

Riconoscere, descrivere e classificare 

animali. 

 Conoscere e descrivere le 

caratteristiche dei vegetali. 

Conoscere e descrivere le 

caratteristiche dei vegetali. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Conoscere e utilizzare strumenti 

geometrici. 

Conoscere e utilizzare strumenti 

geometrici. 

Intervenire e trasformare 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni d’uso informatico Eseguire istruzioni d’uso informatico 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro. 
Spazio e il tempo combinati tra loro 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipare alle attività di gioco nel 

rispetto delle regole e delle norme di 

sicurezza. 

Partecipare alle attività di gioco nel 

rispetto delle regole e delle norme di 

sicurezza. 

MUSICA 

Ascoltare e comprendere 

Ascoltare, riconoscere e comprendere 

elementi basilari del linguaggio 

musicale. 

Ascoltare brani musicali, riconoscere e 

classificare gli strumenti musicali;  

  
Conoscere la notazione musicale 

convenzionale. 

Conoscere la notazione musicale 

convenzionale. 
  

Produrre 
Eseguire sequenze ritmiche con il 

corpo. 
Improvvisare sequenze ritmiche. 

ARTE E 

IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 

Usare colori, materiali e tecniche 

diverse. 

Produrre elaborati grafici, pittorici 

personali realistici e fantastici. 
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Osservare e leggere 

immagini 

Osservare e descrivere immagini e 

opere d’arte. 

Leggere in opere d’arte i principali 

elementi compositivi 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

La Costituzione 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

La costituzione (il 

concetto di stato regione 

città comune e i ruoli e le 

funzioni; principi della 

costituzione italiana) 

Comprendere i temi proposti Comprendere i temi proposti 

Sviluppo sostenibile 

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

5a 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

Esprimersi scegliendo le informazioni 

che intende comunicare, utilizzando un 

lessico appropriato e preciso. 

Organizzare un discorso orale su un 

argomento preparato o su un tema 

affrontato in classe, utilizzando una 

scaletta. 

 Ascoltare e comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione orale. 

Interagire in una conversazione, in una 

discussione o in un dialogo, 

formulando domande, fornendo 

risposte, spiegazioni ed esempi. 

Leggere 

Leggere correttamente e in modo 

espressivo. 
Leggere in modo fluido ed espressivo. 

Cogliere l’argomento centrale, 

selezionando le informazioni secondo 

un criterio dato e strutturare semplici 

schemi. 

Leggere testi letterari narrativi , 

informativi, poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti e l’intenzione comunicativa 

dell’autore. 

  Esprimere giudizi personali coerenti 

alla tipologia del testo e alla sua 

intenzione comunicativa 

Scrivere 

Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti e pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

Rileggere la propria produzione scritta 

e saper apporre le correzioni necessarie 

Rileggere la propria produzione scritta 

e saper apporre le correzioni necessarie 

Elaborare testi diversi con coerenza, 

coesione e correttezza 

  Compiere operazioni coerenti di 

rielaborazione sui testi. 

  Rivedere il proprio testo e correggere 

e/o modificare eventuali errori di 

coesione e di coerenza 

  Produrre testi sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

  Rielaborare testi: parafrasare o 

riassumere, trasformare, completare. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Comprendere e utilizzare il significato 

di parole e di termini specifici legati 

alle discipline di studio 

Comprendere e utilizzare il significato 

di parole e di termini specifici legati 

alle discipline di studio 

Utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura. 
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Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Riconoscere le principali strutture 

grammaticali, logiche e sintattiche 

Utilizzare le strutture grammaticali, 

logiche e sintattiche con 

consapevolezza rispetto al compito, 

all’intenzione, alla situazione  

comunicativa e alle tipologie testuali 

STORIA 

Fonti 
Leggere, ricavare informazioni 

inferenziali anche da fonti diverse. 

Rappresentare in un Quadro storico-

sociale le informazioni che scaturiscono 

dalle fonti del passato studiato. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Costruire strisce del tempo riferite ai 

Quadri di Civiltà affrontati, utilizzando 

la cronologia occidentale. 

Confrontare i quadri storici delle  

Civiltà affrontate, ricavandone 

analogie, differenze e relazioni. 

Strumenti concettuali 
Utilizzare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

Rappresentare ciò che si è appreso di 

un Quadro di civiltà storico, attraverso 

varie forme grafiche  

Rappresentare, attraverso varie forme 

grafiche, ciò che si è appreso di un 

Quadro di civiltà cogliendo le relazioni 

con un altro. 

Produzione scritta e orale 

Esporre con coerenza le conoscenze e i 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Organizzare le informazioni di studio 

attraverso l’applicazione di un metodo 

personale 

Esporre con coerenza le conoscenze e i 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

GEOGRAFIA  

Orientamento 

Sapersi orientare sulla carta geografica 

utilizzando il reticolato (meridiani e 

paralleli). 

Leggere e interpretare carte di diverse 

scale relative a territori italiani, 

ricavandone le principali informazioni 

geografiche. 

Linguaggio della 

geograficità 

Ricavare informazioni da fonti 

geografiche di diverso tipo inerenti a 

temi e problemi affrontati. 

Ricavare informazioni da fonti 

geografiche di diverso tipo e stabilire 

delle relazioni. 

Incrementare la conoscenza del 

linguaggio specifico della geografia. 

Incrementare la conoscenza del 

linguaggio specifico della geografia. 

Paesaggio 
Conoscere gli aspetti principali dei 

paesaggi d’Italia 

Conoscere, descrivere e interpretare gli 

elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani. 

Regione e territorio 

Conoscere alcune caratteristiche 

morfologiche, economiche, storiche, 

sociali ed artistiche di regioni 

amministrative italiane. 

Descrivere ed interpretare le principali 

caratteristiche di alcune regioni 

amministrative italiane, realizzando 

schemi e mappe. 

MATEMATICA 

Numero 

Leggere e scrivere i numeri interi e 

decimali, avendo consapevolezza della 

notazione posizionale 

Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali 

Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decima 

Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale o scritto, a seconda delle 

situazioni. 

  Applicare la corretta procedura per 

eseguire espressioni 

Problemi 

Leggere, comprendere testi 

problematici e individuarne le corrette 

strategie di risoluzione. 

Leggere, comprendere testi 

problematici e individuarne le corrette 

strategie di risoluzione 

Spazio e figure 

Riconoscere, denominare e disegnare 

figure utilizzando strumenti per il 

disegno geometrico. 

Determinare l’area dei poligoni 

applicando le formule adeguate.  

Identificare i principali elementi dei 

poligoni e operare una classificazione. 

Riprodurre figure geometriche 

determinandone le misure. 

Riprodurre figure geometriche 

identificandone gli elementi 

significativi 

Identificare i principali elementi dei 

poligoni e operare una classificazione. 

Riprodurre figure geometriche 

determinandone le misure. 
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Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi, tabelle e 

grafici 

Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi, tabelle e 

grafici 

INGLESE 

Listening 

Ascoltare e comprendere lessico, frasi 

ed espressioni di uso frequente, 

istruzioni, brevi dialoghi in contesti 

comunicativi vicini al proprio vissuto e 

al proprio ambiente. 

Comprendere dialoghi, descrizioni e 

brevi testi se l’argomento è familiare e 

la presentazione è semplice e ben 

strutturata. 

Comprendere brevi testi multimediali 

identificando il senso generale, 

espressioni familiari e le informazioni 

richieste. 

Speaking 

Sapersi esprimere in modo 

comprensibile, in semplici interazioni, 

comunicando con frasi memorizzate e 

espressioni di routine. 

Comunicare ed esprimere messaggi di 

carattere personale, interagire in 

situazioni ludiche o formali utilizzando 

opportunamente frasi memorizzate nel 

contesto di studio. 

Utilizzare la lingua per descrivere 

semplici aspetti del vissuto e 

dell’ambiente propri e altrui. 

Reading 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi da varie fonti, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e  frasi familiari. 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi da varie fonti, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale, identificando frasi 

familiari e informazioni richieste. 

Leggere e comprendere brevi testi 

informativi e semplici spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline, se accompagnati da supporti 

multimediali. 

Writing 

Scrivere in modo complessivamente 

corretto e autonomo vocaboli e frasi 

per fornire informazioni su se stessi, 

l’ambiente e il vissuto personale. 

Scrivere frasi per comunicare bisogni 

immediati, richieste di informazioni. 

Descrivere oggetti e ambienti 

utilizzando il lessico e le strutture 

conosciute. 

Scrivere didascalie per semplici storie e 

comporre brevi testi per comunicare 

con i compagni seguendo una traccia.  

Riflessione sulla lingua 

Individuare alcuni elementi culturali e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

Individuare alcuni elementi culturali e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 

Trasferire le regole note della 

costruzione delle frasi. 

Trasferire le regole note della 

costruzione delle frasi. 

SCIENZE 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

Conoscere i componenti del sistema 

solare e le principali caratteristiche. 

Conoscere i componenti del sistema 

solare e le principali caratteristiche. 

Uomo, i viventi e 

l’ambiente 
Conoscere e descrivere il corpo umano Conoscere e descrivere il corpo umano 

TECNOLOGIA  

Vedere e osservare 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Conoscere l’utilizzo di oggetti di uso 

comune e il materiale di cui sono fatti. 

Conoscere e utilizzare strumenti 

geometrici. 

Conoscere e utilizzare strumenti 

geometrici. 

Intervenire e trasformare 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni per realizzare 

manufatti. 

Eseguire istruzioni d’uso informatico Eseguire istruzioni d’uso informatico. 

SCIENZE 

MOTORIE 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Partecipare alle attività di gioco nel 

rispetto delle regole e delle norme di 

sicurezza. 

Partecipare alle attività di gioco nel 

rispetto delle regole e delle norme di 

sicurezza. 
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Riconoscere l’importanza delle diverse 

attività sportive 

Riconoscere l’importanza delle diverse 

attività sportive 

MUSICA 
Ascoltare e comprendere 

Ascoltare e riconoscere strumenti e/o 

generi musicali 

Ascoltare e riconoscere strumenti e/o 

generi musicali. 

  
Conoscere la notazione musicale 

convenzionale. 

Conoscere la notazione musicale 

convenzionale. 
  

Produrre Creare e improvvisare fatti sonori. Creare e improvvisare fatti sonori. 

ARTE E 

IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 
Usare colori, materiali e tecniche 

diverse. 

Usare colori, materiali e tecniche 

diverse. 

Osservare, leggere e 

comprendere immagini 

Descrivere immagini e/o opere d’arte 

dando spazio a sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

Descrivere immagini e/o opere d’arte 

dando spazio a sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

La Costituzione 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Adottare comportamenti e 

atteggiamenti corretti per sè, per gli 

altri e per l’ambiente 

Riconoscere I valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

Riconoscere I valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali 

La costituzione (il 

concetto di stato regione 

città comune e i ruoli e le 

funzioni; principi della 

costituzione italiana) 

Comprendere i temi proposti Comprendere i temi proposti 

Sviluppo sostenibile 

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Conoscere e rispettare l’ambiente in cui 

si vive  

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Adottare regolarmente comportamenti 

di rispetto nei confronti degli altri e 

degli ambienti naturali e antropici 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Comprendere l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipare alle 

iniziative della scuola 

Cittadinanza digitale 
Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

Utilizzare gli strumenti digitali a 

disposizione 

 
 

5. Strategie e azioni (recupero/potenziamento) per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti, verranno poste in essere specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento attraverso: 

 

 Momenti di recupero e potenziamento: 

-individualizzati 

-di classe e/o di gruppi di livello 

-di singoli alunni 

 

 Strategie di didattica laboratoriale e metodologie attive. 

 

Ciascun team di docenti attuerà le proprie scelte tra le seguenti strategie: 

 il superamento della lezione frontale; 

 lavori in piccoli gruppi; 
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 cooperative learning; 

 la scomposizione della classe sia in sottogruppi sia unendo gruppi di classi parallele; 

 attività laboratoriali; 
 didattica digitale. 

Ciascun team di docenti delibererà la modalità e la tempistica di detti momenti di recupero/ 

potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne darà comunicazione 

alla famiglia. 

La famiglia sosterrà l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 

 

 
1. La valutazione degli apprendimenti 

 

Voto 

in 

decimi 

Criteri generali 

10 Conoscenza approfondita e personale dei contenuti 

Capacità di rielaborazione critica 

Piena padronanza della metodologia disciplinare; 

Capacità di applicare con facilità, e senza commettere errori, i principi appresi, anche 

in problemi più complessi 

Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate 

Ottime capacità di osservazione 

Capacità di cogliere i nessi interdisciplinari e di fornire pertinenti valutazioni personali 

esposizione fluida, varia e coerente con sicura padronanza dei linguaggi specifici 

9 Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti disciplinari che sa applicare anche in 

situazioni non note 

Rielaborazione personale delle conoscenze 

Buona padronanza della metodologia disciplinare 

Capacità di organizzazione dei contenuti e di collegamento degli stessi tra i diversi 

saperi 

Esposizione fluida e appropriata 

Uso corretto dei linguaggi formali 

8 Conoscenza dei contenuti varia e generalmente approfondita 

Buona rielaborazione delle conoscenze 

Adeguata comprensione e padronanza della metodologia disciplinare 

Capacità di operare collegamenti tra i saperi 

Chiarezza espositiva e proprietà lessicali 
Utilizzo corretto e appropriato dei linguaggi specifici 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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7 Conoscenza di buona parte dei contenuti anche se in modo non sempre approfondito 

Discreta rielaborazione delle conoscenze 

Buono il possesso delle conoscenze, ma non sempre correlato alla capacità di operare 

collegamenti tra le stesse 

Capacità di risolvere semplici problemi esprimendo valutazioni pertinenti 

Adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici 

6 Conoscenza degli elementi basilari sommaria e senza approfondimenti 
Capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare le conoscenze in situazioni 

non complesse 

Guidato opera collegamenti corretti, ma a livello semplice 

Uso di un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto 

5 Conoscenza parziale dei contenuti 
Limitata capacità di individuazione e analisi dei problemi 

Collegamenti parziali e imprecisi 

Difficoltosa capacità espositiva e conoscenza parziale del lessico di base della 

disciplina. 

4 Conoscenza frammentaria dei contenuti 
Gravi errori nella individuazione degli argomenti fondamentali 

Incapacità di riconoscere semplici questioni 

Esposizione difficoltosa e disorganica 
Mancata conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 

 

 

- Per la correzione e l’attribuzione della valutazione delle sole prove oggettive sarà utilizzata 

la seguente scala di riferimento: 
 

VOTO PERCENTUALE DI RIFERIMENTO 

(%) 

4 Fino al 43 

4,5 Dal 44 al 47 

5 Dal 48 al 53 

5,5 Dal 54 al 57 

6 Dal 58 al 64 

6,5 Dal 65 al 69 

7 Dal 70 al 74 

7,5 Dal 75 al 79 

8 Dal 80 al 84 

8,5 Dal 85 al 89 

9 Dal 90 al 93 

9,5 Dal 94 al 96 

10 Dal 97 al 100 



28 
 

2. La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica (IRC) e dell’attività 

alternativa (AA) 

La valutazione dell’insegnamento dell’IRC o dell’AA viene riportata su allegato al documento di valutazione 

ed è riferita all’interesse manifestato ed ai livelli di apprendimento conseguiti, 

La valutazione è espressa mediante giudizio sintetico: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non 

sufficiente. 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI Corrispondenza 

al voto in 

decimi 

OTTIMO Partecipazione attiva connotata da spirito di iniziativa; 

impegno costante e costruttivo. E' in grado di 

organizzare le sue conoscenze in maniera autonoma, 

individuando opportuni collegamenti interdisciplinari 

e utilizzando un linguaggio specifico completo e 

accurato. Sa utilizzare le competenze apprese in 

situazioni nuove ed esprime valutazioni personali. 

10 

DISTINTO Partecipazione attiva e impegno costante. L’allievo 

presenta una conoscenza completa ed approfondita dei 

contenuti esplicitati. Utilizza le competenze acquisite 

in maniera personale ed autonoma. Sa effettuare sintesi 

significative e corrette utilizzando un linguaggio 

specifico adeguato. 

9 

BUONO Partecipazione attiva e impegno adeguato. L’allievo ha 

acquisito una conoscenza completa degli argomenti 

affrontati. Comprende e sa applicare i contenuti 

esaminati dimostrando autonomia. Sa utilizzare in 

maniera adeguata il linguaggio specifico della 

disciplina. 

8 

DISCRETO Partecipazione adeguata e impegno accettabile. 

L’allievo mostra una conoscenza abbastanza completa 

degli argomenti affrontati. Sa applicare le competenze 

apprese. Si esprime in maniera chiara senza una 

personale rielaborazione. 

7 

SUFFICIENTE Partecipazione accettabile e impegno non sempre 

adeguato. L’allievo conosce gli elementi essenziali 

degli argomenti affrontati. Utilizza le competenze di 

base in maniera elementare. Il linguaggio utilizzato è 

sostanzialmente corretto. 

6 

NON SUFFICIENTE Partecipazione discontinua e impegno limitato. La 

conoscenza degli argomenti affrontati è superficiale e 

incompleta. Le competenze di base vengono utilizzate 

in maniera parziale. Il linguaggio utilizzato non è 

sempre corretto. 

5 
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3. La valutazione del comportamento 

 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni alunno durante tutto 

il periodo di permanenza nella scuola, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, ma dando anche rilievo alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi 

realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede. 

Riferimenti essenziali per la valutazione sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti ed il Patto 

educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche (D.L. 62 del 13 

aprile 2017 attuativo della L.107/2015). 

La valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico (Ottimo- 

Distinto-Buono-Discreto-Sufficiente-Non sufficiente) riportato nel documento di valutazione. 

Criteri per la valutazione del comportamento 

 

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni alunno durante tutto 

il periodo di permanenza nella scuola, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli 

interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede. 

Gli insegnanti prenderanno in considerazione: 

 
- la partecipazione attenta e costruttiva al dialogo educativo e a tutte le attività educative come 

progetti, interventi di esperti, viaggi di istruzione, attività caratterizzanti di Istituto; 

- la collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni; 

- il rispetto delle diversità personali, culturali e religiose dei compagni e delle compagne; 

- la frequenza alle lezioni (lo studente deve essere consapevole dell’obbligo di frequenza e della 

necessità di rispettare gli orari; è necessario usufruire di pochi ritardi e uscite anticipate, non si 

devono fare assenze strategiche per sottrarsi alle verifiche ed alle valutazioni); 

- la giustificazione puntuale delle assenze e dei ritardi; 

- la restituzione nei tempi richiesti di comunicazioni, verifiche, note disciplinari, ecc. 

- l’impegno, la cura e la costanza nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa; 

- l’impegno nel portare il materiale per le lezioni e le esercitazioni; 

- il rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola 
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COMPORTAMENTO 

INDICATORI 

DESCRITTORI DEGLI OBIETTIVI 

GENERALI FORMATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto regole e 

ambiente 

 

Relazione con gli altri 

 

Rispetto impegni 

scolastici 

 

Partecipazione alle 

attività 
 

 

Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise 

e l'ambiente. Manifesta eccellenti capacità di interagire 

attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo 

classe. Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati 

con regolarità e contributo personale. Partecipa in modo 

costruttivo, anche con contributi personali. 

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente. 

Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli 

adulti. Svolge un ruolo propositivo all'interno della classe e mostra 

disponibilità alla collaborazione. Rispetta gli impegni scolastici in 

modo responsabile. Partecipa in modo attivo e produttivo. 

Rispetta le regole condivise e l'ambiente. Manifesta correttezza 

nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 

collaborativo al funzionamento del gruppo classe. Rispetta gli 

impegni scolastici regolarmente. Partecipa in modo regolare. 

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente. Manifesta 

discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di 

cooperare nel gruppo classe. Rispetta gli impegni scolastici ma 

non sempre in maniera puntuale e costante. Partecipa in modo 

adeguato. 

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente. Instaura 

rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo 

dei pari. Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e 

sporadico e/o superficiale. Partecipa in modo discontinuo. 

Non rispetta le regole e l'ambiente. Non socializza con i compagni 

e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al 

lavoro di gruppo/ Si comporta in modo scorretto o gravemente 

scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. Non rispetta gli 

impegni scolastici. Partecipa in modo non adeguato alle richieste 

minime. 
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4. Descrizione dei processi formativi e del livello globale degli apprendimenti 

 

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini 

di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti. 
 

DIMENSIONE ANALIZZATA INDICATORI DI RIFERIMENTO 

Dimensione culturale Impegno, 

Partecipazione, Bagaglio culturale 

Dimensione sociale Partecipazione, Socializzazione, Rispetto delle regole 

Dimensione personale Bagaglio culturale, Rispetto delle regole 

Progresso nell’apprendimento 

globale 

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito 

 
 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – I Q - I PERIODO INTERMEDIO 

 

 

                                                                                        L'allievo/a ha un comportamento corretto, 

responsabile e controllato 

 L'allievo/a ha un comportamento corretto 

COMPORTAMENTO L'allievo/a ha un comportamento vivace ma 

responsabile 

 L'allievo/a ha un comportamento eccessivamente 

vivace 

 L'allievo/a ha un comportamento poco responsabile 

                                                                                        Frequenta con assiduita 

 Frequenta con regolarita' 

FREQUENZA Frequenta con qualche discontinuita' 

 Frequenta in modo discontinuo 

 Frequenta saltuariamente 

                                                                                        Riguardo alla socializzazione, è integrato/a 

positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe 

 Riguardo alla socializzazione, è integrato/a 

positivamente nella classe 

SOCIALIZZAZIONE Riguardo alla socializzazione, è integrato/a nella 

classe 

 Riguardo alla socializzazione, ha qualche 

difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe e 

collabora solo se stimolato/a 

 Riguardo alla socializzazione, ha difficoltà' 

d'integrazione nel gruppo-classe 
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 Manifesta un impegno continuo e tenace, 

partecipando proficuamente al dialogo educativo. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Manifesta un impegno continuo e partecipa 

proficuamente al dialogo educativo. 

 Manifesta un impegno adeguato e partecipa al 

dialogo educativo. 

 Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo 

dietro sollecitazione al dialogo educativo. 

 E' scarsamente impegnato/a e, pur se sollecitato/a, 

non partecipa al dialogo educativo. 

 Il metodo di studio risulta organico, riflessivo e 

critico 

METODO DI STUDIO Il metodo di studio risulta organico e riflessivo   

 Il metodo di studio risulta organico per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico 

 Il metodo di studio risulta poco organico 

 Il metodo di studio risulta disorganico 

 

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - 1Q - I PERIODO INTERMEDIO 

 

 

                                                                                        Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

solida 

 Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

consistente 

SITUAZIONE DI PARTENZA Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

adeguata 

 Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

incerta 

 Partito/a da una preparazione iniziale globalmente 

lacunosa 

                                                                                        ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

degli eccellenti progressi negli obiettivi 

programmati. 

 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

dei notevoli progressi negli obiettivi programmati. 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

DIDATTICI 

ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

regolari progressi negli obiettivi programmati. 

 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

alcuni progressi negli obiettivi programmati. 

 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

pochi progressi negli obiettivi programmati. 

 ha fatto registrare, rispetto al livello di partenza, 

irrilevanti progressi negli obiettivi programmati. 

                                                                       Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente ottimo 

 Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente più che buono 
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 Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente buono 

 Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente sufficiente 

GRADO DI APPRENDIMENTO Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente quasi sufficiente 

 Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente mediocre 

 Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente parzialmente lacunoso 

 Il grado di apprendimento evidenziato è 

complessivamente alquanto lacunoso 

 

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – II Q. – FINALE (CL. I e II) 

 

 

                                                                                        L'allievo/a ha un comportamento corretto, 

responsabile e controllato 

 L'allievo/a ha un comportamento corretto 

COMPORTAMENTO L'allievo/a ha un comportamento vivace ma 

responsabile 

 L'allievo/a ha un comportamento eccessivamente 

vivace 

 L'allievo/a ha un comportamento poco responsabile 

                                                                                        Ha frequentato con assiduità 

 Ha frequentato con regolarita' 

FREQUENZA Ha frequentato con qualche discontinuita' 

 Ha frequentato in modo discontinuo 

 Ha frequentato saltuariamente 

 Si e' assentato frequentemente 

                                                                                        Durante l'anno, si e' integrato/a positivamente e 

costruttivamente nel gruppo-classe 

 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha 

collaborato positivamente ai lavori di gruppo 

SOCIALIZZAZIONE Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe 

 Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' 

d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collaborato 

solo se stimolato/a 

 Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione 

e di collaborazione nel gruppo-classe 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha 

collaborato costruttivamente e propositivamente ai 

lavori di gruppo 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha 

collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, si è 

integrato/a nella classe 
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 Nella seconda parte dell'anno scolastico, 

opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni 

ostacoli di integrazione nel gruppo 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno continuo e tenace, 

partecipando proficuamente al dialogo educativo. 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno continuo ed a partecipare 

proficuamente al dialogo educativo. 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno adeguato ed a partecipare 

al dialogo educativo. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno saltuario ed a partecipare 

solo dietro sollecitazione al dialogo educativo. 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare uno scarso impegno ed a non 

partecipare al dialogo educativo, pur se 

sollecitato/a 

 Nel secondo quadrimestre, ha manifestato un 

impegno continuo e tenace ed ha partecipato 

proficuamente al dialogo educativo 

 Nel secondo quadrimestre, ha manifestato un 

impegno continuo ed ha partecipato proficuamente 

al dialogo educativo 

 Nel secondo quadrimestre, ha manifestato un 

impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo 

educativo 

 Nel secondo quadrimestre, si e' impegnato/a 

maggiormente e, dietro sollecitazione, ha 

partecipato al dialogo educativo 

 Il metodo di studio è risultato organico, riflessivo 

e critico 

METODO DI STUDIO Il metodo di studio è risultato organico e riflessivo   

 Il metodo di studio è risultato organico per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico 

 Il metodo di studio è risultato poco organico 

 Il metodo di studio è risultato disorganico 

 Il metodo di studio è divenuto organico, riflessivo 

e critico 

 Il metodo di studio è divenuto organico e 

riflessivo  

 Il metodo di studio è divenuto organico per le fasi 

essenziali del lavoro 

 Il metodo di studio è divenuto più adeguato, anche 

se ancora non del tutto organizzato 
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RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – II Q – FINALE (CL. I e II) 

 

 

                                                                                        Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto 

registrare degli eccellenti progressi negli obiettivi 

programmati. 

 Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto 

registrare dei notevoli progressi negli obiettivi 

programmati 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

DIDATTICI 

Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto 

registrare regolari progressi negli obiettivi 

programmati. 

 Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto 

registrare alcuni progressi negli obiettivi 

programmati. 

 Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto 

registrare pochi progressi negli obiettivi 

programmati. 

 Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto 

registrare irrilevanti progressi negli obiettivi 

programmati. 

                                                                                        La personalita' si e' rivelata sicura, facendo 

denotare uno sviluppato senso logico ed una 

elevata maturita' 

 La personalita' si e' rivelata sicura e la maturita' e' 

pienamente adeguata alla sua eta' 

GRADO DI MATURITA' La personalita' e la maturita' si sono rivelate 

adeguate alla sua eta' 

 La personalita' e la maturita', a causa di 

insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate 

alla sua eta' 

 Presenta una personalita' ed una maturita' non 

ancora adeguate alla sua eta' 

                                                                                        Ottimo e' il grado di apprendimento raggiunto alla 

fine dell'anno scolastico. 

 Più che buono e' il grado di apprendimento 

raggiunto alla fine dell'anno scolastico. 

 Buono e' il grado di apprendimento raggiunto alla 

fine dell'anno scolastico. 

 Sufficiente e' il grado di apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

GRADO DI APPRENDIMENTO Quasi sufficiente e' il grado di apprendimento 

raggiunto alla fine dell'anno scolastico. 

 Mediocre e' il grado di apprendimento raggiunto 

alla fine dell'anno scolastico. 

 Parzialmente lacunoso e' il grado di 

apprendimento raggiunto alla fine dell'anno 

scolastico. 

 Alquanto lacunoso e' il grado di apprendimento 

raggiunto alla fine dell'anno scolastico. 
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                                                                                        L'alunno/a e' ammesso/a alla classe successiva. 

 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli 

obiettivi programmati, e' senz'altro in grado di 

frequentare la classe successiva. 

VALUTAZIONE FINALE - AMMISSIONE Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, 

all'unanimita', decide di ammetterlo/a alla classe 

successiva 

 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A 

MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva. 

 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita' 

mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimita', 

decide di ammetterlo/a alla classe successiva 

 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita' 

mostrate, il Consiglio di Classe, A 

MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva. 

 Nonostante permangano generali difficolta' di 

apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato 

il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare 

limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimita', 

decide di ammetterlo/a alla classe successiva. 

 Nonostante permangano generali difficolta' di 

apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato 

il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare 

limitatamente agli obiettivi trasversali, A 

MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a alla 

classe successiva. 

 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il 

Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato il 

minimo progresso negli obiettivi programmati, 

pertanto si decide di non ammetterlo/a alla classe 

successiva. 
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RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – II Q.  – FINALE (CL. III) 

 

 

 

                                                                                        L'allievo/a ha un comportamento corretto, 

responsabile e controllato 

 L'allievo/a ha un comportamento corretto 

COMPORTAMENTO L'allievo/a ha un comportamento vivace ma 

responsabile 

 L'allievo/a ha un comportamento eccessivamente 

vivace 

 L'allievo/a ha un comportamento poco responsabile 

                                                                                        Ha frequentato con assiduità 

 Ha frequentato con regolarita' 

FREQUENZA Ha frequentato con qualche discontinuita' 

 Ha frequentato in modo discontinuo 

 Ha frequentato saltuariamente 

 Si e' assentato frequentemente 

                                                                                        Durante l'anno, si e' integrato/a positivamente e 

costruttivamente nel gruppo-classe 

 Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha 

collaborato positivamente ai lavori di gruppo 

SOCIALIZZAZIONE Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe 

 Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' 

d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collaborato 

solo se stimolato/a 

 Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione 

e di collaborazione nel gruppo-classe 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha 

collaborato costruttivamente e propositivamente ai 

lavori di gruppo 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha 

collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' 

integrato/a nella classe 

 Nella seconda parte dell'anno scolastico, 

opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni 

ostacoli di integrazione nel gruppo 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno continuo e tenace, 

partecipando proficuamente al dialogo educativo. 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno continuo ed a partecipare 

proficuamente al dialogo educativo. 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno adeguato ed a partecipare 

al dialogo educativo. 
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IMPEGNO E PARTECIPAZIONE Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare un impegno saltuario ed a partecipare 

solo dietro sollecitazione al dialogo educativo. 

 Nel secondo quadrimestre, ha continuato a 

manifestare uno scarso impegno ed a non 

partecipare al dialogo educativo, pur se 

sollecitato/a 

 Nel secondo quadrimestre, ha manifestato un 

impegno continuo e tenace ed ha partecipato 

proficuamente al dialogo educativo 

 Nel secondo quadrimestre, ha manifestato un 

impegno continuo ed ha partecipato proficuamente 

al dialogo educativo 

 Nel secondo quadrimestre, ha manifestato un 

impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo 

educativo 

 Nel secondo quadrimestre, si e' impegnato/a 

maggiormente e, dietro sollecitazione, ha 

partecipato al dialogo educativo 

 Il metodo di studio è risultato organico, riflessivo 

e critico 

METODO DI STUDIO Il metodo di studio è risultato organico e riflessivo   

 Il metodo di studio è risultato organico per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico 

 Il metodo di studio è risultato poco organico 

 Il metodo di studio è risultato disorganico 

 Il metodo di studio è divenuto organico, riflessivo 

e critico 

 Il metodo di studio è divenuto organico e 

riflessivo  

 Il metodo di studio è divenuto organico per le fasi 

essenziali del lavoro 

 Il metodo di studio è divenuto più adeguato, anche 

se ancora non del tutto organizzato 

 

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – II Q.  – FINALE (CL. III) 

 

                                                                                        Alla fine del triennio, ha fatto registrare degli 

eccellenti progressi negli obiettivi programmati. 

 Alla fine del triennio, ha fatto registrare dei 

notevoli progressi negli obiettivi programmati 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

DIDATTICI 

Alla fine del triennio, ha fatto registrare regolari 

progressi negli obiettivi programmati. 

 Alla fine del triennio, ha fatto registrare alcuni 

progressi negli obiettivi programmati. 

 Alla fine del triennio, ha fatto registrare pochi 

progressi negli obiettivi programmati. 

 Alla fine del triennio, ha fatto registrare irrilevanti 

progressi negli obiettivi programmati. 
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                                                                                        La personalita', complessivamente, si e' rivelata 

sicura, facendo denotare uno sviluppato senso 

logico ed una elevata maturita' 

 La personalita', complessivamente, si e' rivelata 

sicura e la maturita' e' pienamente adeguata alla 

sua eta' 

GRADO DI MATURITA' La personalita' e la maturita', complessivamente, si 

sono rivelate adeguate alla sua eta' 

 La personalita' e la maturita', a causa di 

insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate 

alla sua eta' 

 La personalita' e la maturita' non si sono rivelate 

adeguate alla sua eta' 

                                                                                        Ottimo e' il grado di apprendimento conseguito 

 Più che buono e' il grado di apprendimento 

conseguito 

 Buono e' il grado di apprendimento conseguito 

 Sufficiente e' il grado di apprendimento 

conseguito 

GRADO DI APPRENDIMENTO Quasi sufficiente e' il grado di apprendimento 

conseguito. 

 Mediocre e' il grado di apprendimento conseguito. 

 Parzialmente lacunoso e' il grado di 

apprendimento conseguito. 

 Alquanto lacunoso e' il grado di apprendimento 

conseguito. 

                                                                                        L'alunno/a e' ammesso/a agli esami di licenza. 

 Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli 

obiettivi programmati, l’alunno/a è ammesso/a 

agli esami di licenza. 

VALUTAZIONE FINALE - AMMISSIONE Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, 

all'unanimita', decide di ammetterlo/a agli esami di 

licenza. 

 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli 

obiettivi programmati, considerato che si e' 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A 

MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 

 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita' 

mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimita', 

decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

 Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano 

stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita' 

mostrate, il Consiglio di Classe, A 

MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 



40 
 

 Nonostante permangano generali difficolta' di 

apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato 

il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare 

limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimita', 

decide di ammetterlo/a agli esami di licenza. 

 Nonostante permangano generali difficolta' di 

apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato 

il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare 

limitatamente agli obiettivi trasversali, A 

MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli 

esami di licenza. 

 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il 

Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato il 

minimo progresso negli obiettivi programmati, 

pertanto si decide di non ammetterlo/a agli esami 

di licenza. 

                                                                                        Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un LICEO ad indirizzo CLASSICO. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un LICEO ad indirizzo LINGUISTICO. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO. 

ORIENTAMENTO Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un ISTITUTO MAGISTRALE. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un ISTITUTO ad indirizzo tecnico. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un ISTITUTO ad indirizzo artistico. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di un ISTITUTO ad indirizzo professionale. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di SCUOLE ad indirizzo professionale. 

 Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza 

di CORSI di formazione professionale, per un 

utile inserimento nel mondo del lavoro. 
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5. Strategie e azioni (recupero/potenziamento) per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento 

A seconda dei livelli di apprendimento registrati con le valutazioni intermedie o finali delle alunne 

e degli alunni, verranno messe in atto specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento attraverso le seguenti modalità di intervento, da attuarsi sul singolo alunno o in 

gruppi selezionati: 

 sollecitare l’attenzione e la partecipazione con frequenti richieste di intervento e di 

contributo personale; 

 sottolineare l’importanza e stimolare la formulazione di domande pertinenti sugli argomenti 

trattati o per chiarire eventuali dubbi; 

 proporre attività variamente strutturate per stimolare la motivazione e sostenere l'autostima; 

 proporre attività variamente strutturate per sollecitare la partecipazione attiva; 

 sollecitare il dibattito, sia per favorire il rispetto dell’opinione altrui, sia per far acquisire 

sicurezza dei propri mezzi espressivi; 

 stimolare momenti di riflessione/metacognizione, per autovalutazione il proprio percorso 

 analizzare gli errori mediante momenti di correzione individuale; 

 rafforzare il metodo di studio e/o di lavoro (organizzazione e valutazione di tempi, 

strumenti e risorse) tramite istruzioni specifiche e controlli; 

 recuperare le abilità di base tramite attività strutturate scandite in brevi sequenze ed 

esercitazioni guidate con schemi e suggerimenti operativi; 

 esecuzione di lavori individualizzati e/o progressivamente graduati; 

 inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento, peer-to-peer, 

cooperative-learning, anche per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità; 

 elaborazione di mappe utilizzando i concetti principali e le parole chiave; 

 attività laboratoriali ed utilizzo delle nuove tecnologie, per facilitare la comprensione e 

l’apprendimento. 

 

Verrà inoltre richiesto il coinvolgimento dei genitori o di chi ne fa le veci tramite: 
 

 richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro 

famiglie dell’andamento del percorso formativo; 

 proposta di frequentare attività di affiancamento nell'esecuzione dei compiti e nello studio 

individuale ( CAG, Servizi del territorio,...); 

 proposta di frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola. 
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 Criteri per la valutazione degli ALUNNI con DISABILITA’ 
 
 
La valutazione assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo 

al miglioramento continuo. 
 
Per la valutazione degli alunni con disabilità tre sono i principi generali a cui attenersi: 
 
1.   La valutazione è un diritto. 
 
La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento 

intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni 

alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a vedere seriamente valutati i risultati 

dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. 
Il diritto all’educazione e all’istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L.104/92. 
 
2.   La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI. 
 
La valutazione avviene in base al P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, a favore 

dell’alunno con disabilità. La valutazione degli apprendimenti per gli alunni con disabilità è riferita, infatti, 

alle potenzialità della persona, alla situazione di partenza, definiti nell’individualizzazione dei percorsi 

formativi e di apprendimento. 
 
3.   La valutazione è compito di tutti gli insegnanti. 
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI 

ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai 

essere delegata al solo insegnante di sostegno. 
 
Sulla base di questi tre principi generali, si definiscono i seguenti criteri nel valutare gli alunni disabili: 

• la valutazione dell’alunno è riferita ai processi e non solo alla prestazione; in quanto tale, dovrà avere carattere 

promozionale, formativo ed insieme orientativo, favorendo l’autonomia e la responsabilità dell’alunno. 

• Nel processo di valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell’alunno durante lo svolgimento della 

prova. 

• Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’alunno mediante 

prove scritte e orali, possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli 

stessi docenti e indicati nel P.E.I. 

• Il percorso dell’alunno sarà, per quanto possibile, riconducibile a quello della classe. 

• Per la valutazione si seguirà la seguente procedura: l’insegnante cui compete la disciplina riporterà nel proprio 

registro i risultati delle prove comuni o riadattate, previo confronto con il docente di sostegno che, di norma, 

avrà predisposto la prova personalizzata.  

 
Si sottolinea che i voti riportati nella Scheda di Valutazione fanno sempre riferimento agli obiettivi 

previsti nel PEI. 
 
Valutazione in sede di esame (3^secondaria di Primo Grado) 
 
Se un alunno ha seguito un PEI riconducibile alle Indicazioni Nazionali, comprensivo di tutte le discipline 

e ha sostenuto tutte le prove, se pur differenziate (equipollenti a quelle ordinarie), può conseguire il titolo. 
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Se un alunno, a causa della gravità della propria patologia, ha seguito un PEI non riconducibile alle 
Indicazioni Nazionali e non comprensivo di tutte le discipline, non consegue il titolo, ma solo un attestato di 

credito formativo per l’iscrizione alle classi successive. 
 
Le seguenti griglie di valutazione disciplinare e del comportamento riportano la corrispondenza tra valutazione 

numerica e i livelli di maturazione raggiunti dall’alunno. 

 
Scuola secondaria I grado 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE degli ALUNNI CON DISABILITA’ LIEVE 

 

 

   

Indicatori Descrittori Voto 
Conoscenze Ampie ed approfondite  

Abilità e 
Competenze 

E ’in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 
completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i 
procedimenti acquisiti in situazioni nuove Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate 

 
 

10 

Conoscenze Ampie   
Abilità e 

Competenz
e 

E ’in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta 
situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

 
 

9 

Conoscenze Consolidate  

Abilità e 
Competenze 

E ’in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere attività conosciute in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta situazioni problematiche conosciute 
utilizzando strategie adeguate. 

 
 

8 

Conoscenze Parzialmente consolidate  
Abilità e 

Competenze 
E ’in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 
autonomia. Sa svolgere attività semplici. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 
situazioni problematiche conosciute con l’aiuto dell’adulto. 

 
 

7 

Conoscenze Essenziali  
Abilità e 

Competenze 
Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa con l’aiuto dell’insegnante. Svolge attività semplici ed 
affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 
procedimenti acquisiti se supportato dall’adulto. 

 
6 

Conoscenze Inadeguate  
Abilità e 

Competenze 
Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato 
dall’insegnante. Non sempre riesce ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, nonostante il supporto 

 
5 

Conoscenze Assenti  
Abilità e 

Competenze 
Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 
dall’insegnante. 

 
4 
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VALUTAZIONE DISCIPLINARE per ALUNNI con DISABILITA’ GRAVE 
Per gli alunni con disabilità grave la valutazione avverrà con modalità discorsiva (giudizio personalizzato), 

esplicitando gli obiettivi raggiunti stabiliti nel PEI.  
 

Scuola Primaria  
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE degli ALUNNI CON DISABILITA’ LIEVE 

 
La scuola Primaria fa riferimento invece ai nuovi livelli di valutazione delle Linee Guida Circ. 
Min. 172/2020 
 

LIVELLO di APPRENDIMENTO DEFINIZIONE del LIVELLO 
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. 

 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 

DEGLI APPRENDIMENTI per ALUNNI CON DISABILITA’ GRAVE 
 

Indicatori: 
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in riferimento 

alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 

contesti nei quali vive le esperienze. 
 

Griglia di valutazione del comportamento degli alunni 
 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento ai descrittori di seguito riportati: 
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INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

ATTEGGIAMENTO 

Rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

-L’alunno comprende l’importanza 

delle regole di convivenza e le 

rispetta con senso di responsabilità 

e consapevolezza 

-Controlla il proprio 

comportamento 

-E’ attento e disponibile verso gli 

altri 

-Ha cura del materiale proprio, 

degli altri e della scuola 

Responsabile e corretto 

Comprende l’importanza delle regole, 

le rispetta e controlla il proprio 

comportamento. (Ottimo) 

ATTEGGIAMENTO 

Rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

-L’alunno comprende l’importanza 

delle regole di convivenza e si 

impegna a rispettarle nelle diverse 

situazioni 

-Controlla il proprio 

comportamento 

-E’ disponibile verso gli altri 

-Ha cura del materiale proprio, 

degli altri e della scuola 

Responsabile 

Comprende l’importanza delle regole e 

si impegna a rispettarle, controllando il 

proprio comportamento. (Distinto) 

ATTEGGIAMENTO 

Rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

-L’alunno conosce le regole di 

convivenza e le rispetta in molte 

situazioni 

-Si impegna nel controllare il 

proprio comportamento 

-E’ abitualmente disponibile verso 

gli altri 

-Ha, in genere, cura del materiale 

proprio, degli altri e della scuola 

Corretto 

Conosce le regole della convivenza e 

generalmente le rispetta, sforzandosi 

di controllare il proprio 

comportamento. (Buono) 

ATTEGGIAMENTO 

Rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

-L’alunno ha bisogno di 

sollecitazioni per rispettare le 

regole di convivenza nelle varie 

situazioni 

-Necessita di richiami per 

controllare il proprio 

comportamento 

-A volte è disponibile verso gli altri 

-Ha discreta cura del materiale 

proprio, degli altri e della scuola 

Corretto se sollecitato 

Sollecitato al rispetto delle regole; 

necessita di richiami per controllare il 

proprio comportamento. (Discreto) 

ATTEGGIAMENTO 

Rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

-L’alunno ha difficoltà a cogliere e 

a rispettare le regole di convivenza 

-Manifesta scarso autocontrollo 

-Si mostra poco disponibile verso 

gli altri 

-Ha poca cura del materiale 

proprio, degli altri e della scuola 

Non sempre corretto e responsabile 

Fatica a rispettare le regole della 

convivenza e non sempre riesce a 

controllarsi. (Sufficiente) 
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ATTEGGIAMENTO 

Rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente 

-L’alunno manifesta continue e 

reiterate mancanze nel rispetto 

delle regole di convivenza 

-Non è ancora in grado di auto-

controllarsi 

-Non si mostra disponibile verso gli 

altri 

-Non ha cura del materiale proprio, 

degli altri e della scuola 

Poco responsabile e controllato 
 

Non rispetta le regole della convivenza 

e non è in grado di controllarsi nelle 

diverse situazioni. (Non sufficiente) 

 

Per la scuola secondaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La griglia è da intendersi come linea guida per la stesura del giudizio globale; essa, infatti, ove necessario, 

può essere modificata e/o integrata a seconda delle caratteristiche soggettive dell’alunno con disabilità. 

 

 

VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO e del GIUDIZIO GLOBALE per ALUNNI con 

DISABILITA’ LIEVE 

 
Per tale tipologia di alunni si seguirà la griglia di valutazione prevista per la classe. 

 

INDICATORI VOTO 

 
Partecipa alle attività proposte con impegno costante. Segue le regole e si rapporta in 

modo positivo con adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale e rispetta 

quello altrui. 

 
 

10 

 
Partecipa alle attività proposte con impegno. Si comporta in modo corretto con 

adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale e rispetta quello altrui. 

 
 

9 

Partecipa alle attività proposte. Generalmente rispetta le regole ed interagisce con 

adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale e 

rispetta quello altrui. 

 
 

8 

 
Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, va sollecitato e sostenuto. Non 

sempre rispetta le regole e le interazioni con adulti e compagni necessitano spesso di 

essere mediate dall’adulto. La cura del proprio materiale e di quello altrui devono 

essere sollecitate dalle figure di riferimento. 

 
 

7 

 
Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, l’impegno è 

saltuario. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche ed ha difficoltà 

ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio 

materiale ed è poco rispettoso di quello altrui. 

 
 

6 


