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1. SFONDO PEDAGOGICO E DIDATTICO
"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione individuale e collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.
Essa è parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento ed ha un duplice fine:
- Accompagnare i percorsi formativi del singolo alunno, sia in relazione al curricolo che in
riferimento al processo di maturazione.
- Monitorare l’operato dell’insegnante per fornire indicazioni idonee ad ottimizzare, riformulare e
ridefinire in itinere i percorsi didattici implementati, le metodologie utilizzate e i contenuti
proposti.
In una scuola inclusiva, orientata alla qualità e all’equità, la progettazione e la realizzazione di interventi
efficaci richiedono la cura rigorosa dei processi di valutazione degli apprendimenti e delle competenze
degli alunni.
Il sistema di valutazione è mirato non tanto a sanzionare il successo o l’insuccesso, bensì ad individuare
le “possibili aree di miglioramento” al fine di riorganizzare gli itinerari formativi, le strategie
organizzative, le modalità di intervento per migliorare il servizio scolastico.
Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti
per le alunne e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado, di svolgimento dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo d’istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze.
Di particolare rilevanza è l’”incipit” del Decreto, nel passaggio in cui definisce l’oggetto della
valutazione, ove afferma che la valutazione ha per oggetto “il processo formativo e i risultati di
apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo
sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze”.
L’obiettivo, quindi, è quello di focalizzare l’attenzione sia sui processi di apprendimento che sugli esiti
degli stessi; in altre parole si vuole capire non solo qual è il profitto dell’alunno, ma anche come arriva a
conseguirlo.
Ne consegue che la valutazione ha una funzione essenzialmente formativa.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, espressa con voto in decimi e integrata con la
descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, è riferita a ciascuna delle discipline di studio
prevista dalle Indicazioni Nazionali ( D.M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza
e Costituzione”.
Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area
storico-geografica.
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
➢ Decreto legge 169/2008;
➢ DPR n. 122 del 22/06/2009 - Regolamento concernente il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni;
➢ Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola Infanzia e del Primo Ciclo di
Istruzione;
➢ Legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
➢ D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
Primo Ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lett. i) della L. 107/15;
➢ DD.MM. n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione –
Certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo di Istruzione”
➢ Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle
competenze ed Esame di Stato nella Scuola del Primo Ciclo di Istruzione”.

3. FUNZIONI – MODALITA’ –STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DIAGNOSTICO –INIZIALE

A COSA
SERVE?

Per verificare la presenza, l’assenza o il livello di possesso dei prerequisiti
(conoscenze, abilità, competenze e comportamento che rappresentano la
condizione necessaria, anche se non sufficiente, affinché ciascuno possa
immettersi con alte probabilità di successo nell’itinerario di istruzione
programmato) cognitivi, metacognitivi, affettivi, relazionali, motivazionali in tutti
gli alunni, in modo che dalla “diagnosi” si individui tempestivamente la “terapia”
più adatta a ciascuno per garantirne il successo.
Attraverso diverse osservazioni e utilizzando strumenti:

COME SI
EFFETTUA?

FORMALI: consentono di ricavare informazioni a carattere oggettivo come test
psicologici e di apprendimento, prove d’ingresso disciplinari e trasversali,
documenti di valutazione, documenti specifici (D.F., P.D.F., PEI per alunni
diversamente abili; PDP).
INFORMALI: consentono di arricchire le informazioni per delineare un quadro
significativo delle caratteristiche di ogni alunno, ovvero contatti con gli insegnanti
dei precedenti ordini di scuola (per le classi prime), colloqui con i genitori,
osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive.

VALUTAZIONE FORMATIVO- ORIENTATIVA
A raccogliere dati utili per il miglioramento, cioè a controllare, a livello qualitativo
A COSA
e quantitativo, il modo in cui procede la programmazione adottata e la
SERVE?
funzionalità dell’organizzazione didattica, a rilevare le necessità eventualmente
4

insorte. Dall’interpretazione dei dati raccolti si dovrebbe far corrispondere
meglio l’offerta o la proposta didattica alle caratteristiche individuali degli alunni.
A sostenere e potenziare i processi di apprendimento dell’alunno in quanto si
concentra sul processo e permette di raccogliere un ventaglio di informazioni
che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in lui un processo di
autovalutazione e autorientamento.
L’alunno impara a esplorare se stesso, a conoscersi, a riconoscere le proprie
capacità e i propri limiti, a conquistare la propria identità e a migliorarsi
continuamente.
Attraverso l’uso di vari strumenti

COME SI
EFFETTUA?

Apprendimenti: osservazioni sistematiche, scale di valutazione, liste di descrittori, prove
strutturate, semi-strutturate e non strutturate, interviste semi-strutturate, mappe
concettuali.
Competenze: osservazioni sistematiche, questionari auto percettivi, compiti di realtà,
compiti su problema, su progetto, prove autentiche, prove esperte, autobiografie
cognitive, rubriche valutative.
Comportamento: osservazioni sistematiche, griglie di valutazione.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (INTERMEDIA – FINALE)
Ad effettuare un bilancio intermedio/finale della validità, dell’efficacia e
dell’efficienza delle opzioni didattico – culturali, compiute in base alla
programmazione.
Ad accertare il livello delle prestazioni fornite da ogni alunno rispetto ai traguardi
formativi e al profilo delle competenze-chiave definiti dalle Indicazioni.

A COSA
SERVE?

A comunicare formalmente alle famiglie e agli alunni gli esiti del processo di
insegnamento - apprendimento e i livelli di competenza raggiunti al fine di
consentire l’attivazione di azioni sinergiche tra scuola - famiglia - alunno.
Ad effettuare un bilancio di fine anno con lo scopo di revisionare l’intero
impianto organizzativo della didattica.
A certificare, nell’ultimo anno della Scuola Primaria e nell’ultimo anno della
Scuola Secondaria di 1° grado, alla famiglia e agli alunni il livello delle
competenze chiave acquisite. attraverso i nuovi modelli nazionali di
certificazione delle competenze nelle scuole del I° ciclo (C.M. N°3 DEL 13
FEBBRAIO 2015).

COME SI
EFFETTUA?

Apprendimenti e comportamenti: Mediante il documento di valutazione, dopo aver:
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Stabilito l’uso dei criteri.
Esplicitato il significato attribuito ad ogni criterio.
Adottato una scala di riferimento.
Competenze: Mediante i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle
scuole del I° ciclo (C.M. N°3 DEL 13 FEBBRAIO 2015), dopo aver:
Adottato le rubriche valutative secondo i quattro livelli richiesti.

VALUTAZIONE ORIENTATIVO– PREDITTIVA (o PROGNOSTICA)
Ad indicare gli ambiti dei saperi verso i quali emergono particolari interessi e
spiccate attitudini dell’alunno.
A COSA
SERVE?

COME SI
EFFETTUA?

A far acquisire all’alunno la consapevolezza delle trasformazioni avvenute a
livello di conoscenze, abilità, competenze, emozioni e comportamenti per
effetto delle esperienze fatte.
Mediante riflessioni metacognitive, test psico-attitudinali, questionari di autoorientamento, attività di orientamento.

Per garantire omogeneità, equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di
valutazione degli apprendimenti e del comportamento, esplicitando la corrispondenza tra le votazioni
in decimi e i diversi livelli di apprendimento e definisce modalità e tempi della comunicazione alle
famiglie, come di seguito indicato nei successivi paragrafi.

4. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
➢ La rilevazione degli apprendimenti rispetto alle abilità e alle conoscenze sarà effettuata
tramite strumenti consolidati: prove strutturate, non strutturate, semi-strutturate.
➢ Le prove saranno valutate sulla base delle griglie predisposte e concordate tra i docenti della
stessa disciplina e contenute nelle “Linee Guida per la Valutazione, Certificazione delle
Competenze e gli Esami di Stato”.
➢ La rilevazione delle competenze chiave e di quelle disciplinari avverrà tramite osservazioni
sistematiche, rubriche valutative, prove/ compiti riferiti a situazioni reali, aperte e
problematiche (prove autentiche, compiti di realtà, progetti e autobiografie cognitive…).
Nel processo di insegnamento - apprendimento, le verifiche, strumento privilegiato per la continua
regolazione della progettazione, costituiscono un elemento di controllo significativo che permette di
6

comprendere se gli obiettivi prefissati per ogni alunno sono stati più o meno raggiunti e, qualora non lo
fossero, di riproporli o stabilirne di nuovi, mettendo in atto strategie adeguate per colmare le lacune
presenti nella preparazione o per modificare atteggiamenti legati alla personalità dell’alunno.
Le verifiche intermedie e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle
Indicazioni nazionali, opportunamente declinati nel curricolo.
L’esito di tutte le verifiche sarà comunicato agli alunni e ai genitori (mediante il diario personale e il
registro elettronico) per garantire la massima trasparenza della valutazione e rendere consapevole
l’alunno dell’adeguatezza della propria prestazione rispetto ai livelli attesi.
Le prove di verifica disciplinari saranno scelte in riferimento a ciò che si vuole verificare tenendo conto
delle caratteristiche peculiari delle stesse.
A fine quadrimestre, i docenti formuleranno prove di verifica sommative condivise in rapporto agli
indicatori di verifica individuati in sede di programmazione per classi parallele.
Le prove scritte saranno corrette secondo criteri illustrati a priori agli alunni e saranno ripresentate alla
classe, corrette e valutate, entro dieci giorni dal loro svolgimento.
Le prove d’ingresso saranno valutate come tali e non costituiranno prove di verifica ai fini della
valutazione quadrimestrale; saranno conservate agli atti per un periodo di due anni scolastici.
Non potranno essere effettuate più prove di verifica scritte per discipline diverse in una stessa giornata.
Al termine delle verifiche orali (interrogazione o colloquio) il docente motiverà il voto/giudizio attribuito
nella sezione del registro personale delle osservazioni sistematiche commentando sinteticamente
quanto esposto dall’alunno, dandogli indicazioni precise sulla modalità di recupero delle eventuali
lacune emerse.
Nella Scuola Secondaria, al fine di avere sufficienti elementi di giudizio per valutare al termine di ogni
quadrimestre, si effettueranno almeno due prove orali per disciplina e almeno tre prove scritte di
italiano, di matematica, di inglese e di francese. (La terza prova coinciderà con quella sommativa,
concordata per classi parallele).
Per la Scuola Secondaria, inoltre, le prove scritte/pratiche, con allegata griglia di correzione, visionate e
firmate dagli alunni, verranno conservate in un raccoglitore per ogni singolo studente e consegnate alla
fine dell’anno scolastico dal docente coordinatore al Responsabile organizzativo di plesso che le farà
pervenire all’ufficio di segreteria- area alunni per la conservazione triennale in archivio.

5. GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I LIVELLI DI
APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO DI
VOTO
APPRENDIMENTO IN DECIMI
Conoscenze ampie e particolarmente approfondite;
Abilità complete, corrette e sicure;
Capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente;
Applicazione efficace e autonoma delle conoscenze in situazioni
anche nuove;
Esposizione rigorosa, ricca e ben articolata;
Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa
e originale;
Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite.

OTTIMO
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Conoscenze complete e approfondite;
Abilità corrette e sicure;
Capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale;
Applicazione efficace e autonoma delle conoscenze;
Esposizione chiara e ben articolata;
Capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali;
Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite.
Conoscenze complete;
Abilità corrette;
Capacità di comprensione precisa e sicura;
Applicazione sicura delle conoscenze;
Esposizione chiara e precisa;
Capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali
apprezzabili.

Conoscenza adeguata dei nuclei fondamentali delle discipline;
Abilità generalmente buone;
Capacità di comprensione/analisi discreta;
Applicazione discreta delle conoscenze in situazioni semplici e note;
Esposizione per lo più chiara;
Sintesi parziale con alcuni spunti critici.
Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari;
Abilità essenziali;
Capacità di analisi/comprensione elementare;
Applicazione accettabile delle conoscenze in situazioni semplici e
note;
Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.
Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari;
Abilità incerte;
Capacità di comprensione limitata e di analisi esigua o inconsistente;
Applicazione scarsa delle conoscenze;
Esposizione ripetitiva e imprecisa connotata da povertà lessicale.

DISTINTO

9

BUONO

8

DISCRETO

7

SUFFICIENTE

6

INSUFFICIENTE

5

SCUOLA SECONDARIA
CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA
LIVELLO DI
VOTO
APPRENDIMENTO IN
DECIMI
Conoscenze complete, organiche, approfondite;
Ottima capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Applicazione accurata e autonoma di concetti, regole e procedure;
Orientamento efficace nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Esposizione fluida, ricca e articolata con utilizzo di linguaggi specifici;

OTTIMO
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Elevata capacità di stabilire relazioni, operare collegamenti tra
discipline e rielaborare le conoscenze con apporti critici, originali e
creativi.
Conoscenze complete e ben strutturate;
Notevole capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Efficace applicazione di concetti, regole e procedure;
Orientamento sicuro nell’analisi e soluzione di un problema;
Esposizione chiara e precisa con utilizzo di linguaggi specifici;
Capacità di stabilire relazioni, operare collegamenti tra discipline e
rielaborare le conoscenze in modo pertinente e con apporti personali.
Conoscenze ampie e consolidate;
Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Idonea applicazione di concetti, regole e procedure;
Orientamento agevole nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Esposizione corretta e chiara con uso appropriato di linguaggi specifici;
Capacità di stabilire relazioni operare collegamenti tra discipline e
rielaborare le conoscenze acquisite in modo adeguato con qualche
apporto personale.
Conoscenze fondamentali ma generalmente complete e soddisfacenti;
Discreta capacità di comprensione di analisi e sintesi;
Adeguata applicazione di concetti, regole e procedure;
Orientamento apprezzabile nell’analisi e soluzione di un problema;
Esposizione corretta con uso adeguato di linguaggi specifici;
Capacità di stabilire relazioni e rielaborare le conoscenze acquisite in
modo soddisfacente.
Conoscenze essenziali dei contenuti disciplinari più significativi;
Sufficiente capacità di comprensione e di analisi;
Sommaria applicazione di concetti, regole e procedure;
Orientamento globale nell’analisi e soluzione di un problema;
Esposizione semplice con uso basilare di linguaggi specifici
Essenziale capacità di stabilire relazioni e rielaborare le conoscenze
acquisite.
Conoscenze frammentarie e incomplete;
Modesta capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Stentata applicazione di concetti, regole e procedure;
Orientamento incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Esposizione frammentaria con uso approssimativo di linguaggi specifici;
Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite.
Conoscenze lacunose e limitate;
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure;
Orientamento confuso nell’analisi e soluzione di un problema;
Esposizione carente, povertà lessicale, con mancato utilizzo di
linguaggio specifico;
Rielaborazione incoerente e inadeguata delle conoscenze acquisite.

DISTINTO

9

BUONO

8

DISCRETO

7

SUFFICIENTE

6

INSUFFICIENTE

5

INADEGUATO

4
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6. PROCESSI FORMATIVI E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI:
RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER CLASSE E ORDINI DI SCUOLA
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi, ossia dei progressi
nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti, elaborata in riferimento
alle seguenti aree:
I. Sviluppo culturale degli apprendimenti: conoscenze, abilità e competenze cognitive e digitali, desunte dal
livello globale di apprendimento e dalle competenze Chiave Europee:
-comunicazione nella lingua madre e straniera;
-logico-matematico-scientifico e tecnologiche;
-consapevolezza ed espressione culturale.
II. Personale: autonomia – responsabilità – riflessività – partecipazione – metodo di studio/lavoro –
progettazione, desunte dalle competenze Chiave Europee inerenti:
-imparare ad imparare;
-spirito di iniziativa e imprenditorialità.
III. Sociale: collaborazione – relazionalità – rispetto delle regole, desunte dalle competenze sociali e civiche.
Al fine di descrivere i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti in modo condiviso
sono state elaborate, per ordine di scuola, le specifiche griglie strutturate su quattro livelli.
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SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ascolta, comprende e comunica prontamente messaggi e informazioni utilizzando linguaggi e
strumenti diversi
Identifica, traduce e scrive con padronanza, parole e semplici frasi col supporto di illustrazioni
Riconosce e risolve efficacemente situazioni problematiche, individuando relazioni e soluzioni
Utilizza, con pertinenza linguaggi e strumenti informatici
Conosce la procedura di un compito/situazione, elabora modalità di soluzioni e riflette
consapevolmente sugli errori
Esprime le proprie emozioni utilizzando in modo originale e creativo diversi linguaggi
Utilizza con sicurezza informazioni e dati predispone strumenti e materiali, in funzione
dell’attività da svolgere
Interagisce e collabora responsabilmente rispettando ruoli e regole
Frequenta assiduamente le lezioni ed assolve agli impegni con puntualità scrupolosa.
Ascolta, comprende e comunica con chiarezza messaggi e informazioni utilizzando linguaggi e
strumenti diversi
Identifica, traduce e scrive correttamente parole e semplici frasi col supporto di illustrazioni
Riconosce e risolve in modo appropriato situazioni problematiche individuando relazioni e
soluzioni
Utilizza agevolmente linguaggi e strumenti informatici
Conosce la procedura di un compito/situazione, elabora modalità di soluzioni e riflette con una
certa consapevolezza sugli errori
Esprime le proprie emozioni utilizzando creativamente diversi linguaggi
Utilizza adeguatamente informazioni e dati; predispone con ordine strumenti e materiali in
funzione dell’attività da svolgere
Interagisce e collabora positivamente rispettando ruoli e regole
Frequenta regolarmente le lezioni ed assolve agli impegni con costante puntualità.
Ascolta, comprende e comunica messaggi e informazioni utilizzando linguaggi e strumenti
diversi intervenendo con domande di chiarimento
Identifica traduce e scrive, in situazioni note parole e semplici frasi col supporto di illustrazioni
Riconosce e risolve globalmente situazioni problematiche, individuando relazioni e soluzioni
Utilizza, in modo essenziale, linguaggi e strumenti informatici
Conosce la procedura di un compito/situazione, elabora modalità di soluzioni e riflette in
maniera accettabile sugli errori
Esprime le proprie emozioni utilizzando sostanzialmente diversi linguaggi
Utilizza sommariamente informazioni e dati predispone strumenti e materiali, in funzione
dell’attività da svolgere
Interagisce e collabora rispettando in modo superficiale ruoli e regole
Frequenta le lezioni in modo poco regolare ed assolve agli impegni con essenziale puntualità.
Ascolta, comprende e comunica, se sollecitato, messaggi e informazioni utilizzando linguaggi e
strumenti diversi
Se guidato, identifica, traduce e scrive parole e semplici frasi col supporto di illustrazioni
Supportato riconosce e risolve situazioni problematiche, individuando relazioni e soluzioni
Aiutato, utilizza linguaggi e strumenti informatici
Conosce la procedura di un compito/situazione, elabora modalità di soluzioni e riflette, su
sollecitazione, sugli errori
Utilizza con semplicità diversi linguaggi per esprimere emozioni
Guidato, utilizza informazioni e dati, predispone strumenti e materiali in funzione dell’attività da
svolgere
Se sollecitato, interagisce e collabora rispettando ruoli e regole
Frequenta le lezioni in modo irregolare ed assolve agli impegni con scarsa puntualità.
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Scuola Primaria- classe seconda
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ascolta, comprende e comunica pienamente, semplici messaggi e consegne
Utilizza con sicurezza semplici parole in L2 legate alla vita quotidiana
Riconosce con prontezza situazioni problematiche reali e ne individua la soluzione
Inizia ad utilizzare, con padronanza semplici linguaggi e strumenti informatici
Organizza efficacemente il proprio lavoro utilizzando materiali e strumenti funzionali al compito
Ricostruisce consapevolmente semplici aspetti del proprio ambiente di vita
Esegue autonomamente le fasi di lavoro per realizzare un semplice prodotto/compito
Riconosce e rispetta responsabilmente le regole di convivenza
Frequenta assiduamente le lezioni ed assolve agli impegni con puntualità scrupolosa.

o
o
o
o
o

Ascolta, comprende e comunica con chiarezza, semplici messaggi e consegne
Utilizza correttamente semplici parole in L2 legate alla vita quotidiana
Riconosce in modo appropriato situazioni problematiche reali e ne individua la soluzione
Inizia ad utilizzare, agevolmente linguaggi e strumenti informatici
Organizza in modo ordinato il proprio lavoro utilizzando materiali e strumenti funzionali al
compito
Ricostruisce in modo abbastanza accurato semplici aspetti del proprio ambiente di vita
Esegue con ordine le fasi di lavoro per realizzare un semplice prodotto/compito
Riconosce e rispetta in modo costante le regole di convivenza
Frequenta regolarmente le lezioni ed assolve agli impegni con puntualità costante

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ascolta, comprende e comunica con essenziale correttezza, semplici messaggi e consegne
Utilizza in modo accettabile semplici parole in L2legate alla vita quotidiana
Riconosce globalmente situazioni problematiche reali e ne individua la soluzione
Inizia ad utilizzare, con basilare autonomia, linguaggi e strumenti informatici
Organizza nel complesso il proprio lavoro utilizzando materiali e strumenti funzionali al compito
Ricostruisce nelle linee essenziali semplici aspetti del proprio ambiente di vita
Esegue in modo sostanziale le fasi di lavoro per realizzare un semplice prodotto/compito
Riconosce sommariamente le regole di convivenza e, stimolato le rispetta
Frequenta in modo regolare le lezioni ed assolve agli impegni con essenziale puntualità
Se guidato ascolta, comprende e comunica, semplici messaggi e consegne
Supportato, utilizza semplici parole in L2 legate alla vita quotidiana
Riconosce, aiutato, situazioni problematiche reali e ne individua la soluzione
Stimolato, Inizia ad utilizzare linguaggi e strumenti informatici
Organizza in modo indotto il proprio lavoro utilizzando materiali e strumenti funzionali al
compito
Ricostruisce, con parziale autonomia, semplici aspetti del proprio ambiente di vita
Sostenuto, esegue le fasi di lavoro per realizzare un semplice prodotto/compito
Riconosce sommariamente le regole di convivenza e le rispetta solo se sollecitato
Frequenta in modo irregolare le lezioni ed assolve agli impegni con scarsa puntualità
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Scuola primaria- classe terza
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o
o
o
o
o
o
o
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o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ascolta e comprende pienamente messaggi e informazioni, comunica conoscenze ed esperienze
utilizzando registri linguistici pertinenti
Ascolta, comprende e comunica con sicurezza messaggi orali e scritti in lingua straniera
Prontamente riconosce, individua e mette in relazione, in una situazione problematica complessa,
dati e informazioni
Usa con padronanza i programmi di video scrittura per elaborare semplici prodotti
Utilizza autonomamente i diversi linguaggi e controlla la propria produzione riflettendo sugli errori
Ricostruisce consapevolmente aspetti del proprio contesto e li confronta facilmente con le altre
realtà
Con immediatezza seleziona materiali e strumenti, dati e informazioni per eseguire un compito
Interagisce responsabilmente con pari e adulti, rispettando ruoli e regole
Frequenta assiduamente le lezioni e partecipa in modo costruttivo alle attività con impegno serio
ed accurato, sia a scuola che a casa
Ascolta e comprende, messaggi e informazione, comunica conoscenze ed esperienze utilizzando in
modo appropriato registri linguistici
Ascolta, comprende e comunica con chiarezza messaggi orali e scritti in lingua straniera
In una situazione problematica complessa riconosce, individua e mette in relazione correttamente
dati e informazioni
Usa agevolmente i programmi di video scrittura per elaborare semplici prodotti
Utilizza adeguatamente i diversi linguaggi e controlla la propria produzione riflettendo sugli errori
Ricostruisce in modo accurato/ordinato, aspetti del proprio contesto e li confronta con le altre
realtà
Seleziona efficacemente materiali e strumenti, dati e informazioni per eseguire un compito
Interagisce positivamente con pari e adulti, rispettando ruoli e regole
Frequenta regolarmente le lezioni e partecipa in modo propositivo con impegno assiduo, sia a
scuola che a casa
Ascolta e comprende messaggi e informazioni, comunica conoscenze ed esperienze utilizzando in
modo adeguato registri linguistici
Ascolta, comprende e comunica complessivamente messaggi orali e scritti in lingua straniera
In una situazione problematica nota riconosce, individua e mette in relazione globalmente dati e
informazioni
Usa in modo accettabile i programmi di video scrittura per elaborare semplici prodotti
Utilizza nel complesso i diversi linguaggi e controlla la propria produzione riflettendo sugli errori
Ricostruisce, nelle linee essenziali, aspetti del proprio contesto e li confronta con le altre realtà
In situazioni note, seleziona materiali e strumenti, dati e informazioni per eseguire un compito
Interagisce con pari e adulti, rispettando in modo superficiale ruoli e regole
Frequenta le lezioni irregolarmente e partecipa in modo alquanto discontinuo alle attività della
classe con impegno a volte superficiale, sia a scuola che a casa
Se guidato, ascolta e comprende semplici messaggi e informazione, comunica conoscenze ed
esperienze utilizzando semplici registri linguistici
Sostenuto, ascolta, comprende e comunica semplici messaggi orali e scritti in lingua straniera
Se supportato riconosce in una situazione problematica semplice, dati e informazioni
Usa con parziale autonomia i programmi di video scrittura per elaborare semplici prodotti
Utilizza semplici linguaggi e controlla la propria produzione riflettendo sugli errori con il supporto di
un adulto
Ricostruisce, guidato, aspetti del proprio contesto
Con parziale autonomia, seleziona materiali e strumenti, dati e informazioni per eseguire un
semplice compito
Se sollecitato, interagisce con pari e adulti, rispettando ruoli e regole
Frequenta saltuariamente le lezioni e partecipa passivamente alle attività della classe con
impegno inadeguato, sia a scuola che a casa
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Scuola Primaria- classe quarta
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ascolta, comprende e comunica con padronanza, nella lingua madre, esperienze e informazioni
utilizzando linguaggi e strumenti diversi
Ascolta, comprende e comunica prontamente, in lingua straniera, messaggi e informazioni
Riconosce e analizza con sicurezza situazioni problematiche formulando puntualmente ipotesi di
soluzione
Usa con efficacia le tecnologie per rielaborare dati e informazioni
Utilizza consapevolmente strategie efficaci per organizzare il proprio lavoro
Esprime se’ stesso e il proprio vissuto, in modo originale creativo, attraverso linguaggi congeniali
(motorio, artistico e musicale)
Assume in modo pertinente iniziative e formula proposte per la realizzazione di un prodotto
Interagisce responsabilmente mettendo in atto comportamenti collaborativi e rispettando ruoli
e regole
Frequenta assiduamente le lezioni e partecipa in modo critico e costruttivo alle attività con
impegno serio, accurato e sistematico, sia a scuola che a casa
Ascolta, comprende e comunica con chiarezza, in lingua madre, esperienze e informazioni
utilizzando linguaggi e strumenti diversi
Ascolta, comprende e comunica agevolmente, in lingua straniera, messaggi e informazioni
Riconosce e analizza in modo appropriato situazioni problematiche formulando ipotesi di
soluzione
Usa con una certa consapevolezza le tecnologie per rielaborare dati e informazioni
Utilizza strategie in modo abbastanza efficace per organizzare il proprio lavoro
Esprime creativamente se’stesso e il proprio vissuto attraverso linguaggi congeniali (motorio,
artistico e musicale)
Assume iniziative e formula correttamente proposte per la realizzazione di un semplice prodotto
Interagisce positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi e rispettando ruoli e
regole
Frequenta regolarmente le lezioni e partecipa in modo propositivo con impegno notevole e
sistematico, sia a scuola che a casa
Ascolta, comprende e comunica, nella madre lingua, in modo essenziale esperienze e
informazioni utilizzando linguaggi e strumenti diversi
Ascolta, comprende e comunica adeguatamente messaggi e informazioni in lingua straniera
utilizzando semplici espressioni
Riconosce e analizza globalmente situazioni problematiche formulando sommarie ipotesi di
soluzione
Usa in modo accettabile le tecnologie per rielaborare dati e informazioni
Utilizza sostanzialmente strategie opportune per l’organizzazione del proprio lavoro
Esprime nel complesso se stesso e il proprio vissuto attraverso linguaggi congeniali (motorio,
artistico e musicale)
Per sommi capi prende iniziative e formula adeguate proposte per la realizzazione di un semplice
prodotto
Interagisce generalmente mettendo in atto comportamenti collaborativi e rispettando ruoli e
regole
Frequenta le lezioni irregolarmente e partecipa in modo alquanto discontinuo alle attività della
classe con impegno poco costante e a volte superficiale, sia a scuola che a casa
Opportunamente guidato ascolta, comprende e comunica esperienze e informazioni utilizzando
linguaggi e strumenti diversi
Se supportato ascolta, comprende e comunica in lingua straniera messaggi e informazioni
utilizzando semplici espressioni
Aiutato, riconosce e analizza semplici situazioni problematiche formulando parzialmente ipotesi
di soluzione
Sostenuto, usa le tecnologie per rielaborare dati e informazioni
Stimolato, esprime se’ stesso e il proprio vissuto attraverso linguaggi congeniali (motorio,
artistico e musicale)
Con parziale autonomia individua e usa semplici strategie per organizzare il proprio lavoro
Sollecitato contribuisce con semplici proposte alla realizzazione di un semplice prodotto
Interagisce con gli altri mettendo in atto comportamenti collaborativi e rispettando ruoli e
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o

regole, solo se guidato
Frequenta saltuariamente le lezioni e partecipa passivamente alle attività della classe con
impegno inadeguato e incostante, sia a scuola che a casa

Scuola primaria- classe quinta
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ascolta, comprende e comunica con padronanza nella madre lingua le proprie conoscenze ed
esperienze con un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
Comprende e comunica prontamente, messaggi e informazioni in lingua straniera,
Risolve situazioni problematiche complesse;
Usa autonomamente le tecnologie per ricercare dati e informazioni ed elaborare prodotti;
Organizza efficacemente il proprio lavoro utilizzando strategie funzionali al compito;
Si esprime in modo originale e creativo attraverso diversi linguaggi: motorio, artistico e musicale.
Realizza progetti e prende iniziative in modo autonomo e consapevole;
Interagisce e collabora costruttivamente e responsabilmente per la realizzazione di un lavoro
comune;
Frequenta assiduamente le lezioni e partecipa in modo critico e costruttivo alle attività con
impegno serio, accurato e sistematico, sia a scuola che a casa
Ascolta, comprende e comunica con chiarezza, nella lingua madre le proprie conoscenze ed
esperienze utilizzando un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
Comprende e comunica agevolmente messaggi e informazioni, in lingua straniera, utilizzando
semplici espressioni
Risolve problemi in situazioni nuove;
Utilizza correttamente semplici programmi e strumenti multimediali;
Organizza in modo abbastanza efficace il proprio lavoro utilizzando strategie adeguate al
compito;
Si esprime in modo creativo attraverso diversi linguaggi: motorio, artistico e musicale.
Realizza progetti e prende iniziative in modo appropriato;
Interagisce e collabora positivamente per la realizzazione di un lavoro comune;
Frequenta regolarmente le lezioni e partecipa in modo propositivo con impegno notevole e
sistematico, sia a scuola che a casa
Ascolta, comprende e comunica nella lingua madre le proprie conoscenze ed esperienze con un
linguaggio essenziale;
Comprende e comunica globalmente messaggi e informazioni, in lingua straniera, utilizzando
semplici espressioni
Risolve semplici situazioni problematiche in contesti noti;
Utilizza in modo essenziale semplici programmi e strumenti multimediali;
Organizza in modo basilare il proprio lavoro in contesti noti;
Si esprime in modo sostanziale attraverso diversi linguaggi: motorio, artistico e musicale.
Realizza semplici progetti aderendo a proposte e iniziative;
Interagisce e collabora sommariamente per la realizzazione di un lavoro comune;
Frequenta le lezioni irregolarmente e partecipa in modo alquanto discontinuo alle attività della
classe con impegno poco costante e a volte superficiale, sia a scuola che a casa
Ascolta, comprende e comunica, se guidato, le proprie conoscenze ed esperienze con un
linguaggio semplice;
Supportato, comprende e comunica messaggi e informazioni in lingua straniera;
Risolve, aiutato, semplici problemi in situazioni note;
Utilizza con parziale autonomia semplici strumenti multimediali;
Organizza, incoraggiato, il proprio lavoro;
Sollecitato si esprime in modo essenziale attraverso diversi linguaggi: motorio, artistico e
musicale.
Partecipa, sostenuto, alla realizzazione di semplici progetti;
Se stimolato, interagisce e collabora con gli altri;
Frequenta saltuariamente le lezioni e partecipa passivamente alle attività della classe con
impegno inadeguato e incostante, sia a scuola che a casa
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSE PRIMA
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□
□
□
□
□
□
□

Comunica con sicurezza conoscenze ed esperienze utilizzando in modo pertinente linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica con padronanza messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve situazioni problematiche complesse, individua con precisione dati, informazioni, collegamenti e relazioni
Usa con padronanza le tecnologie per ricercare informazioni e per comunicare esperienze e conoscenze
Utilizza consapevolmente tecniche e strategie per organizzare efficacemente il proprio apprendimento, rievoca con prontezza le fasi di
lavoro
Esprime esperienze ed emozioni utilizzando in modo originale e creativo le diverse modalità espressive (artistiche, musicali, motorie,
letterarie)
Pianifica efficacemente un’attività esprimendo in modo esaustivo opinioni sul proprio operato
Interagisce responsabilmente con gli altri assumendo atteggiamenti improntati al rispetto e alla responsabilità
Comunica con chiarezza conoscenze ed esperienze utilizzando correttamente linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica agevolmente messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve problemi in situazioni nuove, e individua con ordine dati, informazioni, collegamenti e relazioni
Usa in modo appropriato le tecnologie per ricercare informazioni e per comunicare esperienze e conoscenze
Utilizza con una certa consapevolezza tecniche e strategie per organizzare agevolmente il proprio apprendimento, rievoca opportunamente
le fasi di lavoro
Esprime esperienze ed emozioni utilizzando con sostanziale efficacia le diverse modalità espressive (artistico, musicale, motorio, letterario)
Pianifica correttamente un’ attività, esprimendo chiaramente opinioni sul proprio operato
Interagisce positivamente con gli altri assumendo atteggiamenti improntati al rispetto e alla responsabilità

B
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Comunica conoscenze ed esperienze fondamentali utilizzando con essenziale correttezza linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica in modo accettabile messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve problemi semplici, individua globalmente dati, informazioni, collegamenti e relazioni
Usa con basilare autonomia le tecnologie per ricercare semplici informazioni e per comunicare esperienze e conoscenze fondamentali
Utilizza essenziali tecniche e strategie per apprendere, rievoca per sommi capi le fasi di lavoro

C
B
a
s
e

Esprime esperienze ed emozioni utilizzando sommariamente le diverse modalità espressive (artistiche, musicali, motorie, letterarie)
Pianifica nel complesso un’ attività, esprimendo con sostanziale chiarezza opinioni sul proprio operato.
Generalmente interagisce con gli altri assumendo atteggiamenti essenzialmente improntati al rispetto e alla responsabilità
Opportunamente guidato, comunica conoscenze ed esperienze fondamentali utilizzando con approssimazione linguaggi e strumenti
Stimolato, comprende e comunica globalmente semplici messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta semplici problemi in situazioni note e, supportato, individua dati, informazioni, collegamenti e relazioni
Usa con parziale autonomia le principali tecnologie per ricercare informazioni più importanti e per comunicare esperienze e conoscenze
fondamentali
Guidato, utilizza alcune basilari tecniche e strategie per apprendere e rievoca per sommi le fasi di lavoro
Esprime sommariamente emozioni ed esperienze utilizzando, guidato, nelle linee essenziali le diverse modalità espressive (artistiche,
musicali, motorie, letterarie).
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Se sostenuto, pianifica una semplice attività ed esprime sommariamente opinioni sul proprio operato.
Sollecitato, interagisce con gli altri stabilendo relazioni superficiali e rispettando le principali regole condivise
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CLASSE SECONDA
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Esprime e rielabora con sicurezza conoscenze utilizzando in modo pertinente linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica con padronanza messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve situazioni problematiche complesse, seleziona con precisione dati e informazioni, individua e rappresenta con sicurezza
collegamenti e relazioni
Usa con padronanza le tecnologie per ricercare e rielaborare dati e informazioni in prodotti multimediali
Utilizza consapevolmente tecniche e strategie per organizzare efficacemente il proprio apprendimento, ricostruisce con prontezza i processi
attivati
Rappresenta idee, esperienze ed emozioni utilizzando in modo originale e creativo le diverse modalità espressive (artistiche, musicali,
motorie, letterarie)
Pianifica efficacemente materiali, spazi e tempi in modo funzionale alle attività di studio e di lavoro e motiva con esaustività le proprie scelte
e decisioni.
Interagisce responsabilmente con gli altri contribuendo costruttivamente all’apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive
Esprime e rielabora conoscenze ed esperienze fondamentali utilizzando con essenziale correttezza linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica in modo accettabile messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve problemi semplici, seleziona globalmente dati e informazioni, individua e rappresenta sommariamente collegamenti e
relazioni
Usa con basilare autonomia le tecnologie per ricercare e rielaborare semplici dati e informazioni in prodotti multimediali
Utilizza essenziali tecniche e strategie per apprendere, ricostruisce per sommi capi i processi attivati
Rappresenta idee, esperienze ed emozioni utilizzando sommariamente le diverse modalità espressive (artistiche, musicali, motorie,
letterarie)
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Pianifica complessivamente materiali, spazi e tempi in modo funzionale alle attività di studio e di lavoro e motiva con sostanziale chiarezza le
proprie scelte e decisioni.
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Generalmente interagisce con gli altri apportando contributi minimi all’apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive.
Comunica conoscenze ed esperienze fondamentali utilizzando con essenziale correttezza linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica in modo accettabile messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve problemi semplici, individua globalmente dati, informazioni, collegamenti e relazioni
Usa con basilare autonomia le tecnologie per ricercare semplici informazioni e per comunicare esperienze e conoscenze fondamentali
Utilizza essenziali tecniche e strategie per apprendere, rievoca per sommi capi le fasi di lavoro

C
B
a
s
e

Esprime esperienze ed emozioni utilizzando sommariamente le diverse modalità espressive (artistiche, musicali, motorie, letterarie)
Pianifica nel complesso un’ attività, esprimendo con sostanziale chiarezza opinioni sul proprio operato.
Generalmente interagisce con gli altri assumendo atteggiamenti essenzialmente improntati al rispetto e alla responsabilità
Opportunamente guidato, esprime e rielabora conoscenze ed esperienze fondamentali utilizzando con approssimazione linguaggi e
strumenti
Stimolato, comprende e comunica globalmente semplici messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta semplici problemi in situazioni note e, supportato, seleziona parzialmente dati e informazioni, individua e rappresenta con qualche
imprecisione collegamenti e relazioni
Usa con parziale autonomia le principali tecnologie per ricercare e rielaborare dati e informazioni più importanti in prodotti multimediali
Guidato, utilizza alcune basilari tecniche e strategie per apprendere e ricostruisce per sommi capi i processi attivati.
Rappresenta sommariamente idee, emozioni ed esperienze utilizzando, guidato, nelle linee essenziali le diverse modalità espressive
(artistiche, musicali, motorie, letterarie).
Se sostenuto, pianifica materiali, spazi e tempi per svolgere un’attività e motiva parzialmente le proprie scelte e decisioni.
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Sollecitato, interagisce con gli altri apportando contributi limitati al lavoro comune.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSE TERZA
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Produce con sicurezza messaggi/elaborati adatti alle varie situazioni comunicative utilizzando in modo pertinente linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica con padronanza messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve situazioni problematiche complesse, organizza e interpreta con precisione dati e informazioni, individua e rielabora con
prontezza collegamenti e relazioni
Usa con padronanza le tecnologie per ricercare dati e informazioni, per realizzare validi prodotti a supporto della comunicazione e per
interagire con soggetti diversi
Utilizza consapevolmente tecniche e strategie per organizzare efficacemente il proprio apprendimento, riflette con prontezza sui processi
attivati e sui prodotti realizzati
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Comunica idee, esperienze, emozioni ed elabora messaggi utilizzando in modo originale e creativo le diverse modalità espressive (artistiche,
musicali, motorie, letterarie)
Progetta e realizza autonomamente attività, percorsi e prodotti valutando e argomentando in modo esaustivo contenuti e situazioni
Interagisce e collabora responsabilmente con gli altri, assumendo comportamenti improntati alla solidarietà, all’accettazione degli altri e al
rispetto della diversità, e contribuendo costruttivamente alla realizzazione del lavoro comune.
Produce con chiarezza messaggi/elaborati adatti alle varie situazioni comunicative utilizzando correttamente linguaggi e strumenti diversi
Comprende e comunica agevolmente messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve problemi anche in situazioni nuove, organizza e interpreta con ordine dati e informazioni, individua e rielabora
agevolmente collegamenti e relazioni
Usa in modo appropriato le tecnologie per ricercare dati e informazioni, per realizzare prodotti a supporto della comunicazione e per
interagire con soggetti diversi
Utilizza con una certa consapevolezza tecniche e strategie per organizzare agevolmente il proprio apprendimento, riflette opportunamente sui
processi attivati e sui prodotti realizzati
Comunica idee, esperienze ed emozioni ed elabora messaggi utilizzando con sostanziale efficacia le diverse modalità espressive (artistico,
musicale, motorio, letterario)

B
I
n
t
e
r
m
e
d
i
o

Progetta e realizza autonomamente attività, percorsi e prodotti valutando e argomentando contenuti e situazioni
Interagisce e collabora positivamente con gli altri, assumendo comportamenti sostanzialmente improntati alla solidarietà, all’accettazione
degli altri e al rispetto della diversità, e contribuendo concretamente alla realizzazione del lavoro comune
Produce nelle linee essenziali messaggi/elaborati adatti alle varie situazioni comunicative utilizzando con basilare correttezza linguaggi e
strumenti diversi
Comprende e comunica in modo accettabile messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta e risolve problemi semplici, organizza e interpreta globalmente dati e informazioni, individua e rielabora sommariamente
collegamenti e relazioni
Usa con basilare autonomia le tecnologie per ricercare dati e informazioni, per realizzare prodotti elementari e per interagire con soggetti
diversi

C
B
A
S
e

Utilizza essenziali tecniche e strategie per apprendere, riflette per sommi capi sui processi attivati e sui prodotti attivati
Comunica idee, esperienze ed emozioni ed elabora messaggi utilizzando con approssimazione le diverse modalità espressive (artistiche,
musicali, motorie, letterarie)
Progetta e realizza semplici attività, percorsi e prodotti
Generalmente interagisce e collabora con gli altri, assumendo comportamenti complessivamente improntati alla solidarietà, all’accettazione
degli altri e al rispetto della diversità, e apportando contributi minimi alla realizzazione del lavoro comune.
Opportunamente guidato, produce messaggi/elaborati fondamentali utilizzando con approssimazione linguaggi e strumenti
Stimolato, comprende e comunica globalmente semplici messaggi orali e scritti in lingua straniera
Affronta semplici problemi in situazioni note e, supportato, organizza e interpreta parzialmente dati e informazioni, individua e rielabora con
imprecisioni collegamenti e relazioni
Usa con parziale autonomia le basilari tecnologie per ricercare dati e informazioni più importanti, per realizzare prodotti nel complesso
accettabili e per interagire con soggetti diversi
Guidato, utilizza alcune basilari strategie per apprendere, riflette per sommi capi sui processi attivati e sui prodotti realizzati.

D
I
n
i
z
i
a
l
e

Comunica sommariamente idee, esperienze ed emozioni ed elabora messaggi utilizzando, guidato, nelle linee essenziali le diverse modalità
espressive (artistiche, musicali, motorie, letterarie).
Se sostenuto, partecipa alla progettazione e alla realizzazione di semplici attività, percorsi e prodotti.
Sollecitato, interagisce e collabora con gli altri in situazioni protette assumendo comportamenti complessivamente improntati alla solidarietà,
all’accettazione degli altri e al rispetto della diversità, e apportando contributi limitati alla realizzazione del lavoro comune.
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7. CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio
sintetico, riportato nel documento di valutazione, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle Studentesse e degli
Studenti e al Patto di Corresponsabilità.
E’ nei compiti istituzionali della scuola mettere in atto procedure che aiutino l’alunno a diventare un cittadino
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile di una comunità.
Il giudizio sintetico relativo al comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e i modi
di fare dell’alunno durante la vita scolastica e di suggerirgli riflessioni e ripensamenti per eliminare eventuali
condotte negative.
I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:
frequenza e puntualità;
interesse, impegno e partecipazione;
collaborazione e relazioni interpersonali;
rispetto dei doveri scolastici;
rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, delle norme di sicurezza e del Regolamento interno
d’Istituto.
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare.
Il Collegio dei docenti ha revisionato le griglie di valutazione del comportamento come di seguito indicato:

8. RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INDICATORI

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

LIVELLO DI
COMPORTAMENTO

Frequenza assidua delle lezioni e puntualità scrupolosa
nell’assolvimento degli impegni.
Interesse elevato.
Partecipazione critica e costruttiva alle attività di classe e/o
d’Istituto.
Impegno serio, sistematico e accurato nello svolgimento delle
OTTIMO
attività e dei compiti, sia a scuola che a casa.
Atteggiamento inclusivo e irreprensibile nei confronti dei compagni.
Rispetto scrupoloso e consapevole delle regole del vivere comune,
delle norme di sicurezza, del Regolamento d’Istituto e del Patto
educativo di corresponsabilità (S.S.).
Collaborazione attiva e costruttiva con il gruppo classe e con gli
adulti di riferimento.
Frequenza regolare delle lezioni e puntualità costante
nell’assolvimento degli impegni.
Interesse vivo.
Partecipazione propositiva alle attività di classe e/o d’Istituto.
Impegno notevole e sistematico nello svolgimento delle attività e dei

DISTINTO
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

compiti, sia a scuola che a casa.
Atteggiamento inclusivo e responsabile nei confronti dei compagni.
Rispetto consapevole delle regole del vivere comune,
delle norme di sicurezza, del Regolamento d’Istituto e del Patto
educativo di corresponsabilità (S.S.).
Collaborazione corretta e propositiva con il gruppo classe e con gli
adulti di riferimento.
Frequenza alquanto regolare delle lezioni e puntualità apprezzabile
nell’assolvimento degli impegni.
Interesse notevole.
Partecipazione costante alle attività di classe e/o d’Istituto.
Impegno assiduo nello svolgimento delle attività e dei compiti, sia a
scuola che a casa.
Atteggiamento corretto e disponibile nei confronti dei compagni.
Rispetto adeguato delle regole del vivere comune, delle norme di
sicurezza, del Regolamento interno d’Istituto e del Patto educativo di
corresponsabilità (S.S.).
Collaborazione positiva ed efficace con il gruppo classe e con gli
adulti di riferimento.

BUONO

Frequenza poco regolare delle lezioni ed essenziale puntualità
nell’assolvimento degli impegni.
Interesse selettivo.
Partecipazione alquanto discontinua alle attività di classe e/o
d’Istituto.
Impegno poco costante e a volte superficiale nello svolgimento delle
attività e dei compiti, sia a scuola che a casa.
Atteggiamento generalmente corretto nei confronti dei compagni.
Rispetto sostanziale delle regole del vivere comune, delle norme di
sicurezza, del Regolamento interno d’Istituto e del Patto educativo di
corresponsabilità (S.S.).
Collaborazione discreta con il gruppo classe e con gli adulti di
riferimento.

DISCRETO

Frequenza irregolare delle lezioni e scarsa puntualità
nell’assolvimento degli impegni.
Interesse saltuario.
Partecipazione discontinua alle attività della classe e/o d’Istituto.
Impegno incostante e inadeguato nello svolgimento delle attività e
dei compiti, sia a scuola che a casa.
Atteggiamento poco corretto e disponibile nei confronti dei
compagni.
Rispetto limitato delle regole del vivere comune, delle norme di
sicurezza, del Regolamento interno d’Istituto e del Patto educativo di
corresponsabilità (S.S.).
Scarsa collaborazione con il gruppo classe e con gli adulti di
riferimento.

SUFFICIENTE

Frequenza irregolare e discontinua delle lezioni e mancato
assolvimento degli impegni.
Interesse inadeguato.
Partecipazione passiva alle attività di classe e/o d’Istituto.

NON SUFFICIENTE
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•
•
•
•

Impegno saltuario nello svolgimento delle attività e dei compiti, sia a
scuola che a casa.
Atteggiamento scorretto e conflittuale nei confronti dei compagni.
Violazione delle regole del vivere comune, delle norme di sicurezza,
del Regolamento interno d’Istituto e del Patto educativo di
corresponsabilità (S.S.).
Collaborazione inesistente con il gruppo classe e con gli adulti di
riferimento.

9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il D. Lgs. 62/2017 affronta la questione della certificazione delle competenze indicandone i contenuti
fondamentali e individuando i principi di riferimento per l’elaborazione dei modelli di certificazione. La
certificazione delle competenze, rilasciata al termine della scuola Primaria e del Primo Ciclo di istruzione,
descrive lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite,
anche con funzione orientativa verso la Scuola del II Ciclo.
I modelli nazionali sono ispirati dai seguenti principi:
✓ riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;
✓ ancoraggio alle competenze chiave individuate nell’Unione Europea, così come recepite
nell’ordinamento italiano;
✓ definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
✓ valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate nello svolgimento di attività
scolastiche e/o extrascolastiche;
✓ coerenza con il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità.
Inoltre la certificazione delle competenze contiene l’indicazione, in forma descrittiva, dei livelli raggiunti nelle
prove standardizzate nazionali.
Il repertorio degli indicatori per la descrizione del livello viene definito annualmente dall’INVALSI.
Il documento di certificazione viene redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la Scuola Primaria
e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di I grado ed è consegnato alla famiglia in originale e, in copia
all’Istituzione scolastica del ciclo successivo
Per gli alunni con disabilità, il modello nazionale può esser accompagnato, ove necessario, da una nota
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.
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10. PROFILO DELLE COMPETENZE: CURRICOLO TRASVERSALE E RUBRICHE VALUTATIVE

CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA PRIMARIA CASOLI-ALTINOPALOMBARO
PROFILO DELLE
COMPETENZE IN USCITA
SCUOLA PRIMARIA
Ha una padronanza della
lingua italiana tale da
consentirgli di
comprendere enunciati, di
raccontare le proprie
esperienze e di adottare
un registro linguistico
appropriato alle diverse
situazioni.

1

2

È in grado di esprimersi a
livello elementare in
lingua inglese e di
affrontare una

COMPETENZE CHIAVE
CLASSE PRIMA
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE.

INDICATORI E DESCRITTORI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Presta attenzione
durante la
comunicazione orale
•
Ascolta e comprende
semplici messaggi e
consegne
•
Pone domande di
chiarimento in
relazione
all’argomento
trattato

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Si pone in modo
attivo durante
l’ascolto
•
Ascolta e comprende
messaggi ed
informazioni di
genere diverso
•
Interviene nella
conversazione con
domande di
chiarimento

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Ascolta ed individua
in situazione
comunicativa le
principali
informazioni

2.Produzione orale e
scritta
•
Riconosce e
comunica i propri
stati d’animo ed
emozioni
•
Inizia ad utilizzare
linguaggi e strumenti
diversi, a comunicare
bisogni, esperienze e
stati d’animo
Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Comprende ed
esegue semplici

2.Produzione orale e
scritta
•
Riconosce ed
esprime le proprie ed
altrui emozioni
•
Utilizza linguaggi e
strumenti diversi per
comunicare bisogni,
esperienze, eventi e
stati d’animo

2.Produzione orale e
scritta
•
Utilizza con
flessibilità linguaggi e
strumenti diversi per
comunicare i propri
vissuti e gli stati
d’animo

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Identifica parole e
semplici frasi purché

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Ascolta e comprende
•
brevi messaggi

CLASSE QUINTA

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione

•

•

Ascolta e comprende
messaggi orali e
scritti di genere
diverso trasmessi da
varie fonti

Ascolta e comprende
messaggi orali e
scritti di genere
diverso trasmessi da
varie fonti

2.Produzione orale e
scritta
•
Utilizza linguaggi
diversi per esprimere
se stesso e il proprio
vissuto

2.Produzione orale e
scritta
•
Utilizza conoscenze
disciplinari e
linguaggi diversi per
esprimere se stesso e
il proprio vissuto

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
Ascolta e comprende
semplici messaggi in

Comunicare:
1.Ascolto e comprensione
•
Ascolta e comprende
messaggi in
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comunicazione essenziale
in semplici situazioni di
vita quotidiana.

3

Utilizza le sue conoscenze
matematiche e scientificotecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a
problemi reali.

•

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA.

comandi in L2
Date delle
illustrazioni o degli
oggetti nuovi, sa
nominarli utilizzando
i termini che conosce

note, accompagnate
da illustrazioni e le
traduce

2.Produzione orale e
scritta
•
Copia parole relative
a contesti di
esperienza e scrive
parole note

2.Produzione orale e
scritta
•
Scrive parole e frasi
note

1.Acquisizione e
interpretazione di
informazioni
•
Comprende
consegne, messaggi
e informazioni

1.Acquisizione e
interpretazione di
informazioni
•
Coglie semplici
informazioni
attraverso diversi
strumenti
comunicativi

2.Risoluzione di problemi
•
Riconosce semplici
situazioni
problematiche e ne
individua le cause

3.Individuazione di
collegamenti e relazioni
•
Mette in relazione e
confronta fenomeni,
fatti ed eventi in
relazione al proprio
vissuto

2.Risoluzione di problemi
•
Coglie gli aspetti
fondamentali di una
situazione
problematica e ne
individua cause e
conseguenze

3.Individuazione di
collegamenti e relazioni
•
Coglie fenomeni,
fatti ed eventi in
relazione al proprio
contesto e vissuto,
individuando cause e

•

relativi ad ambiti
familiari
Interagisce in
semplici scambi
comunicativi

2.Produzione orale e
scritta
•
Descrive, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati
1.Acquisizione e
interpretazione di
informazioni
•
Analizza varie
tipologie testuali per
acquisire
informazioni utili

2.Risoluzione di problemi
•
Rileva una situazione
problematica, dati e
informazioni per la
soluzione

3.Individuazione di
collegamenti e relazioni
•
Mette in relazione
fenomeni, fatti ed
eventi, in riferimento
al proprio contesto e
vissuto,
analizzandone cause

situazioni note, trasmessi
utilizzando vari linguaggi

2.Produzione orale e
scritta
•
Utilizza semplici
espressioni legate al
proprio vissuto e al
contesto scolastico

situazioni note,
trasmessi utilizzando
vari linguaggi

2.Produzione orale e
scritta
•
Si esprime con
semplici frasi sia in
forma orale che
scritta

1.Acquisizione e
interpretazione di
informazioni
•
Riconosce una
situazione
problematica,
acquisisce
informazioni e dati.

1.Acquisizione e
interpretazione di
informazioni
•
Riconosce una
situazione
problematica,
acquisisce
informazioni e dati.

2.Risoluzione di problemi
•
Analizza situazioni
problematiche e
individua le fasi
operative adeguate
alla soluzione

2.Risoluzione di problemi
•
In una situazione
problematica, valuta
il grado di difficoltà e
individua strategie
adeguate alla
soluzione

3.Individuazione di
collegamenti e relazioni
•
individua
collegamenti e
relazioni fra
fenomeni e formula
le ipotesi di soluzione

3.Individuazione di
collegamenti e relazioni
•
individua
collegamenti e
relazioni fra
fenomeni , formula e
confronta le ipotesi
di soluzione
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conseguenze

e conseguenze

4

Usa le tecnologie in
contesti comunicativi
concreti per ricercare dati
e informazioni e per
interagire con soggetti
diversi.

COMPETENZE DIGITALI.

1.Conoscenza e uso delle
nuove tecnologie
•
Inizia ad utilizzare
semplici linguaggi e
strumenti informatici

1.Conoscenza e uso delle
nuove tecnologie
•
Utilizza semplici
linguaggi e strumenti
informatici

1.Conoscenza e uso delle
nuove tecnologie
•
Utilizza semplici
programmi di
videoscrittura

1.Conoscenza e uso delle
nuove tecnologie
•
conosce e utilizza
semplici programmi
e strumenti
multimediali

5

Si orienta nello spazio e
nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce
significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE.

1.Comprensione della
propria identità culturale
e confronto con le altre.
•
Conosce semplici
aspetti del proprio
ambiente di vita.

1.Comprensione della
propria identità culturale
e confronto con le altre.
•
Conosce e
comprende aspetti
della vita sociale e
culturale della
propria famiglia (
genitori, nonni…).

1.Comprensione della
propria identità culturale
e confronto con le altre.
•
Comprende aspetti
della vita sociale e
culturale relativi al
proprio contesto e li
confronta con altre
realtà.

1.Comprensione della
propria identità culturale
e confronto con le altre.
•
Analizza il proprio
ambiente, nello
spazio e nel tempo,
per costruire la
propria identità
culturale in una
ottica di convivenza

7

8

5

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per
comprendere se stesso e
gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le
tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto
reciproco.
In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si esprime negli
ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono
congeniali.
Si orienta nello spazio e
nel tempo; osserva,
descrive e attribuisce
significato ad ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.
Possiede un patrimonio di
conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di

IMPARARE A IMPARARE

2.Espressione di sé nei
vari ambiti culturali.
•
Si esprime
utilizzando i diversi
linguaggi .

2.Espressione di sé nei
vari ambiti culturali.
•
Esprime
creativamente le
proprie emozioni
utilizzando i diversi
linguaggi.

1.Strategie, riflessività e
consapevolezza
•
Si avvia ad assumere
un atteggiamento
consapevole in
relazione alla propria
produzione
•
Affronta un semplice
compito/situazione e
ricerca modalità di

1.Strategie, riflessività e
consapevolezza
•
Si avvia ad assumere
un atteggiamento
consapevole in
relazione alla propria
produzione e a
riflettere sugli errori
•
Riconosce la
difficoltà di un

2.Espressione di sé nei
vari ambiti culturali.
•
Descrive le proprie
emozioni e gli stati
d’animo scegliendo
il linguaggio che gli è
più congeniale.

1.Strategie, riflessività e
consapevolezza
•
Controlla la propria
produzione e riflette
sugli errori

2.Espressione di sé nei
vari ambiti culturali.
•
Esprime se stesso e il
proprio vissuto
attraverso linguaggi
creativi ed artistici
che gli sono
congeniali

1.Strategie, riflessività e
consapevolezza
•
Affronta situazioni di
compito
individuando
strategie adeguate

1.Conoscenza e uso delle
nuove tecnologie
•
conosce e utilizza
semplici programmi
attraverso vari
strumenti
multimediali anche a
supporto del proprio
lavoro
1.Comprensione della
propria identità culturale
e confronto con le altre.
•
Analizza il proprio
ambiente, nello
spazio e nel tempo,
per costruire la
propria identità
culturale in una
ottica di dialogo e
rispetto reciproco
2.Espressione di sé nei
vari ambiti culturali.
•
Esprime se stesso e il
proprio vissuto
attraverso linguaggi
creativi ed artistici
che gli sono
congeniali

1.Strategie, riflessività e
consapevolezza
•
Affronta situazioni
di compito
utilizzando strategie
adeguate
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6

ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

soluzione

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti.
10

9

9

10

2.Autonomia e
responsabilità
•
Porta e termine le
consegne

Si impegna per portare a
compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme
ad altri.

Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. È in
grado di realizzare
semplici progetti

Dimostra originalità e
spirito di iniziativa. È in
grado di realizzare
semplici progetti.
Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti.
Si impegna per portare a
compimento il lavoro

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ.
.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

compito/situazione
ed elabora modalità
di soluzione
2.Autonomia e
responsabilità
•
svolge compiti
rispettando le
consegne date
nei tempi stabiliti

2.Autonomia e
responsabilità
•
Assume incarichi di
responsabilità

2.Autonomia e
responsabilità
•
Svolge incarichi e
compiti individuando
strumenti e fasi del
lavoro

1.Organizzazione,
progettazione e gestione
•
Utilizza materiali,
strumenti e spazi in
funzione dell’attività
da svolgere
•
Segue le indicazioni
date per eseguire un
compito

1.Organizzazione,
progettazione e gestione
•
Cura e utilizza
materiali, strumenti
e spazi in funzione
dell’attività da
svolgere
•
Ricava semplici dati e
informazioni utili
all’esecuzione di un
compito

1.Organizzazione,
progettazione e gestione
•
Seleziona materiali,
strumenti, dati ed
informazioni in
funzione dell’attività
da svolgere
•
Esegue un compito
rispettando le fasi di
esecuzione

1.Organizzazione,
progettazione e gestione

2.Capacità critica
•
Inizia a riflettere sulle
proprie esperienze
esprimendo opinioni

2.Capacità critica
•
Riflette sulle
esperienze proprie
ed altrui esprimendo
opinioni e valutazioni
personali

2.Capacità critica
•
Riflette sul proprio
lavoro e sulle proprie
esperienze
esprimendo opinioni
e valutazioni
personali

1.Interazione e
collaborazione
•
Interagisce con gli
altri riconoscendo
ruoli e regole
•
Collabora con i
compagni

1.Interazione e
collaborazione
•
Interagisce con gli
altri rispettando ruoli
e regole
•
Collabora con i
compagni per un fine
comune

1.Interazione e
collaborazione
•
Interagisce con i pari
e con gli adulti
rispettando ruoli e
regole e mettendo in
atto strategie
collaborative

2.Capacità critica
•
Riflette sul proprio
lavoro e sulle proprie
esperienze
esprimendo opinioni
e valutazioni
personali
1.Interazione e
collaborazione
•
interagisce con gli
altri mettendo in atto
comportamenti
collaborativi
considerando i
diversi punti di vista

•

Si impegna nella
realizzazione di
semplici progetti

2.Rispetto delle regole
•
riflette sulle regole

2.Autonomia e
responsabilità
•
Assolve incarichi e
compiti rispettando
tempi e consegne e
predisponendo il
materiale necessario
1.Organizzazione,
progettazione e gestione
•
Dimostra originalità e
prende iniziative
nella realizzazione di
semplici progetti

2.Capacità critica
•
Confronta e sceglie le
proposte più
convenienti e ne
valuta i risultati

1.Interazione e
collaborazione
•
interagisce con gli
altri mettendo in atto
comportamenti
collaborativi e
cooperativi nel
rispetto dei diversi
punti di vista
2.Rispetto delle regole
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iniziato da solo o insieme
ad altri.

11

Rispetta le regole
condivise, collabora con
gli altri per la costruzione
del bene comune.

2.Rispetto delle regole
•
Conosce e rispetta
semplici regole di
convivenza

2.Rispetto delle regole
•
Conosce e rispetta le
regole condivise

2.Rispetto delle regole
•
Riflette sulle regole
condivise e si
impegna a rispettarle

condivise e si
impegna a rispettarle

•

riflette sulle regole
condivise e si
impegna a rispettarle

Si assume le proprie
responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé,
degli altri e dell’ambiente
come presupposto di un
sano e corretto stile di
vita.
12
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RUBRICA VALUTATIVA
COMPETENZE TRASVERSALI - CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA CASOLI – ALTINO - PALOMBARO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Ascolto e comprensione
Ascolta e comprende semplici
messaggi e consegne

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Produzione orale e scritta
Riconosce e comunica i propri stati
d’animo ed emozioni

Inizia ad utilizzare linguaggi e
strumenti diversi, a comunicare
bisogni, esperienze e stati d’animo

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Ascolto e comprensione
Comprende ed esegue semplici
comandi in L2
Ascolto e comprensione
Date delle illustrazioni o
degli oggetti nuovi, sa
nominarli utilizzando i
termini che conosce

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Produzione orale e scritta
Copia parole relative a contesti di

Avanzato

Livelli
Ascolta e comprende prontamente semplici messaggi e consegne anche in situazioni
nuove
Ascolta e comprende con sicurezza semplici messaggi e consegne anche in situazioni
nuove
Ascolta e comprende semplici messaggi e consegne in situazioni note
L’alunno, se supportato, ascolta e comprende semplici messaggi e consegne in
situazioni note
L’alunno riconosce e comunica con consapevolezza i propri stati d’animo ed
emozioni
L’alunno riconosce e comunica con sicurezza i propri stati d’animo ed emozioni
L’alunno riconosce e comunica in modo adeguato i propri stati d’animo ed emozioni
L’alunno, se opportunamente guidato, riconosce e comunica i propri stati d’animo
ed emozioni
L’alunno inizia ad utilizzare autonomamente linguaggi e strumenti diversi, a
comunicare bisogni, esperienze e stati d’animo anche in situazioni nuove
L’alunno inizia ad utilizzare con sicurezza linguaggi e strumenti diversi, a comunicare
bisogni, esperienze e stati d’animo anche in situazioni nuove
L’alunno inizia ad utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti diversi, a
comunicare bisogni, esperienze e stati d’animoin situazioni note
L’alunno, se opportunamente guidato, inizia ad utilizzare linguaggi e strumenti
diversi, a comunicare bisogni, esperienze e stati d’animo in situazioni note
L’alunno comprende ed esegue prontamente semplici comandi in L2
L’alunno comprende ed esegue con sicurezza semplici comandi in L2
L’alunno comprende ed esegue semplici comandi in L2
L’alunno, se supportato, comprende ed esegue semplici comandi in L2
Date delle illustrazioni o degli oggetti, sa nominarli utilizzando con consapevolezza il
lessico noto
Date delle illustrazioni o degli oggetti sa nominarli utilizzando con prontezza il lessico
noto
Date delle illustrazioni o degli oggetti, sa nominarli utilizzando il lessico noto
Date delle illustrazioni o degli oggetti l’alunno, se guidato, sa nominarli utilizzando il
lessico noto
L’alunno copia con sicurezza parole relative a contesti di esperienza e scrive parole
note
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esperienza e scrive parole note
Intermedio

Base
iniziale
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Acquisire e interpretare
informazioni
Comprende consegne, messaggi e
informazioni

Avanzato

L’alunno copia in modo adeguato parole relative a contesti di esperienza e scrive
parole note
L’alunno, se guidato, copia parole relative a contesti di esperienza e scrive parole
note
Comprende con prontezza consegne, messaggi e informazioni

Intermedio

Comprende agevolmente consegne, messaggi e informazioni

Base

Comprende globalmente consegne, messaggi e informazioni

iniziale
Risolvere problemi
Riconosce semplici situazioni
problematiche e ne individua le
cause

L’alunno copia con prontezza parole relative a contesti di esperienza e scrive parole
note

COMPETENZE DIGITALI

Conoscere e usare nuove
tecnologie
Inizia ad utilizzare semplici
linguaggi e strumenti informatici

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

Riconosce semplici situazioni problematiche e ne individua le cause con
immediatezza
Riconosce semplici situazioni problematiche e ne individua le cause con prontezza
Riconosce semplici situazioni problematiche e ne individua le cause con sufficiente
sicurezza
Riconosce semplici situazioni problematiche e se guidato ne individua le cause
Mette in relazione e confronta con precisione fenomeni, fatti ed eventi in relazione
al proprio vissuto
Mette agevolmente in relazione e confronta prontamente fenomeni, fatti ed eventi
in relazione al proprio vissuto
Mette sommariamente in relazione e confronta in modo adeguato fenomeni, fatti
ed eventi in relazione al proprio vissuto
Se guidato, mette in relazione e confronta fenomeni, fatti ed eventi in relazione al
proprio vissuto
Inizia ad utilizzare con sicurezza linguaggi e strumenti informatici
Inizia ad utilizzare con prontezza linguaggi e strumenti informatici
Inizia ad utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti informatici
Se guidato, inizia ad utilizzare linguaggi e strumenti informatici

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Comprendere La propria identità
culturale e confrontarla con le
altre.
Conosce semplici aspetti del
proprio ambiente di vita.

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Conosce in modo approfondito semplici aspetti del proprio ambiente di vita.
Conosce in modo completo semplici aspetti del proprio ambiente di vita.
Conosce globalmente semplici aspetti del proprio ambiente di vita.
Conosce in modo essenziale semplici aspetti del proprio ambiente di vita.

Individuare collegamenti e
relazioni
Mette in relazione e confronta
fenomeni, fatti ed eventi in
relazione al proprio vissuto

Avanzato

Comprende in modo essenziale consegne, messaggi e informazioni

Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
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IMPARARE A IMPARARE

Esprimere se stesso nei vari ambiti
culturali.
Si esprime utilizzando i diversi
linguaggi .

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Strategie, Riflessività e
Consapevolezza
Affronta un semplice
compito/situazione e ricerca
modalità di soluzione

Avanzato

Autonomia e
responsabilità
Porta e termine le consegne
SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Organizzazione, progettazione e
gestione
Utilizza materiali, strumenti e spazi
in funzione dell’attività da svolgere

Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Segue le indicazioni date per
eseguire un compito

Capacità critica
Inizia a riflettere sulle proprie
esperienze esprimendo opinioni

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interazione e collaborazione
Interagisce con gli altri
riconoscendo ruoli e regole

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Si esprime utilizzando i diversi linguaggi con sicurezza anche in situazioni nuove
Si esprime con chiarezza utilizzando i diversi linguaggi anche in situazioni nuove
Si esprime in modo adeguato utilizzando i diversi linguaggi in situazioni note
Se guidato, si esprime utilizzando i diversi linguaggi in situazioni note
Affronta con sicurezza un semplice compito/situazione e ricerca modalità di
soluzione
Affronta con prontezza un semplice compito/situazione e ricerca modalità di
soluzione
Affronta in modo adeguato un semplice compito/situazione e ricerca modalità di
soluzione
Se guidato, affronta un semplice compito/situazione e ricerca modalità di soluzione
Porta a termine con consapevolezza le consegne nei tempi e nei modi stabiliti
Porta a termine con efficacia le consegne nei tempi e nei modi stabiliti
Porta a termine le consegne nei tempi e nei modi stabiliti
Se guidato, porta a termine le consegne nei tempi e nei modi stabiliti
Utilizza con consapevolezza materiali, strumenti e spazi in funzione dell’attività da
svolgere
Utilizza con sicurezza materiali, strumenti e spazi in funzione dell’attività da svolgere
Utilizza in modo adeguato materiali, strumenti e spazi in funzione dell’attività da
svolgere
L’alunno, se guidato, utilizza materiali, strumenti e spazi in funzione dell’attività da
svolgere
Utilizza con consapevolezza, dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito
Utilizza con sicurezza, dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito
Utilizza in modo adeguato, dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito
L’alunno, se guidato, utilizza dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito
Inizia a riflettere con consapevolezza sulle proprie esperienze esprimendo opinioni
Inizia a riflettere con sicurezza sulle proprie esperienze esprimendo opinioni
Inizia a riflettere in modo adeguato sulle proprie esperienze esprimendo opinioni
Se sollecitato, inizia a riflettere sulle proprie esperienze esprimendo opinioni

Avanzato

Interagisce e collabora con gli altriin modo consapevole e responsabile,riconoscendo
ruoli e regole, in situazioni nuove

Intermedio

Interagisce e collabora con gli altri autonomamente, riconoscendo ruoli e regole, in
situazioni nuove
Interagisce e collabora con gli altri in modo superficiale/sostanziale, riconoscendo
ruoli e regole, in situazioni note
Se guidato, interagisce e collabora con gli altri, in situazioni note, riconoscendo ruoli

Base
iniziale
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Rispetto delle regole
Conosce e rispetta semplici regole
di convivenza

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

e regole
Conoscee rispetta semplici regole di convivenza e si impegna a rispettarle
consapevolmente
Conoscee rispetta semplici regole di convivenza e si impegna a rispettarle
responsabilmente
Conosce e rispetta semplici regole di convivenza e si impegna a rispettarle in modo
essenziale
Conosce e rispetta semplici regole di convivenza e si impegna a rispettarle solo con
l’aiuto dell’adulto

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE TRASVERSALI
CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA CASOLI – ALTINO - PALOMBARO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Ascolto e comprensione
Ascolta e comprende messaggi ed
informazioni di genere diverso
intervenendo con domande di
chiarimento

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Ascolto e comprensione
Riconosce ed esprime le proprie ed
altrui emozioni

Produzione orale e scritta
Utilizza linguaggi e strumenti
diversi per comunicare bisogni,
esperienze, eventi e stati d’animo

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Ascolto e comprensione
Identifica parole e semplici frasi
purché note, accompagnate da
illustrazioni e le traduce

Avanzato
Intermedio
Base

Livelli
Ascolta e comprende prontamente messaggi ed informazioni di genere diverso
Ascolta e comprende con sicurezza messaggi ed informazioni di genere diverso
intervenendo
Ascolta e comprende messaggi ed informazioni di genere diverso intervenendo con
domande di chiarimento
Se sollecitato, ascolta e comprende messaggi e semplici informazioni di genere
diverso
L’alunno riconosce e comunica con consapevolezza i propri stati d’animo ed
emozioni
L’alunno riconosce e comunica con sicurezza i propri stati d’animo ed emozioni
L’alunno riconosce e comunica in modo adeguato i propri stati d’animo ed emozioni
L’alunno, se opportunamente guidato, riconosce e comunica i propri stati d’animo
ed emozioni
L’alunno inizia ad utilizzare autonomamente linguaggi e strumenti diversi, a
comunicare bisogni, esperienze e stati d’animo anche in situazioni nuove
L’alunno inizia ad utilizzare con sicurezza linguaggi e strumenti diversi, a comunicare
bisogni, esperienze e stati d’animo anche in situazioni nuove
L’alunno inizia ad utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti diversi, a
comunicare bisogni, esperienze e stati d’animo in situazioni note
L’alunno, se opportunamente guidato, inizia ad utilizzare linguaggi e strumenti
diversi, a comunicare bisogni, esperienze e stati d’animo in situazioni note
L’alunno identifica con padronanza parole e semplici frasi e le traduce.
L’alunno identifica in modo consapevole parole e semplici frasi accompagnate da
illustrazioni e le traduce.
L’alunno, identifica parole e semplici frasi purché note, accompagnate da illustrazioni
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iniziale

Produzione orale e scritta
Scrive parole e frasi note
COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Acquisire e interpretare
informazioni
Coglie semplici informazioni
attraverso diversi strumenti
comunicativi
Risolvere problemi
Coglie gli aspetti fondamentali di
una situazione problematica e ne
individua cause e conseguenze

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Individuare collegamenti e
relazioni
Coglie fenomeni, fatti ed eventi in
relazione al proprio contesto e
vissuto, individuando cause e
conseguenze

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZE DIGITALI

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Conoscere e usare nuove
tecnologie
Utilizza linguaggi e strumenti
informatici

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

Comprendere La propria identità
culturale e confrontarla con le
altre.
Conosce e comprende aspetti della
vita sociale e culturale della propria
famiglia ( genitori, nonni…).

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

e le traduce.
L’alunno, se supportato, identifica parole e semplici frasi purché note, accompagnate
da illustrazioni e le traduce.
L’alunno scrive con sicurezza parole e frasi note
Scrive correttamente parole e frasi note
Scrive parole e frasi note.
Se opportunamente guidato, scrive parole e frasi note
Coglie informazioni più complesse attraverso diversi strumenti comunicativi,
mostrando padronanza delle conoscenze.
Coglie con sicurezza informazioni attraverso diversi strumenti comunicativi.
Coglie semplici informazioni attraverso diversi strumenti comunicativi.
Se supportato, coglie semplici informazioni attraverso diversi strumenti comunicativi.
Riconosce situazioni problematiche e ne individua cause e conseguenze con
immediatezza.
Riconosce semplici situazioni problematiche e ne individua cause e conseguenze con
sicurezza.
Riconosce semplici situazioni problematiche e ne individua cause e conseguenze.
Coglie semplici situazioni problematiche e, se guidato, ne individua cause e
conseguenze.
Coglie prontamente e mette in relazione fenomeni, fatti ed eventi in relazione al
proprio contesto e vissuto, individuando cause e conseguenze.
Coglie con sicurezza fenomeni, fatti ed eventi in relazione al proprio contesto e
vissuto, individuando cause e conseguenze.
Coglie fenomeni, fatti ed eventi in relazione al proprio contesto e vissuto,
individuando cause e conseguenze.
Opportunamente guidato, coglie semplici fenomeni, fatti ed eventi in relazione al
proprio contesto e vissuto, individuando cause e conseguenze.
Utilizza con padronanza linguaggi e strumenti informatici.
Utilizza in modo consapevole linguaggi e strumenti informatici.
Utilizza semplici linguaggi e strumenti informatici.
Adeguatamente supportato, utilizza linguaggi e strumenti informatici.
Conosce e comprende in modo approfondito aspetti più complessi della vita sociale
e culturale della propria famiglia ( genitori, nonni…).
Conosce e comprende in modo consapevole aspetti della vita sociale e culturale della
propria famiglia ( genitori, nonni…).
Conosce e comprende aspetti della vita sociale e culturale della propria famiglia
( genitori, nonni… ).
Conosce e comprende semplici aspetti della vita sociale e culturale della propria
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Esprimere se stesso nei vari ambiti
culturali
Esprime creativamente le proprie
emozioni utilizzando i diversi
linguaggi.
IMPARARE A IMPARARE

Strategie, Riflessività e
Consapevolezza
Assume un atteggiamento
consapevole in relazione alla
propria produzione e a riflettere
sugli errori.

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Riconosce la difficoltà di un
compito/situazione ed elabora
modalità di soluzione.

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Autonomia e
responsabilità
Assolve impegni e compiti con
responsabilità.
Organizzazione, progettazione e
gestione
Cura e utilizza materiali , strumenti
e spazi in funzione dell'attività da
svolgere.

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato

Ricava semplici dati e informazioni
utili all'esecuzione di un compito.

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Capacità critica

Avanzato

Intermedio
Base
iniziale

famiglia ( genitori, nonni…).
Esprime creativamente le proprie emozioni utilizzando con padronanza i diversi
linguaggi.
Esprime creativamente le proprie emozioni utilizzando i diversi linguaggi.
Esprime le proprie emozioni utilizzando i diversi linguaggi.
Se opportunamente guidato, esprime le proprie emozioni utilizzando i diversi
linguaggi.
Assume un atteggiamento consapevole in relazione alla propria produzione e riflette
in modo responsabile sugli errori.
Assume un atteggiamento consapevole in relazione alla propria produzione e si avvia
a riflettere sugli errori.
Si avvia ad assumere un atteggiamento consapevole in relazione alla propria
produzione.
Adeguatamente supportato, si avvia ad assumere un atteggiamento consapevole in
relazione alla propria produzione.
Riconosce con sicurezza la difficoltà di un compito ed elabora consapevolmente
proposte di soluzione.
Riconosce la difficoltà di un compito ed elabora proposte di soluzione.
Si avvia a riconoscere la difficoltà di un compito e ad elaborare proposte di
soluzione.
Se opportunamente guidato, si avvia a riconoscere la difficoltà di un compito e ad
elaborare semplici proposte di soluzione.
Assolve impegni e compiti con responsabilità.
Assolve impegni e svolge compiti consapevolmente, nei modi e nei tempi stabiliti.
Assolve impegni e svolge compiti nei modi e nei tempi stabiliti.
Assolve semplici impegni e compiti nei modi e nei tempi stabiliti.
Cura e utilizza con consapevolezza materiali, strumenti e spazi in funzione
dell'attività da svolgere.
Cura e utilizza in modo responsabile materiali, strumenti e spazi in funzione
dell'attività da svolgere.
Cura e utilizza materiali, strumenti e spazi in funzione dell'attività da svolgere.
Si avvia a curare e ad utilizzare materiali, strumenti e spazi in funzione dell'attività
da svolgere.
Utilizza con consapevolezza, dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito.
Utilizza con sicurezza, dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito.
Utilizza in modo adeguato, dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito.
L’alunno, se guidato, utilizza dati e informazioni utili all’esecuzione di un compito.

Riflette in modo responsabile sulle proprie esperienze, esprimendo opinioni e
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Riflette sulle esperienze proprie ed
altrui esprimendo opinioni e
valutazioni personali.

Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interazione e collaborazione
Interagisce con gli altri rispettando
ruoli e regole.
Collabora con i compagni per un
fine comune.

Rispetto delle regole
Conosce e rispetta le regole
condivise.

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

valutazioni personali consapevoli.
Riflette sulle proprie esperienze esprimendo opinioni e valutazioni personali.
Si avvia a riflettere sulle proprie esperienze e ad esprimere opinioni e valutazioni
personali.
Se sollecitato, inizia a riflettere sulle proprie esperienze esprimendo opinioni e
valutazioni personali.
Interagisce responsabilmente con gli altri rispettando ruoli e regole.
Interagisce positivamente con gli altri rispettando ruoli e regole.
Interagisce con gli altri rispettando le principali regole di convivenza.
Adeguatamente stimolato, interagisce con gli altri rispettando le principali regole di
convivenza.
Collabora attivamente con i compagni per un fine comune.
Collabora positivamente con i compagni per un fine comune.
Collabora con i compagni per un fine comune.
Collabora in maniera essenziale con i compagni per un fine comune.
Conosce e rispetta semplici regole condivise e si impegna a rispettarle
consapevolmente.
Conosce e rispetta semplici regole condivise e si impegna a rispettarle
responsabilmente.
Conosce e rispetta semplici regole condivise e si impegna a rispettarle in modo
essenziale.
Conosce e rispetta semplici regole di condivise e si impegna a rispettarle solo con
l’aiuto dell’adulto.
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RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE TRASVERSALI
CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA CASOLI – ALTINO - PALOMBARO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Ascolto e comprensione
Ascolta ed individua in situazione
comunicativa le principali
informazioni

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Produzione orale e scritta
Utilizza linguaggi e strumenti
diversi per comunicare i propri
vissuti e gli stati d’animo

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Ascolto e comprensione
Ascolta e comprende brevi
messaggi relativi ad ambiti
familiari
interagendo in semplici scambi
comunicativi

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Produzione orale e scritta
descrive, aspetti del proprio vissuto,
del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Acquisire e interpretare
informazioni
Analizza varie tipologie testuali per

Avanzato
Intermedio
Base

Livelli
Ascolta ed individua, con padronanza le principali informazioni
in situazioni comunicative complesse
Ascolta ed individua, consapevolmente le principali informazioni
in situazioni comunicative nuove
Ascolta ed individua in situazioni comunicative note e non le principali informazioni
Ascolta ed individua in situazioni comunicative note, le principali informazioni, se
opportunamente guidato
Utilizza linguaggi e strumenti diversi, con padronanza, per comunicare i propri vissuti
e gli stati d’animo, in situazioni nuove e complesse
Utilizza consapevolmente linguaggi e strumenti diversi per comunicare i propri
vissuti e gli stati d’animo in situazioni nuove
Utilizza semplici linguaggi e strumenti i per comunicare i propri vissuti e gli stati
d’animo, anche in situazioni nuove
L’alunno, se opportunamente guidato
Utilizza semplici linguaggi e strumenti i per comunicare i propri vissuti e gli stati
d’animo
Ascolta e comprende messaggi relativi ad ambiti familiari
Interagendo consapevolmente in scambi comunicativi noti e non
Ascolta e comprende messaggi relativi ad ambiti familiari
interagendo in scambi comunicativi noti e non
Ascolta e comprende semplici messaggi relativi ad ambiti familiari
interagendo in scambi comunicativi noti
Ascolta e comprende brevi messaggi relativi ad ambiti familiari
interagendo in semplici scambi comunicativi, se opportunamente guidato
descrive, consapevolmente, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
descrive, correttamente, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
descrive, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
L’alunno, se opportunamente guidato
descrive, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
Analizza autonomamente varie tipologie testuali per acquisire informazioni utili
Analizza con sicurezza varie tipologie testuali per acquisire informazioni utili
Analizza tipologie testuali di base per acquisire informazioni utili
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acquisire informazioni utili

iniziale

Risolvere problemi
Rileva in una situazione
problematica, dati e informazioni
per la soluzione

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Individuare collegamenti e
relazioni
Mette in relazione fenomeni, fatti
ed eventi, in riferimento al proprio
contesto, analizzandone cause e
conseguenze

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZE DIGITALI

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Conoscere e usare nuove
tecnologie
Utilizza semplici programmi di
video-scrittura

Comprendere La propria identità
culturale e confrontarla con le
altre.
Comprende aspetti della vita
sociale e culturale relativi al proprio
contesto e li confronta con altre
realtà.
Esprimere se stesso nei vari ambiti
culturali
Descrive le proprie emozioni e gli
stati d’animo scegliendo il
linguaggio che gli è più congeniale.

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

IMPARARE A IMPARARE

Strategie, Riflessività e

Avanzato

L’alunno, se opportunamente guidato
analizza semplici tipologie testuali per acquisire informazioni utili
Rileva in una situazione problematica complessa, dati e informazioni per la soluzione
Rileva in una situazione problematica nuova, dati e informazioni per la soluzione
Rileva in una situazione problematica conosciuta, dati e informazioni per la soluzione
L’alunno, se opportunamente guidato
individua in una semplice situazione problematica dati e informazioni per la
soluzione
Mette in relazione fenomeni, fatti ed eventi complessi, in riferimento al proprio
contesto, analizzandone consapevolmente cause e conseguenze
Mette in relazione fenomeni, fatti ed eventi nuovi, in riferimento al proprio contesto,
analizzandone correttamente cause e conseguenze
Mette in relazione semplici fatti ed eventi, in riferimento al proprio contesto,
analizzandone cause e conseguenze
L’alunno, se opportunamente guidato
mette in relazione fenomeni, fatti ed eventi, in riferimento al proprio contesto,
analizzandone cause e conseguenze
Utilizza consapevolmente, le conoscenze e le procedure apprese, relativamente ai
programmi di videoscrittura
Utilizza le procedure apprese per svolgere programmi di videoscrittura
Utilizza strumenti e abilità di base per svolgere attività di video-scrittura
L’alunno, se opportunamente guidato
utilizza alcuni strumenti dei principali programmi
Comprende aspetti della vita sociale e culturale, anche complessi, relativi al proprio
contesto, mostrando padronanza nel confronto con altre realtà.
Comprende aspetti della vita sociale e culturale relativi al proprio contesto e li
confronta consapevolmente con altre realtà.
Comprende gli aspetti fondamentali della vita sociale e culturale relativi al proprio
contesto e li confronta con altre realtà.
L’alunno, se opportunamente guidato, comprende gli aspetti principali della vita
sociale e culturale relativi al proprio contesto e li confronta con altre realtà.
Mostra padronanza nel descrivere le proprie emozioni e gli stati d’animo scegliendo
il linguaggio che gli è più congeniale.
Descrive consapevolmente le proprie emozioni e gli stati d’animo scegliendo il
linguaggio che gli è più congeniale.
Descrive le proprie emozioni e gli stati d’animo utilizzando le fondamentali abilità
apprese e scegliendo il linguaggio che gli è più congeniale.
L’alunno, se opportunamente guidato, descrive le proprie emozioni e gli stati
d’animo scegliendo il linguaggio che gli è più congeniale.
Controlla con padronanza la propria produzione e riflette consapevolmente sugli
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Consapevolezza
Controlla la propria produzione e
riflette sugli errori

Intermedio
Base

Autonomia e
responsabilità
Assume incarichi di responsabilità
SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Organizzazione, progettazione e
gestione
Seleziona materiali, strumenti, dati
ed informazioni per eseguire un
compito rispettandone le fasi di
esecuzione

iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Capacità critica
Riflette sul proprio lavoro e sulle
proprie esperienze esprimendo
opinioni e valutazioni personali

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interazione e collaborazione
Interagisce con i pari e con gli
adulti rispettando ruoli e regole e
mettendo in atto strategie
collaborative.

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

Rispetto delle regole
Riflette sulle regole condivise e si
impegna a rispettarle

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

errori
Usa in maniera consapevole le conoscenze apprese per controllare la propria
produzione e riflettere sugli errori
Usa le conoscenze apprese per controllare la propria produzione e riflettere sugli
errori
L’alunno, se guidato, controlla la propria produzione e riflette sugli errori
Assume consapevolmente incarichi di responsabilità complessi
Assume incarichi di responsabilità anche complessi
Assume incarichi di responsabilità in situazioni note
Se opportunamente stimolato, assume incarichi di responsabilità
Seleziona materiali, strumenti, dati ed informazioni per eseguire un compito in
situazioni complesse rispettandone le fasi di esecuzione
Seleziona con consapevolezza, materiali, strumenti, dati ed informazioni per eseguire
compiti in situazioni anche nuove rispettandone le fasi di esecuzione
Seleziona materiali, strumenti, dati ed informazioni per eseguire un semplice
compito rispettandone le fasi di esecuzione
L’alunno, se opportunamente guidato, seleziona materiali, strumenti, dati ed
informazioni per eseguire un compito rispettandone le fasi di esecuzione
Riflette sul proprio lavoro e sulle proprie esperienze mostrando padronanza
nell’esprimere opinioni e valutazioni personali
Riflette consapevolmente sul proprio lavoro e sulle proprie esperienze esprimendo
opinioni e valutazioni personali
Riflette sul proprio lavoro e sulle proprie esperienze esprimendo opinioni e
valutazioni personali
L’alunno, se opportunamente guidato, riflette sul proprio lavoro e sulle proprie
esperienze esprimendo opinioni e valutazioni personali
Interagisce con i pari e con gli adulti rispettando responsabilmente ruoli e regole e
mettendo in atto strategie collaborative consapevoli
Interagisce con i pari e con gli adulti rispettando ruoli e regole e mettendo in atto
strategie collaborative anche in situazioni nuove
Interagisce con i pari e con gli adulti rispettando ruoli e regole fondamentali e
mettendo in atto strategie collaborative
L’alunno, se opportunamente stimolato, interagisce con i pari e con gli adulti
rispettando ruoli e regole e mettendo in atto strategie collaborative
Riflette consapevolmente sulle regole condivise e si impegna a rispettarle in modo
responsabile
Riflette sulle regole condivise e si impegna a rispettarle in modo responsabile
Riflette sulle regole fondamentali condivise e si impegna a rispettarle
L’alunno, se opportunamente stimolato, riflette sulle regole condivise e si impegna a
rispettarle
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RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE TRASVERSALI
CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA CASOLI – ALTINO - PALOMBARO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE
NELLA LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Ascolto e comprensione
Ascolta e comprende messaggi orali
e scritti di genere diverso trasmessi
da varie fonti

Produzione orale e scritta
Utilizza linguaggi diversi per
esprimere sé stesso e i propri vissuti
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Ascolto e comprensione orale e
scritta
Ascolta e comprende semplici
messaggi in situazioni note
trasmessi utilizzando vari linguaggi

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Produzione orale e scritta
Utilizza semplici espressioni legate al
proprio vissuto e al contesto
scolastico

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

PROBLEMI:
Acquisizione e interpretazione delle
informazioni
Riconosce una situazione
problematica e acquisisce
informazioni e dati

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Risoluzione dei problemi
Analizza situazioni problematiche
individuando le fasi operative
adeguate alla soluzione

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Livelli
Ascolta e comprende con immediatezza messaggi di generi diversi trasmessi, da varie
fonti
Ascolta e comprende agevolmente messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti
Ascolta e comprende messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti in situazioni note
Ascolta e comprende semplici messaggi trasmessi da varie fonti in situazioni note, solo se
aiutato
Utilizza con padronanza linguaggi diversi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Utilizza con chiarezza linguaggi diversi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Utilizza in modo essenziale linguaggi diversi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Utilizza, supportato, semplici linguaggi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Ascolta e comprende con immediatezza messaggi di generi diversi trasmessi, da varie
fonti
Ascolta e comprende agevolmente messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti
Ascolta e comprende globalmente messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti in
situazioni note
Con aiuto, ascolta e comprende semplici messaggi trasmessi da varie fonti in situazioni
note.
Utilizza con precisione semplici frasi con lessico e strutture appropriate
Utilizza semplici frasi con lessico e strutture adeguate
Utilizza semplici frasi con lessico e strutture sostanziali
Utilizza, se opportunamente guidato, semplici frasi .
Affronta situazioni problematiche ricavando dati e informazioni, formulando ipotesi e
proponendo soluzioni.
Affronta reali situazioni problematiche, ricavando dati e informazioni e formulando
l’ipotesi essenzialmente corretta
Affronta situazioni problematiche in situazioni note, ricavando dati e informazioni,
formulando l’ipotesi idonea
Supportato affronta semplici situazioni problematiche note ricavando dati e
informazioni, formulando sostanziali ipotesi di soluzione
Riconosce con immediatezza una situazione problematica anche nuova , ne valuta il
grado di difficoltà e individua le strategie adeguate alla soluzione
Riconosce una situazione problematica , e precisa le strategie adeguate alla soluzione
Riconosce una situazione problematica nota , e indica semplici strategie di soluzione
Guidato riconosce una situazione problematica e , opportunamente stimolato, individua
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Individuazione di Collegamenti e
relazioni
Individua collegamenti e relazioni fra
fenomeni e formula ipotesi di
soluzione
COMPETENZE DIGITALI

Conoscenza e uso delle nuove
tecnologie:
Conosce e utilizza semplici
programmi e strumenti multimediali.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Comprensione della propria identità
culturale e confronto con le altre
Analizza il proprio ambiente nello
spazio e nel tempo per costruire la
propria identità culturale in un’ottica
di convivenza

IMPARARE A IMPARARE

Espressione del sé nei vari ambiti
culturali
Esprime se stesso e il proprio vissuto
attraverso linguaggi creativi ed
artistici che gli sono congeniali
Utilizzo di strategie riflessive
adeguate al compito
Affronta situazioni di compito
individuando strategie adeguate
Autonomia e responsabilità
Svolge incarichi e compiti
individuando strumenti e fasi del
lavoro

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

E’ sicuro di sé e si esprime usando linguaggi creativi e artistici in modo efficace
Esprime in modo adeguato il proprio vissuto usando linguaggi creativi e artistici
Esprime in modo sostanziale i propri vissuti usando linguaggi espressivi
Esprime i propri vissuti usando essenziali linguaggi espressivi

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Affronta con facilità situazioni di compito individuando le strategie migliori
Affronta situazioni di compito individuando le strategie adeguate
Affronta in modo sostanziale situazioni di compito individuando semplici strategie
Affronta , solo se guidato, semplici situazioni di compito utilizzando strategie note

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Organizzazione, pianificazione e
gestione
Si impegna nella realizzazione di

strategie note di soluzione
Individua con sicurezza collegamenti e relazioni tra fenomeni e confronta con efficacia
ipotesi di soluzione.
Individua collegamenti e relazioni tra fenomeni e confronta ipotesi di soluzione.
Individua sostanzialmente collegamenti e relazioni tra fenomeni e prova a confrontare
ipotesi di soluzione
Individua, se guidato, semplici collegamenti e relazioni tra fenomeni
Utilizza con sicurezza semplici programmi e strumenti multimediali
Utilizza agevolmente semplici programmi e strumenti multimediali
Utilizza in modo essenziale semplici programmi e strumenti multimediali
Utilizza, solo se supportato, semplici strumenti multimediali
Costruisce la propria identità culturale analizzando intenzionalmente l’ambiente nello
spazio e nel tempo
Costruisce la propria identità culturale analizzando l’ambiente nello spazio e nel tempo
Comincia a costruirsi un’identità culturale analizzando il proprio ambiente nello spazio e
nel tempo
Stimolato inizia a costruirsi un’identità culturale analizzando il proprio ambiente nello
spazio e nel tempo

Avanzato
Intermedio
Base

Assolve responsabilmente incarichi e compiti, rispettando tempi e consegne e
predisponendo tutto il materiale necessario
Assolve regolarmente incarichi e compiti, rispettando quasi sempre tempi e consegne e
predisponendo il materiale necessario in modo essenziale
Assolve in modo superficiale incarichi e compiti, cercando di rispettare tempi e consegne
e di predisporre il materiale necessario
Opportunamente guidato assolve semplici incarichi e compiti usufruendo di tempi più
distesi
Realizza semplici progetti ideati dimostrando impegno e senso di responsabilità
Opera nella ideazione e realizzazione di semplici progetti
Collabora nella realizzazione di semplici progetti aderendo a proposte iniziative
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semplici progetti
Capacità critica
Ipotizza soluzioni e si orienta verso le
più convenienti

iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interazione e collaborazione
Interagisce con i pari mettendo in
atto comportamenti collaborativi
considerando i diversi punti di vista

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Rispetto delle regole
Riflette sulle regole condivise e si
impegna a rispettarle

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Partecipa alla realizzazione di semplici progetti
Individua con prontezza analogie e differenze tra le proposte, scegliendo la più idonea
alla realizzazione del compito
Coglie generalmente analogie e differenze tra le proposte, individuando la più adatta alla
soluzione del compito
Coglie sommariamente analogie e differenze tra le proposte, cercando di individuare la
più vicina alla soluzione del compito
Prova ad analizzare, opportunamente stimolato, proposte di soluzione del compito
Si relaziona positivamente con gli adulti e con i pari rispettando ruoli e punti di vista
diversi
Si relaziona adeguatamente con gli adulti e con i pari rispettando ruoli e punti di vista
diversi
Si relaziona parzialmente con gli adulti e con i pari tenendo conto saltuariamente dei
ruoli e dei punti di vista diversi
Si relaziona, se indotto, con gli adulti e con i pari rispettando con difficoltà ruoli e punti
di vista diversi
Riflette consapevolmente sulle regole condivise e si impegna costantemente a rispettarle
Riflette adeguatamente sulle regole condivise e si impegna a rispettarle
Riflette sommariamente sulle regole condivise e in genere si impegna a rispettarle
Riflette, se opportunamente guidato, sulle regole condivise e le rispetta solo con l’aiuto
dell’adulto di riferimento.

RUBRICA VALUTATIVA COMPETENZE TRASVERSALI
CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA CASOLI – ALTINO - PALOMBARO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Ascolto e comprensione
Ascolta e comprende messaggi orali
e scritti di genere diverso trasmessi
da varie fonti

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Livelli
Ascolta e comprende prontamente messaggi di generi diversi trasmessi, da varie fonti
Ascolta e comprende con sicurezza messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti
Ascolta e comprende messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti in situazioni note,
Se supportato ascolta e comprende semplici messaggi trasmessi da varie fonti in
situazioni note.
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COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Produzione orale e scritta
Utilizza conoscenze disciplinari e
linguaggi diversi per esprimere sé
stesso e il proprio vissuto
(forma orale scritta)

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Utilizza creativamente linguaggi diversi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Utilizza con sicurezza linguaggi diversi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Utilizza in modo adeguato linguaggi diversi per esprimere se stesso e il proprio vissuto
Utilizza, se guidato, semplici linguaggi per esprimere se stesso e il proprio vissuto

Ascolto e comprensione orale e
scritta
Ascolta e comprende semplici
messaggi in situazioni note
trasmessi utilizzando vari linguaggi

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Ascolta e comprende prontamente messaggi di generi diversi trasmessi, da varie fonti
Ascolta e comprende con sicurezza messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti
Ascolta e comprende messaggi di generi diversi trasmessi da varie fonti in situazioni note
Se supportato ascolta e comprende semplici messaggi trasmessi da varie fonti in
situazioni note.

Produzione orale e scritta
Si esprime con frasi semplici, sia in
forma orale che in forma scritta.

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Utilizza con sicurezza semplici frasi con lessico e strutture appropriate
Utilizza semplici frasi con lessico e strutture adeguate
Utilizza semplici frasi con lessico e strutture essenziali
Utilizza, se guidato, semplici frasi

PROBLEMI:
Acquisizione e interpretazione delle
informazioni
Riconosce una situazione
problematica e acquisisce
informazioni e dati

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Risoluzione dei problemi
In una situazione problematica
valuta il grado di difficoltà e
individua strategie adeguate alla
soluzione

Individuazione di Collegamenti e
relazioni
Individua collegamenti e relazioni fra
fenomeni e confronta le ipotesi di
soluzione

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Avanzato
Intermedio
Base

Affronta situazioni problematiche anche articolate, ricavando dati e informazioni,
formulando ipotesi e proponendo soluzioni efficaci .
Affronta situazioni problematiche, in situazioni note e ricavando dati e informazioni,
formulando ipotesi corrette
Affronta semplici situazioni problematiche, ricavando dati e informazioni e formulando
ipotesi sostanzialmente corrette
Se guidato affronta semplici situazioni problematiche note ricavando dati e informazioni,
formulando essenziali ipotesi di soluzione
Riconosce prontamente una situazione problematica anche nuova , ne valuta il grado di
difficoltà e individua le strategie adeguate alla soluzione
Riconosce una situazione problematica , e individua le strategie adeguate alla soluzione
Riconosce una situazione problematica nota , e individua semplici strategie di soluzione
Riconosce una situazione problematica se guidato e , opportunamente stimolato,
individua strategie note di soluzione
Individua prontamente collegamenti e relazioni tra fenomeni e confronta con efficacia
ipotesi di soluzione.
Individua agevolmente collegamenti e relazioni tra fenomeni e confronta ipotesi di
soluzione.
Individua sommariamente collegamenti e relazioni tra fenomeni e prova a confrontare
ipotesi di soluzione
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iniziale
COMPETENZE DIGITALI

Conoscenza e uso delle nuove
tecnologie:
Conosce e utilizza semplici
programmi e strumenti multimediali.

Avanzato
Intermedio
Base
Iniziale

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Comprensione della propria identità
culturale e confronto con le altre
Analizza il proprio ambiente nello
spazio e nel tempo per costruire la
propria identità culturale in un’ottica
di convivenza

Avanzato

Espressione del sé nei vari ambiti
culturali
Esprime se stesso e il proprio vissuto
attraverso linguaggi creativi ed
artistici che gli sono congeniali

IMPARARE A IMPARARE

Utilizzo di strategie riflessive
adeguate al compito
Affronta situazioni di compito
individuando strategie adeguate

Autonomia e responsabilità
Svolge incarichi e compiti
individuando strumenti e fasi del
lavoro

Intermedio
Base
iniziale

Costruisce la propria identità culturale analizzando consapevolmente l’ambiente nello
spazio e nel tempo
Costruisce la propria identità culturale analizzando l’ambiente nello spazio e nel tempo
Inizia a costruirsi un’identità culturale analizzando il proprio ambiente nello spazio e nel
tempo
Opportunamente stimolato inizia a costruirsi un’identità culturale analizzando il proprio
ambiente nello spazio e nel tempo
E’ sicuro di sé e si esprime con padronanza usando linguaggi creativi e artistici

Intermedio

Esprime adeguatamente il proprio vissuto usando linguaggi creativi e artistici

Base

Esprime in modo essenziale i propri vissuti usando linguaggi espressivi

iniziale

Esprime limitatamente i propri vissuti usando essenziali linguaggi espressivi

Avanzato

Affronta agevolmente situazioni di compito individuando le strategie migliori

Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio

iniziale
Organizzazione, pianificazione e
gestione

Utilizza consapevolmente semplici programmi e strumenti multimediali
Utilizza agevolmente semplici programmi e strumenti multimediali
Utilizza in modo essenziale semplici programmi e strumenti multimediali
Utilizza, solo se guidato, semplici strumenti multimediali

Avanzato

Base

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Individua, se guidato, semplici collegamenti e relazioni tra fenomeni

Avanzato

Affronta situazioni di compito individuando le strategie adeguate
Affronta sommariamente situazioni di compito individuando semplici strategie
Affronta , se guidato, semplici situazioni di compito utilizzando strategie note
Assolve puntualmente incarichi e compiti, rispettando tempi e consegne e predisponendo
tutto il materiale necessario
Assolve adeguatamente incarichi e compiti, rispettando quasi sempre tempi e consegne e
predisponendo il materiale necessario in modo essenziale
Assolve sommariamente incarichi e compiti, cercando di rispettare tempi e consegne e di
predisporre il materiale necessario
Se aiutato assolve semplici incarichi e compiti usufruendo di tempi più distesi
Opera nella realizzazione di semplici progetti mostrando originalità ideativa e prendendo
iniziative
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Si impegna nella realizzazione di
semplici progetti

Capacità critica
Ipotizza soluzioni e si orienta verso le
più convenienti

Intermedio
Base
iniziale
Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interazione e collaborazione
Interagisce con gli altri mettendo in
atto comportamenti collaborativi nel
rispetto dei diversi punti di vista

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Rispetto delle regole
Riflette sulle regole condivise e si
impegna a rispettarle

Avanzato
Intermedio
Base
iniziale

Opera nella realizzazione di semplici progetti facendo proposte e prendendo iniziative
Collabora nella realizzazione di semplici progetti aderendo a proposte iniziative
Partecipa alla realizzazione di semplici progetti
Coglie prontamente analogie e differenze tra le proposte, scegliendo la più consona alla
realizzazione del compito
Coglie globalmente analogie e differenze tra le proposte, individuando la più vicina alla
soluzione del compito
Coglie sommariamente analogie e differenze tra le proposte, cercando di individuare la
più vicina alla soluzione del compito
Prova ad analizzare, opportunamente stimolato, proposte di soluzione del compito
Si relaziona positivamente con gli adulti e con i pari considerando e accettando ruoli e
punti di vista diversi
Si relaziona adeguatamente con gli adulti e con i pari considerando ruoli e punti di vista
diversi
Si relaziona sommariamente con gli adulti e con i pari considerando superficialmente
ruoli e punti di vista diversi
Si relaziona, se indotto, con gli adulti e con i pari considerando con difficoltà ruoli e punti
di vista diversi
Riflette consapevolmente sulle regole condivise e si impegna costantemente a rispettarle
Riflette adeguatamente sulle regole condivise e si impegna a rispettarle
Riflette superficialmente sulle regole condivise e in genere si impegna a rispettarle
Riflette, se opportunamente guidato, sulle regole condivise e si impegna a rispettarle
solo con l’aiuto dell’adulto di riferimento.
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CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CASOLI-ALTINO
PROFILO DELLE COMPETENZE
IN USCITA SC. SEC. DI I
GRADO
1

2

3

CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA SEC. DI I GRADO CASOLI-ALTINO
COMPETENZE
INDICATORI
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
CHIAVE
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA

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

COMUNICAZIONE
NELLA LINGUA
MADRE

Nell’incontro con persone di
diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua
europea. Utilizza la lingua
inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione.

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli

COMPETENZA
MATEMATICA E

Comunicare:
1.Ascolto e
comprensione

Coglie il nucleo fondamentale di
enunciati e testi e individua le
informazioni principali

2.Produzione
orale e scritta

Comunica esperienze personali
e conoscenze utilizzando
linguaggi e strumenti diversi

Comunicare:
1.Ascolto e
comprensione

Comprende brevi messaggi orali
e scritti relativi ad ambiti
familiari

Comprende frasi ed espressioni di
uso frequente su argomenti
familiari e abituali

Comunica informazioni
riguardanti il proprio vissuto

Comunica informazioni su
argomenti familiari e di routine

Comprende e individua dati e

Seleziona dati e informazioni e li
organizza valutandone

2.Produzione
orale e scritta

1.Acquisizione e
interpretazione di

Ricava le informazioni esplicite e
implicite di enunciati e testi

Esprime e rielabora conoscenze
utilizzando linguaggi e strumenti
diversi.

Comprende enunciati e testi di
generi diversi in eterogenee
situazioni comunicative

Produce messaggi/elaborati adatti
alle varie situazioni comunicative
utilizzando linguaggi e strumenti
diversi

Comprende messaggi su
argomenti familiari e di studio

Comunica esperienze e argomenti
di studio

Organizza dati e informazioni, li
ricompone e interpreta per creare
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consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte
da altri. Il possesso di un
pensiero logico-scientifico gli
consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi
certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse
che non si prestano a spiegazioni
univoche.

4

Usa con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle
che necessitano di
approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.

5

Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

7

Utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se
stesso e gli altri, per riconoscere
ed apprezzare le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose,
in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco. Interpreta i
sistemi simbolici e culturali della
società.

COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

informazioni

2.Risoluzione di
problemi

3.Individuazione
di collegamenti e
relazioni

COMPETENZE
DIGITALI

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

informazioni.

Affronta situazioni
problematiche, formulando e
verificando ipotesi.

Individua collegamenti e
relazioni tra fenomeni,
rilevando analogie, cause ed
effetti.

l’attendibilità e l’utilità.

nuovi contenuti

Affronta situazioni problematiche,
formulando ipotesi e verificando
la correttezza delle procedure
adottate e dei risultati ottenuti.

Affronta situazioni problematiche,
formulando ipotesi e
verificandole, utilizzando strategie
di problem solving e motivando la
procedura attivata.

Individua e rappresenta
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, fatti ed eventi
appartenenti ai diversi ambiti
disciplinari.

Individua e rielabora collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti, cogliendo analogie e
differenze, cause ed effetti,
argomentandoli.

1.Conoscenza e
uso delle nuove
tecnologie

Usa le tecnologie della
comunicazione per ricercare
informazioni, comunicare
esperienze e conoscenze

Usa le tecnologie della
comunicazione per ricercare e
rielaborare in prodotti
multimediali dati e informazioni
valutandone l’attendibilità e
l’utilità

Usa le tecnologie della
comunicazione per progettare e
realizzare prodotti multimediali a
supporto della comunicazione e
per interagire con soggetti diversi

1.Comprensione
della propria
identità culturale
e confronto con
le altre

Comprende se stesso e
l’ambiente in cui vive
individuando gli aspetti storicosocio-culturali fondamentali.

Si confronta con culture diverse
individuando analogie e
differenze

Comprende la complessità del
mondo globale e valorizza le
diversità

2.Espressione di
sé nei vari ambiti
culturali

Esprime esperienze ed emozioni
utilizzando il linguaggio
motorio, visivo-artistico,
letterario e musicale

Rappresenta idee, esperienze ed
emozioni utilizzando il linguaggio
motorio, visivo-artistico, letterario
e musicale

Comunica idee, esperienze,
emozioni ed elabora messaggi
utilizzando le diverse modalità
espressive e i diversi linguaggi
anche in modo integrato
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8

5

6

10

9

9

In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento si
esprime in ambiti motori, artistici
e musicali che gli sono
congeniali.
Si orienta nello spazio e nel
tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

IMPARARE A
IMPARARE

Possiede un patrimonio organico
di conoscenze e nozioni di base
ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi
velocemente nuove informazioni
ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo
autonomo.

1.Strategie,
riflessività e
consapevolezza

Individua strategie di ascolto,
memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare il
proprio apprendimento e
rievoca le fasi di lavoro.

Utilizza strategie di ascolto,
memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare il
proprio apprendimento e
ricostruisce i processi attivati.

Adotta tecniche e strategie per
organizzare il proprio
apprendimento e riflette sui
processi attivati, su ciò che ha
appreso e sulle attività svolte.

2.Autonomia e
responsabilità

Assolve impegni e compiti ,
porta il materiale necessario
avendone cura

Partecipa al lavoro scolastico
offrendo il proprio contributo

Apporta contributi al lavoro
collettivo e cura la propria
preparazione

1.Organizzazione,
progettazione e
gestione

Pianifica un’attività
predisponendo e organizzando
materiali e strumenti

Pianifica materiali, spazi e tempi
in modo funzionale alle attività di
studio e di lavoro .

Progetta e realizza attività,
percorsi e prodotti.

Esprime opinioni sul proprio
operato individuando le cause
che ne determinano il successo
o l’insuccesso
Interagisce con gli altri
assumendo atteggiamenti
improntati al rispetto e alla
responsabilità.

Motiva le proprie scelte e
decisioni

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo
consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede. È
disposto ad analizzare se stesso e
a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

SPIRITO DI INIZIATIVA
ED
IMPRENDITORIALITA’

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede. È
disposto ad analizzare se stesso e
a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

2.Capacità critica

1.Interazione e
collaborazione

Interagisce con gli altri
contribuendo all’apprendimento
comune e alla realizzazione di
attività collettive.

Valuta e argomenta contenuti e
situazioni
Interagisce e collabora con gli
altri, assumendo comportamenti
improntati alla solidarietà,
all’accettazione degli altri e al
rispetto della diversità e
contribuendo alla realizzazione di
un progetto comune.
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10

11

12

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo
consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

2.Rispetto delle
regole

Si inserisce nel contesto classe
rispettando le regole stabilite.

Rispetta le regole della convivenza
civile.

E’ consapevole della necessità di
assumere regole condivise per la
gestione efficace delle relazioni e
dei compiti.

Rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile.
Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa nelle
diverse forme in cui questo può
avvenire: momenti educativi informali
e non formali, esposizione pubblica
del proprio lavoro, occasioni rituali
nelle comunità che frequenta, azioni
di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
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RUBRICHE VALUTATIVE CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA SEC. I GRADO
COMPETENZE TRASVERSALI – CLASSI PRIME – S.S. DI I GRADO- CASOLI-ALTINO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Ascolto e comprensione:
Coglie il nucleo fondamentale di
enunciati e testi e individua le
informazioni principali

Produzione orale e scritta:
Comunica esperienze personali e
conoscenze
utilizzando linguaggi e strumenti
diversi

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Ascolto e comprensione orale e
scritta
Ascolta e comprende semplici
messaggi in situazioni note
trasmessi utilizzando vari linguaggi

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Livelli
Coglie pienamente il nucleo fondamentale di enunciati e testi, anche complessi, e
individua con precisione e sicurezza le informazioni principali
Coglie agevolmente il nucleo fondamentale di enunciati e testi, e individua correttamente
le informazioni principali
Coglie globalmente il nucleo fondamentale di semplici enunciati e testi, e individua
sommariamente le informazioni principali
Se opportunamente guidato coglie il nucleo fondamentale di semplici enunciati e testi
riferiti a fatti concreti e vissuti e individua le informazioni principali

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Comunica in modo completo e organico esperienze personali e conoscenze utilizzando
con padronanza linguaggi e strumenti diversi.
Comunica con chiarezza esperienze personali e conoscenze utilizzando in modo corretto
linguaggi e strumenti diversi
Comunica in modo essenziale esperienze personali e conoscenze utilizzando
sommariamente linguaggi e strumenti diversi
Se opportunamente guidato, comunica esperienze personali e conoscenze utilizzando
linguaggi e strumenti che gli sono più congeniali

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Produzione orale e scritta
Si esprime con frasi semplici, sia in
forma orale che in forma scritta.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6

Comprende pienamente brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Comprende agevolmente brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Comprende globalmente brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Se opportunamente guidato comprende brevi e semplici messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti personali
Comunica con precisione informazioni riguardanti il proprio vissuto.
Comunica con chiarezza informazioni riguardanti il proprio vissuto
Comunica in modo essenziale informazioni riguardanti il proprio vissuto.
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Iniziale
<6
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Risoluzione problemi Affronta
situazioni problematiche,
formulando e verificando ipotesi.

Acquisizione e interpretazione di
informazioni
Comprende e individua dati
informazioni

Individuazione di collegamenti e
relazioni Individua collegamenti e
relazioni tra fenomeni, rilevando
analogie, cause ed effetti.

COMPETENZE DIGITALI

Conoscenza e uso delle nuove
tecnologie Usa le tecnologie della
comunicazione per ricercare
informazioni, comunicare
esperienze e conoscenze

e

Se opportunamente guidato, comunica semplici informazioni personali.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Affronta situazioni problematiche anche articolate, ricavando dati e informazioni,
formulando ipotesi e proponendo soluzioni efficaci .

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Riconosce prontamente una situazione problematica anche nuova , ne valuta il grado di
difficoltà e individua le strategie adeguate alla soluzione

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Individua prontamente collegamenti e relazioni tra fenomeni e confronta con efficacia
ipotesi di soluzione.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Usa con padronanza le tecnologie della comunicazione per ricercare informazioni,
comunicare esperienze e conoscenze
Usa correttamente le tecnologie della comunicazione per ricercare informazioni,
comunicare esperienze e conoscenze
Usa con essenziale correttezza le tecnologie della comunicazione per ricercare semplici
informazioni, comunicare esperienze e conoscenze fondamentali
Se opportunamente guidato, usa sommariamente le tecnologie della comunicazione per
ricercare semplici informazioni, comunicare esperienze e conoscenze fondamentali

Affronta situazioni problematiche, in situazioni note e ricavando dati e informazioni,
formulando ipotesi corrette
Affronta semplici situazioni problematiche, ricavando dati e informazioni e formulando
ipotesi sostanzialmente corrette
Se guidato affronta semplici situazioni problematiche note ricavando dati e informazioni,
formulando essenziali ipotesi di soluzione

Riconosce una situazione problematica , e individua le strategie adeguate alla soluzione
Riconosce una situazione problematica nota , e individua semplici strategie di soluzione
Riconosce una situazione problematica se guidato e , opportunamente stimolato,
individua strategie note di soluzione

Individua agevolmente collegamenti e relazioni tra fenomeni e confronta ipotesi di
soluzione.
Individua sommariamente collegamenti e relazioni tra fenomeni e prova a confrontare
ipotesi di soluzione
Individua, se guidato, semplici collegamenti e relazioni tra fenomeni
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Comprensione della propria identità
culturale e confronto con le altre
Comprende se stesso e l’ambiente in
cui vive individuando gli aspetti
storico-socio-culturali
formulando e verificando ipotesi.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6

Iniziale
<6

IMPARARE A IMPARARE

Espressione di sé nei vari ambiti
culturali Esprime esperienze ed
emozioni utilizzando il linguaggio
motorio, visivo-artistico, letterario e
musicale.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Strategie, riflessività e
consapevolezza
Individua strategie di ascolto,
memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare il
proprio apprendimento e rievoca le
fasi di lavoro.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Autonomia e responsabilità
Assolve impegni e compiti con
responsabilità.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale

Comprende pienamente se stesso e l’ambiente in cui vive individuando con precisione gli
aspetti storicosocio-culturali
Comprende agevolmente se stesso e l’ambiente in cui vive individuando correttamente
gli aspetti storicosocio-culturali
Comprende globalmente se stesso e l’ambiente in cui vive individuando gli aspetti storicosocio-culturali
Se opportunamente guidato, comprende sommariamente se stesso e l’ambiente in cui
vive individuando semplici aspetti storico-socio-culturali
Esprime in modo creativo esperienze ed emozioni, anche complesse, utilizzando con
padronanza il linguaggio motorio, visivo-artistico, letterario e musicale.
Esprime agevolmente esperienze ed emozioni utilizzando correttamente il linguaggio
motorio, visivo-artistico, letterario e musicale.
Esprime globalmente esperienze ed emozioni utilizzando in modo essenzialmente
corretto il linguaggio motorio, visivo-artistico, letterario e musicale.
Se opportunamente guidato, esprime sommariamente semplici esperienze ed emozioni
utilizzando in modo incerto il linguaggio motorio, visivo-artistico, letterario e musicale.
Individua con consapevolezza strategie di ascolto, memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare responsabilmente il proprio apprendimento e rievoca con
padronanza e sicurezza le fasi di lavoro.
Individua agevolmente strategie di ascolto, memorizzazione, attenzione e comprensione
per organizzare autonomamente il proprio apprendimento e rievoca in modo adeguato le
fasi di lavoro.
Individua in forma essenziale semplici strategie di ascolto, memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare con basilare autonomia il proprio apprendimento e
rievoca in modo globale le fasi di lavoro.
Se opportunamente guidato, Individua semplici strategie di ascolto, memorizzazione,
attenzione e comprensione e rievoca sommariamente le fasi di lavoro.
Assolve con responsabilità e autonomamente impegni e compiti, porta sempre il
materiale necessario avendone cura
Assolve con una certa responsabilità e autonomia impegni e compiti, porta quasi sempre
il materiale necessario avendone cura
Sollecitato, assolve impegni e compiti fondamentali con una certa regolarità.
Se opportunamente guidato, assolve semplici impegni e compiti
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<6
SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

Organizzazione,
progettazione, gestione Pianifica
un’attività predisponendo e
organizzando materiali e strumenti

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Pianifica efficacemente un’attività predisponendo e organizzando autonomamente
materiali e strumenti
Pianifica correttamente un’attività predisponendo e organizzando agevolmente materiali
e strumenti
Pianifica con essenziale correttezza un’attività predisponendo e organizzando
sommariamente materiali e strumenti
Se opportunamente guidato, pianifica una semplice attività predisponendo e
organizzando sommariamente materiali e strumenti

Capacità critica
Esprime opinioni sul
proprio operato individuando le
cause che ne determinano il
successo o l’insuccesso.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8

Esprime con consapevolezza opinioni sul proprio operato individuando agevolmente le
cause che ne determinano il successo o l’insuccesso.
Esprime chiaramente opinioni sul proprio operato individuando correttamente le cause
che ne determinano il successo o l’insuccesso.

Base
6
Iniziale
<6
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Interazione e collaborazione
Interagisce con gli altri assumendo
atteggiamenti improntati
al rispetto e alla responsabilità

Rispetto delle regole Si inserisce
nel contesto classe rispettando le
regole stabilite

Esprime sostanzialmente opinioni sul proprio operato.
Se opportunamente guidato, esprime sommariamente opinioni sul proprio operato
indicando preferenze emotive.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Interagisce attivamente con gli altri assumendo atteggiamenti improntati al rispetto e alla
responsabilità.
Interagisce correttamente con gli altri assumendo atteggiamenti improntati al rispetto e
alla responsabilità.
Interagisce con gli altri assumendo atteggiamenti essenzialmente improntati al rispetto.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Si inserisce costruttivamente nel contesto classe rispettando responsabilmente le regole
stabilite.
Si inserisce positivamente nel contesto classe rispettando in modo sostanziale le regole
stabilite
Si inserisce nel contesto classe rispettando essenzialmente le regole stabilite.

Se opportunamente guidato, interagisce con gli altri stabilendo relazioni superficiali.

Se opportunamente guidato, s’inserisce nel contesto classe rispettando parzialmente le
regole stabilite.
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COMPETENZE TRASVERSALI – CLASSI SECONDE – S.S. DI I GRADO- CASOLI-ALTINO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Comunicare: 1 Ascolto e
comprensione
Ricava le informazioni esplicite e
implicite di enunciati e testi

2 Produzione orale e
scritta
Esprime e rielabora conoscenze
utilizzando linguaggi
e strumenti diversi

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Comunicare 1 Ascolto e
comprensione
Comprende frasi ed espressioni di
uso frequente su argomenti familiari
e abituali

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Livelli
Ricava efficacemente e con sicurezza le informazioni esplicite e implicite di enunciati e
testi
Ricava agevolmente le informazioni esplicite e implicite di enunciati e testi
Ricava in modo essenziale le informazioni esplicite e implicite di enunciati e testi
Se opportunamente guidato, ricava le informazioni esplicite e implicite di semplici
enunciati e testi

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Esprime e rielabora con pertinenza ed organicità conoscenze utilizzando con padronanza
linguaggi e strumenti diversi
Esprime e rielabora con ordine conoscenze utilizzando correttamente linguaggi e
strumenti diversi
Esprime e rielabora sommariamente conoscenze utilizzando in modo essenziale linguaggi
e strumenti diversi
Se opportunamente guidato, esprime e rielabora semplici conoscenze utilizzando
sommariamente linguaggi e strumenti diversi.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8

Comprende con precisione e sicurezza frasi ed espressioni di uso frequente su argomenti
familiari e abituali
Comprende agevolmente frasi ed espressioni di uso frequente su argomenti familiari e
abituali

Base
6

Comprende in modo essenziale frasi ed espressioni di uso frequente su argomenti
familiari e abituali

Iniziale

Se opportunatamente guidato, prepara e utilizza materiali e strumenti necessari alle
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<6
2 Produzione orale e
scritta
Comunica informazioni su argomenti
familiari e di routine

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

1 Acquisizione e interpretazione di
informazioni:
Seleziona dati e informazioni e li
organizza
valutandone
l’attendibilità e l’utilità

2 Risoluzione dei problemi
Affronta situazioni problematiche,
formulando ipotesi e
verificando la correttezza delle
procedure adottate e dei risultati
ottenuti

3 Individuazione di collegamenti e
relazioni
Individua e rappresenta collegamenti
e relazioni tra fenomeni, fatti ed
eventi appartenenti ai diversi ambiti
disciplinari

attività.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Se opportunamente guidato, comunica semplici informazioni su argomenti familiari e di
routine

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Seleziona con sicurezza e prontezza dati e informazioni e li organizza con precisione
valutandone l’attendibilità e l’utilità
Seleziona agevolmente dati e informazioni e li organizza in modo chiaro e corretto
valutandone l’attendibilità e l’utilità.
Seleziona in modo essenziale dati ed informazioni e li organizza sommariamente
valutandone l’attendibilità e l’utilità.
Se opportunamente guidato, seleziona semplici dati ed informazioni e li organizza
sommariamente.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8

Affronta situazioni problematiche e complesse in contesti noti e non, formulando ipotesi
e verificando con efficacia la correttezza delle procedure i adottate e dei risultati ottenuti.
Affronta agevolmente situazioni complesse in contesti noti e non, formulando ipotesi e
verificando in modo sostanziale la correttezza delle procedure adottate e dei risultati
ottenuti.
Affronta situazioni elementari, formulando e verificando sommariamente le ipotesi e la
correttezza delle procedure adottate e dei risultati ottenuti.
Se opportunamente guidato, affronta semplici situazioni problematiche.

Base
6
Iniziale
<6
Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Comunica con padronanza e in modo esaustivo informazioni su argomenti familiari e di
routine
Comunica agevolmente informazioni su argomenti familiari e di routine .
Comunica sommariamente informazioni su argomenti familiari e di routine.

Individua e rappresenta con sicurezza e precisione collegamenti e relazioni tra fenomeni,
fatti ed eventi anche complessi appartenenti ai diversi ambiti disciplinari
Individua e rappresenta agevolmente collegamenti e relazioni tra fenomeni, fatti ed
eventi appartenenti ai diversi ambiti disciplinari
Individua e rappresenta in modo essenziale collegamenti e relazioni tra semplici
fenomeni, fatti ed eventi appartenenti ai diversi ambiti disciplinari.
Se opportunamente guidato, individua e rappresenta elementari collegamenti e relazioni
tra semplici fenomeni, fatti ed eventi appartenenti ai diversi ambiti disciplinari
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COMPETENZE DIGITALI

1 Conoscenza e uso delle nuove
tecnologie Usa le tecnologie della
comunicazione per ricercare e
rielaborare in prodotti
multimediali dati e informazioni
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Usa con padronanza le tecnologie della comunicazione per ricercare e rielaborare in
prodotti multimediali dati e informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità
Usa agevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare e rielaborare in prodotti
multimediali dati e informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità
Usa in modo essenziale le tecnologie della comunicazione per ricercare e rielaborare in
prodotti multimediali dati e informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità
Se opportunamente guidato, usa le fondamentali tecnologie della comunicazione per
ricercare e rielaborare globalmente in prodotti multimediali semplici dati e informazioni.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

1 Comprensione della propria
identità culturale e confronto con le
altre

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
Iniziale
<6

Si confronta consapevolmente con culture diverse individuando con precisione analogie e
differenze
Si confronta con una certa consapevolezza con culture diverse individuando agevolmente
analogie e differenze
Si confronta essenzialmente con culture diverse individuando basilari analogie e
differenze
Se opportunamente guidato, si confronta con culture diverse individuando
sommariamente semplici analogie e differenze

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Rappresenta in modo originale e creativo idee, esperienze ed emozioni utilizzando con
padronanza il linguaggio motorio, visivo-artistico, letterario e musicale
Rappresenta idee, esperienze ed emozioni utilizzando agevolmente il linguaggio motorio,
visivo-artistico, letterario e musicale
Rappresenta essenzialmente idee, esperienze ed emozioni utilizzando sommariamente il
linguaggio motorio, visivoartistico, letterario e musicale
Se opportunamente guidato, rappresenta semplici idee, esperienze ed emozioni
utilizzando il linguaggio che predilige.

Avanzato
9/10

Utilizza con consapevolezza strategie di ascolto, memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare responsabilmente il proprio apprendimento e ricostruisce
con sicurezza i processi attivati.
Utilizza con una certa consapevolezza strategie di ascolto, memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare autonomamente il proprio apprendimento e ricostruisce
adeguatamente i processi attivati.

Si confronta con culture diverse
individuando analogie e differenze

2 Espressione si sé nei vari ambiti
culturali
Rappresenta idee, esperienze ed
emozioni utilizzando
il linguaggio motorio, visivoartistico,
letterario e
musicale

IMPARARE A IMPARARE

1 Strategie,
riflessività e
consapevolezza
Utilizza strategie di ascolto,
memorizzazione, attenzione e

6

Intermedio
7/8
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comprensione per organizzare il
proprio apprendimento e
ricostruisce i processi attivati

Base
6
Iniziale
<6

2 Autonomia e
responsabilità
Partecipa al lavoro scolastico
offrendo il
proprio contributo

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

1 Organizzazione, progettazione e
gestione
Pianifica materiali, spazi e tempi in
modo funzionale alle attività di
studio e di lavoro

2 Capacità critica
Motiva le proprie scelte e decisioni

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

1 Interazione e
collaborazione

Utilizza in forma essenziale semplici strategie di ascolto, memorizzazione, attenzione e
comprensione per organizzare con basilare autonomia il proprio apprendimento e
ricostruisce in modo globale i processi attivati.
Se opportunamente guidato, utilizza semplici strategie di ascolto, memorizzazione,
attenzione e comprensione e ricostruisce sommariamente i processi attivati.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Partecipa attivamente e con responsabilità al lavoro scolastico offrendo validi contributi.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Pianifica efficacemente ed in autonomia materiali, spazi e tempi in modo funzionale alle
attività di studio e di lavoro
Pianifica agevolmente materiali, spazi e tempi in modo funzionale alle attività di studio e
di lavoro
Pianifica con essenziale correttezza materiali, spazi e tempi in modo funzionale alle
attività di studio e di lavoro
Se opportunamente guidato, pianifica materiali, spazi e tempi per svolgere semplici
attività.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Motiva con consapevolezza le proprie scelte e decisioni.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base

Interagisce responsabilmente con gli altri contribuendo costruttivamente
all’apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive
Interagisce positivamente con gli altri contribuendo concretamente all’apprendimento
comune e alla realizzazione di attività collettive
Generalmente interagisce con gli altri in situazioni protette e limitate apportando

Partecipa positivamente e con una certa responsabilità al lavoro scolastico offrendo
concretamente il proprio contributo.
Se motivato, partecipa al lavoro scolastico offrendo il proprio contributo.
Se opportunamente guidato, partecipa al lavoro scolastico.

Motiva chiaramente le proprie scelte e decisioni.
Motiva sommariamente le proprie scelte e decisioni.
Se opportunamente guidato, motiva sommariamente le proprie scelte e decisioni.
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Interagisce con gli altri contribuendo
all’apprendimento comune e alla
realizzazione di attività collettive
2 Rispetto delle regole

Rispetta le regole
della convivenza civile

6
Iniziale
<6
Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

contributi minimi all’apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive.
Se opportunamente guidato, interagisce con gli altri in situazioni protette e limitate.
Rispetta responsabilmente le regole della convivenza civile.
Rispetta in modo sostanziale le regole della convivenza civile.
In genere rispetta le elementari regole della convivenza civile.
Se opportunamente guidato, rispetta sommariamente le regole elementari della
convivenza civile

COMPETENZE TRASVERSALI – CLASSI TERZE – S.S. DI I GRADO- CASOLI-ALTINO
Competenze chiave
COMUNICAZIONE NELLA
LINGUA MADRE

Indicatori e Descrittori
Comunicare:
1 Ascolto e
comprensione
Comprende enunciati e testi di
generi diversi in eterogenee
situazioni comunicative
2 Produzione orale e
scritta
Produce messaggi/elaborati
adatti alle
varie situazioni
comunicative utilizzando linguaggi e
strumenti diversi

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

Comunicare
1 Ascolto e

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6
Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6
Avanzato
9/10

Livelli
Comprende pienamente enunciati e testi complessi di generi diversi in eterogenee
situazioni comunicative
Comprende agevolmente enunciati e testi di generi diversi in eterogenee situazioni
comunicative
Comprende in modo essenziale enunciati e testi di generi diversi in eterogenee situazioni
comunicative
Se opportunamente guidato, comprende globalmente semplici enunciati e testi di generi
diversi in eterogenee situazioni comunicative
Produce con completezza e organicità messaggi/elaborati adatti alle varie situazioni
comunicative utilizzando con padronanza e pertinenza linguaggi e strumenti diversi
Produce con chiarezza messaggi/elaborati adatti alle varie situazioni comunicative
utilizzando correttamente linguaggi e strumenti diversi
Produce nelle linee essenziali messaggi/elaborati adatti alle varie situazioni comunicative
utilizzando in modo basilare linguaggi e strumenti diversi
Se opportunamente guidato, produce nelle linee essenziali semplici messaggi/elaborati
adatti alle varie situazioni comunicative utilizzando sommariamente linguaggi e strumenti
diversi
Comprende pienamente messaggi anche complessi su argomenti familiari e di studio
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comprensione
Comprende messaggi su argomenti
familiari e
di studio
2 Produzione orale e
scritta
Comunica esperienze e argomenti
di studio

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Comprende agevolmente messaggi su argomenti familiari e di studio

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Comunica con completezza e organicità esperienze e argomenti di studio

1
Acquisizione ed
interpretazione di informazioni:

Avanzato
9/10

Organizza dati e
informazioni, li ricompone
ed
interpreta per creare nuovi
contenuti

Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

2 Risoluzione dei problemi
Affronta situazioni
problematiche, formulando ipotesi
e verificandole, utilizzando
Strategie di
problem solving e motivando la la
procedura attivata.

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

Comprende in modo essenziale messaggi su argomenti familiari e di studio
Se opportunamente guidato, comprende globalmente semplici messaggi su argomenti
familiari e di studio

Comunica con chiarezza esperienze e argomenti di studio
Comunica con essenziale correttezza esperienze e argomenti di studio
Se opportunamente guidato, comunica con essenziale correttezza semplici esperienze e
argomenti di studio
Organizza con pertinenza dati ed informazioni, li ricompone ed interpreta con prontezza
e precisione per creare nuovi
contenuti originali e personali
Organizza agevolmente dati ed informazioni, li ricompone ed interpreta con ordine
per creare nuovi contenuti
Organizza in modo essenziale dati ed informazioni, li ricompone ed interpreta
sommariamente per creare nuovi contenuti
Se opportunamente guidato organizza in modo essenziale semplici dati ed informazioni,
li ricompone ed interpreta sommariamente per creare nuovi contenuti
Affronta situazioni problematiche complesse in contesti noti e non, formulando ipotesi
e verificandole con efficacia e precisione, utilizzando con padronanza strategie di
problem solving e motivando in modo esauriente la procedura attivata
Affronta situazioni problematiche in contesti noti e non, formulando ipotesi e
verificandole correttamente, utilizzando in modo funzionale strategie di problem
solving e motivando con ordine la procedura attivata
Affronta situazioni problematiche elementari, formulando ipotesi e verificandole
sommariamente, utilizzando basilari strategie di problem solving e motivando con
approssimazione la procedura attivata
Se opportunamente guido, affronta situazioni problematiche elementari, formulando
ipotesi e verificandole sommariamente, utilizzando semplici strategie di problem
solving e motivando globalmente la procedura attivata
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3 Individuazione di collegamenti e
relazioni

Avanzato
9/10

Individua e rielabora collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti, cogliendo analogie e
differenze, cause ed effetti,
argomentandoli.

Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

COMPETENZE DIGITALI

1 Conoscenza e uso delle nuove
tecnologie Usa le tecnologie della
comunicazione per progettare e
realizzare prodotti multimediali a
supporto della comunicazione e per
interagire con soggetti diversi

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

1 Comprensione della propria
identità culturale e
confronto con le altre
Comprende
la complessità del
mondo globale e valorizza le
diversità.

2 Espressione si sé nei
vari ambiti culturali

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6

Iniziale
<6
Avanzato
9/10

Individua e rielabora con prontezza e precisione collegamenti e relazioni anche
complessi tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendo pienamente analogie e differenze,
cause ed effetti, argomentandoli in modo valido e completo.
Individua e rielabora agevolmente collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e
concetti, cogliendo correttamente analogie e differenze, cause ed effetti,
argomentandoli con un certo ordine.
Individua e rielabora in modo essenziale collegamenti e relazioni elementari tra
fenomeni, eventi e concetti, cogliendo globalmente analogie e differenze, cause ed
effetti, argomentandoli per sommi capi.
Se opportunamente guidato, individua e rielabora in modo essenziale semplici
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti elementari, cogliendo
globalmente analogie e differenze, cause ed effetti.
Usa con padronanza e sicurezza le tecnologie della comunicazione per progettare e
realizzare validi prodotti multimediali a supporto della comunicazione e per interagire
efficacemente con soggetti diversi
Usa agevolmente le tecnologie della comunicazione per progettare e realizzare adeguati
prodotti multimediali a supporto della comunicazione e per interagire con soggetti diversi
Usa con essenziale correttezza le tecnologie della comunicazione per progettare e
realizzare prodotti multimediali elementari a supporto della comunicazione e per
interagire con soggetti diversi
Se opportunamente guidato, usa con essenziale correttezza le fondamentali tecnologie
della comunicazione per progettare e realizzare semplici prodotti multimediali a
supporto della comunicazione e per interagire con soggetti diversi.
Comprende pienamente la complessità del mondo globale e valorizza con consapevolezza
e responsabilità le diversità
Comprende agevolmente la complessità del mondo globale e valorizza con sostanziale
consapevolezza le diversità
Comprende nelle linee essenziali la complessità del mondo globale e valorizza
sommariamente le diversità
Se opportunamente guidato, comprende nelle linee essenziali la complessità del mondo
globale e valorizza sommariamente le diversità
Comunica con originalità e in modo personale idee, esperienze, emozioni ed elabora
validi messaggi utilizzando con efficacia le diverse modalità espressive e i diversi
linguaggi anche in modo integrato.
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Comunica idee, esperienze,
emozioni ed elabora messaggi
utilizzando le diverse modalità
espressive e i diversi linguaggi anche
in modo integrato.

Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

IMPARARE A IMPARARE

1
Strategie,
riflessività
e
consapevolezza
Adotta tecniche
e strategie
per organizzare il proprio
apprendimento e riflette
sui
processi attivati, su
ciò che ha appreso e sulle attività
svolte

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

2 Autonomia e
responsabilità
Apporta contributi al lavoro
collettivo e cura la propria
preparazione.

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

1 Organizzazione, progettazione e
gestione

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8

Comunica correttamente idee, esperienze, emozioni ed elabora messaggi adeguati
utilizzando con sostanziale efficacia le diverse modalità espressive e i diversi linguaggi
anche in modo integrato.
Comunica globalmente idee, esperienze, emozioni ed elabora messaggi elementari
utilizzando con essenziale correttezza le diverse modalità espressive e i diversi linguaggi
anche in modo integrato.
Se opportunamente guidato, comunica globalmente semplici idee, esperienze, emozioni
ed elabora messaggi elementari utilizzando sommariamente le diverse modalità
espressive e i diversi linguaggi anche in modo integrato.
Adotta consapevolmente tecniche e strategie per organizzare proficuamente il proprio
apprendimento e riflette con sicurezza sui processi attivati, su ciò che ha appreso e sulle
attività svolte
Adotta con una certa consapevolezza tecniche e strategie per organizzare
autonomamente il proprio apprendimento e riflette adeguatamente sui processi attivati,
su ciò che ha appreso e sulle attività svolte
Adotta in forma essenziale semplici tecniche e strategie per organizzare con basilare
autonomia il proprio apprendimento e riflette globalmente sui processi attivati, su ciò
che ha appreso e sulle attività svolte
Se opportunamente guidato, adotta in forma essenziale semplici tecniche e strategie per
apprendere e riflette globalmente sui processi attivati, su ciò che ha appreso e sulle
attività svolte
Apporta responsabilmente validi contributi al lavoro collettivo e cura con serietà e
impegno la propria preparazione.
Apporta con una certa responsabilità adeguati contributi al lavoro collettivo e cura con
apprezzabile serietà la propria preparazione.

Base
6

Apporta contributi elementari al lavoro collettivo e cura con essenziale impegno la
propria preparazione.

Iniziale
<6

Se opportunamente guidato e sollecitato, apporta semplici contributi al lavoro collettivo
e cura sommariamente la propria preparazione.

Avanzato
9/10
Intermedio

Progetta e realizza efficacemente e con sicurezza attività, percorsi e prodotti anche
complessi.
Progetta e realizza agevolmente attività, percorsi e prodotti.
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Progetta e realizza attività, percorsi e
prodotti.

2 Capacità critica
Valuta ed argomenta contenuti e
situazioni.

1 Interazione e collaborazione
COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

7/8
Base
6
Iniziale
<6
Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6
Avanzato
9/10

Interagisce e collabora con gli altri,
assumendo comportamenti
improntati
alla
solidarietà,
all’accettazione degli altri e al
rispetto della diversità
e
contribuendo alla realizzazione di un
progetto comune.

Intermedio
7/8

2 Rispetto delle regole

Avanzato
9/10
Intermedio
7/8
Base
6
Iniziale
<6

È consapevole delle necessità di
assumere regole condivise per la
gestione efficace delle relazioni e dei
compiti.

Base
6
Iniziale
<6

Progetta e realizza in modo essenziale attività, percorsi e prodotti.
Se opportunamente guidato, progetta e realizza in modo essenziale semplici attività,
percorsi e prodotti.
Valuta ed argomenta con consapevolezza e in modo esaustivo contenuti e situazioni
Valuta ed argomenta chiaramente contenuti e situazioni
Valuta ed argomenta sommariamente contenuti e situazioni
Se opportunamente guidato, valuta ed argomenta sommariamente semplici contenuti e
situazioni
Interagisce e collabora responsabilmente con gli altri, assumendo comportamenti
improntati alla solidarietà, all’accettazione degli altri e al rispetto della diversità e
contribuendo costruttivamente alla realizzazione di un progetto comune.
Interagisce e collabora positivamente con gli altri, assumendo comportamenti
sostanzialmente improntati alla solidarietà, all’accettazione degli altri e al rispetto della
diversità e contribuendo concretamente alla realizzazione di un progetto comune.
Generalmente interagisce e collabora con gli altri, assumendo basilari comportamenti
improntati alla solidarietà, all’accettazione degli altri e al rispetto della diversità e
apportando contributi minimi alla realizzazione di un progetto comune.
Se opportunamente guidato e sollecitato, interagisce e collabora con gli altri in situazioni
protette, assumendo semplici comportamenti improntati alla solidarietà, all’accettazione
degli altri e al rispetto della diversità e apportando contributi minimi alla realizzazione di
un progetto comune.
È pienamente consapevole delle necessità di assumere regole condivise per la gestione
efficace delle relazioni e dei compiti.
È abbastanza consapevole delle necessità di assumere regole condivise per la gestione
efficace delle relazioni e dei compiti.
È essenzialmente consapevole delle necessità di assumere basilari regole condivise per la
gestione efficace delle relazioni e dei compiti.
Se opportunamente guidato e sollecitato, è sommariamente consapevole delle necessità
di assumere basilari regole condivise per la gestione efficace delle relazioni e dei compiti.
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11. MODELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe
della scuola primaria;

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che

l’alunn

…

………………………………………………...………………………………….......,

nat

…

a

………………………………………………….…………….… il………………..………, ha frequentato nell’anno scolastico
..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; ha raggiunto i livelli di competenza di
seguito illustrati.
Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

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

B – Intermedio

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

C- Base

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

D- Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a svolge compiti semplici in situazioni note.
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Competenze chiave
europee1

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione2

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nelle lingue straniere

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

4

Competenze digitali

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

1

2

3

6

7

Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Livello

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione culturale

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
più congeniali.

9

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

Data………………………

Il Dirigente Scolastico

……………………………………………

___________________________________________
1

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2

Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del
16 novembre 2012
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SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del
primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA

che

l’alunn

…

………………………………………………………………………………………...,

nat

…

a…………………………………………………………... il ………………………………., ha frequentato nell’anno
scolastico ..…. / ….. la classe.… sez. …, con orario settimanale di …. ore; ha raggiunto i livelli di
competenza di seguito illustrati.

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

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

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

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

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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Competenze chiave europee1

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione2

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

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

Comunicazione
straniere

lingue

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

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

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

4 Competenze digitali

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

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

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

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

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

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

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

1

nelle

2

Livello

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.
9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasticiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

Data. ……………….

Il Dirigente Scolastico
……………………………………….

1

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2

Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
2012". D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.
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12. AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE E AGLI ESAMI CONCLUSIVI
DEL PRIMO CICLO
L’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato (Scuola Secondaria di I grado) è disposta anche in
presenza di livelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; ne consegue che l’alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con votazione inferiore
a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.
La scuola segnala tempestivamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in
via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni per migliorare il livello di apprendimento.
In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione assunta all’unanimità nella Scuola
Primaria e a maggioranza nella Scuola Secondaria di I grado, e sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti, gli insegnanti del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, possono non ammettere l’alunno alla classe
successiva.
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene in presenza dei seguenti
requisiti:
Aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate del
Collegio dei docenti.
Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’art. 4,
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/98.
Aver partecipato entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’INVALSI.
Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più
discipline, può attribuire all’alunno anche un voto di ammissione inferiore a 6/10.

13. CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O
ALL’ESAME DI STATO
Nella Scuola Primaria si stabilisce di utilizzare i voti dal 5 al 10; nella Scuola Secondaria di I grado dal 4 al 10.
Nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, non saranno ammessi alla classe successiva o all’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo gli alunni che alla fine del secondo quadrimestre avranno:
Scuola Primaria: più di quattro insufficienze (voto 5/10).
Scuola Secondaria di I grado: più di due insufficienze gravi (voto 4/10), oppure più di due insufficienze lievi (voto
5/10) e una grave (voto 4/10), oppure più di quattro insufficienze lievi (voto 5/10).
Il Consiglio di Classe, qualora siano presenti un numero di insufficienze inferiori a quelle previste per la non
ammissione, discute l’ammissione alla classe successiva tenendo conto di:
• Progressi rispetto al primo quadrimestre.
• Volontà dimostrata nel recupero delle lacune.
• Atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte.
In caso di situazione “critica” nell’apprendimento sarà convocata la famiglia dal docente coordinatore di classe o
dal docente di qualsiasi disciplina tramite il diario personale. I docenti si rendono disponibili nell’orario di
ricevimento o su appuntamento per colloqui individuali.
Può verificarsi il caso che, dopo gli interventi dei docenti e della famiglia e dopo le opportunità offerte all’alunno,
la situazione critica non migliori. In tale caso il Consiglio di Classe/Interclasse può decidere (comunicandolo per
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tempo alla famiglia) la non ammissione alla classe successiva o all’esame. Questa decisione non vuole mai essere
punitiva ma formativa.
Infatti, nel giudizio finale sarà valutato non sufficiente l’alunno che, nonostante la fiducia accordata dai docenti
ed eventuali strategie di sostegno e recupero messe in atto, continua ad evidenziare difficoltà nell’operatività e
negli apprendimenti, e i livelli di conoscenze da lui posseduti non gli permettono né di seguire proficuamente il
percorso formativo, nè di raggiungere il livello minimo di competenze in tutte le discipline.
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, tengono
conto:
• del progresso rispetto alla situazione di partenza;
• del grado di conseguimento delle competenze inerenti il curricolo esplicito (profitto nelle discipline);
• del grado di conseguimento delle competenze chiave inerenti il curricolo trasversale;
• dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla scuola;
• del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato);
• della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con attenzione le
capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della
classe successiva).
Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a disposizione per la valutazione
complessiva dell’alunno, il Consiglio di classe assegna i voti e delibera l’ammissione o la non ammissione
motivata alla classe successiva o all’esame di Stato.
La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe, in modo
automatico, in uno dei seguenti casi:
✓ Superamento del limite delle assenze previsto dalla legge, ferme restando le deroghe stabilite dal
Collegio dei Docenti.
✓ Più di quattro insufficienze (voto 5/10) - Scuola Primaria.
✓ Più di due insufficienze gravi (voto 4/10), oppure più di due insufficienze lievi (voto 5/10) e una grave
(voto 4/10), oppure più di quattro insufficienze lievi (voto 5/10) - Scuola Secondaria di I grado.

14. ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA
DEROGA
Il monte ore annuale delle lezioni (orario complessivo di tutte le discipline), nella Scuola Secondaria di I grado, è
di 990 ore (DPR n °89 del 20 marzo 2009).
Ne consegue che le ore di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico è di almeno 743 ore (tre
quarti dell’orario annuale personalizzato).
I docenti registreranno sul registro elettronico le assenze e le entrate e uscite fuori orario che, a fine anno,
saranno conteggiate.
Le ore di attività didattica extrascolastica (viaggi e visite d’istruzione) saranno regolarmente riportate nel
registro, con relativa annotazione degli assenti.
Sono computate come ore di assenza:
•
•
•

Le entrate in ritardo (15 minuti dall’inizio della prima ora di lezione).
Le uscite in anticipo.
La non partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione o attività all’interno dell’orario
scolastico.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono itinerari formativi riferiti ad appositi programmi
personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.
11 DPR 122/2009).
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L’ articolo 14 del comma 7 del Regolamento prevede che l’Istituzione scolastica possa stabilire, per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.
Le deroghe sono previste per assenza documentate e continuative a condizione che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno.
Deroghe previste:
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
• Terapie e/o cure programmate.
• Partecipazione alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
• Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo.
• Ritorno nel paese d’origine per gravissimi motivi personali e/o per motivi religiosi.

15. NORME GENERALI E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. La valutazione dell’insegnamento della religione
cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Al fine di assicurare uniformità alle decisioni di competenza dei Consigli di Classe, si determinano i seguenti
criteri per lo svolgimento degli scrutini:
• le proposte di voto nelle singole discipline sono formulate dai docenti tenuto conto del raggiungimento o
meno, da parte dell’alunno, degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché
dell’eventuale recupero delle carenze rilevate ad inizio di anno scolastico e alla fine del primo
quadrimestre, sempre che si tratti di progressi sostanziali e documentati nelle prove di verifica;
• il voto negativo proposto (cioè inferiore a sei decimi) deve essere accompagnato dalle prove di verifica
con relative griglie e dallo scrutinio finale, da una analisi o motivazione espressa chiaramente dal
docente nella relazione finale disciplinare;
• il giudizio sul comportamento è attribuito collegialmente;
• sia nel caso di ammissione, con decisione assunta a maggioranza o all’unanimità, alla classe successiva o
all’esame di Stato di un alunno con voti inferiori a sei decimi nelle discipline, che nel caso di non
ammissione di un alunno, con decisione assunta a maggioranza o all’unanimità, alla classe successiva o
all’esame di Stato, l’atto deliberativo del consiglio di classe deve essere debitamente motivato;
• nello scrutinio finale, per qualsiasi atto deliberativo del consiglio di classe, non sono ammesse le
astensioni;
• nei due giorni antecedenti lo scrutinio ogni docente à tenuto a compilare, con voti, giudizio e assenze per
ogni alunno, il prospetto della proposta di valutazione; per la S.S., nello scrutinio finale, i docenti
consegnano al coordinatore di classe anche la relazione finale disciplinare unitamente al programma
effettivamente svolto, controfirmato da due alunni. La relazione finale deve essere trascritta, o allegata
in forma dattiloscritta, negli strumenti di registrazione didattica interni adottati dall’Istituto e sottoscritta
dal docente. Dopo lo scrutinio, le copie, raccolte dal docente coordinatore, unitamente alla relazione
finale coordinata del consiglio di classe o dell’equipe pedagogica firmata da tutti i docenti, sono
consegnate al D.S. o al suo collaboratore e da questi all’ufficio di segreteria per la conservazione agli atti;
• il giorno precedente gli scrutini, il coordinatore e i docenti di team consegneranno direttamente al DS o
al suo delegato copia cartacea del prospetto generale della classe compilato e sottoscritto in ogni sua
voce: proposte di voti e assenze per discipline, proposta del giudizio sul comportamento.
• per le classi terze di S.S. un’ulteriore copia della relazione finale coordinata del Consiglio di classe e delle
relazioni finali disciplinari con programma effettivamente svolto, verrà consegnata all’A.A. -Area Alunniper gli atti degli Esami di Stato.
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La relazione finale coordinata deve specificare i nomi degli alunni, indicare i criteri didattici generali seguiti
(metodo, strategie, didattica individualizzata per gli interventi di compensazione, modalità organizzative,
difficoltà riscontrate, collaborazione tra discipline), i risultati conseguiti, le strategie adottate per migliorare lo
scarso rendimento scolastico, le attività svolte, gli strumenti di verifica e i criteri valutativi, i rapporti con le
famiglie.
Deve, altresì, precisare i casi di scarso profitto e/o di scarso comportamento e motivare i casi di non ammissione
o di ammissione a maggioranza o all’unanimità degli alunni con voti inferiori a 6 decimi. Infine, deve contenere la
deliberazione dei criteri essenziali del colloquio di esame, la proposta alla commissione d’esame di formulare
eventuali tracce diverse per ciascuna terza classe e la richiesta alla stessa commissione in ordine alla
predisposizione di eventuali prove differenziate per i candidati riconosciuti portatori di handicap o all’utilizzo di
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni B.E.S.

16. MODALITA’ E TEMPI DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Nella S. Primaria e Secondaria di I grado, al termine del primo e secondo quadrimestre, secondo il calendario
stabilito nel Piano annuale delle attività, saranno condivise con i genitori le valutazioni inerenti il
comportamento, il profitto e il processo formativo, mediante l’illustrazione e la consegna (II quadrimestre) del
documento di valutazione.
La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi,
mentre la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica e del comportamento sarà espressa con
giudizio sintetico.
Al termine di ogni bimestre sarà consegnata ai genitori un’informativa sulla valutazione infra-quadrimestrale e
saranno concordati eventuali interventi di consolidamento/recupero.
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17. INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SULLA VALUTAZIONE INFRAQUADRIMESTRALE
Anno scolastico 2017-2018

I BIMESTRE
III BIMESTRE

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Alunno ………………………………………………………………………………….………
Plesso……………………….……………..Classe…………..…….Sezione………………….

NON
SUFFIC.

SUFFIC.

DISCRETO

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

GRAVEMEN
NON
TE
SUFFIC. (4)
S.S.

NON
SUFFIC.
(5)

COMPORTAMENTO
(6)

SUFFIC.

(9-10)

OTTIMO

DISCRETO
BUONO
(7-8)

PROFITTO
DISCIPLINA

Italiano
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Inglese
Francese
Arte
Tecnologia
Musica

Indicatori:
➢ Frequenza e puntualità
➢ Interesse - Impegno
Partecipazione
➢ Collaborazione
interpersonali

e

–

relazioni

➢ Rispetto dei doveri scolastici
➢ Rispetto
delle
persone,
dell’ambiente, delle norme di
sicurezza e dei Regolamenti
interni

Ed. Fisica

Religione

Assenze – n. giorni…………..

Ai fini della VALIDITA’ dell’anno scolastico (per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado) l’alunno/a deve frequentare
le lezioni e le attività per almeno i 3/4 dell’orario annuale personalizzato, pari a 743 ore.

Casoli, lì………………………………
I GENITORI

IL COORDINATORE/IL TEAM DOCENTE

-------------------------------------

--------------------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------68

18. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il D. Lgs. 62/2017 interviene con una certa puntualità sulla materia inerente l’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo d’istruzione.
In sintesi, oltre alla oggettiva semplificazione della struttura dell’esame, si sottolinea l’importanza attribuita ai
risultati di apprendimento conseguiti in tutto il triennio.
In sede di scrutinio e di ammissione, il Consiglio di classe esprime una votazione in decimi, che considera il
percorso scolastico compiuto dal discente nel triennio; a tale scopo il Consiglio determina in prima istanza la
media dei voti riportati a conclusione del II quadrimestre nel corso degli anni precedenti esprimendo un unico
voto senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto conseguito al termine del II quadrimestre del
terzo anno determina il voto finale di ammissione che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5
viene arrotondato all’unità superiore.
A discrezione del Consiglio di classe, sulla base dell’intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse
contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto, a comportamenti confacenti o meno alla
vita scolastica e alla maturazione personale dell’alunno, è possibile attribuire uno 0,5 di punto di credito rispetto
al riferimento sopra indicato, inteso come risultato della performance soggettiva dell’alunno.

19. PROVE D’ESAME
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La
commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Le prove
scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni
nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza
della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere
studiate.
Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e
la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre
almeno tre teme di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella
traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite
indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di
riformulazione.
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che
possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno
calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai
candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che serve ad accertare la «capacità di
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e
dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e
funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti
tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non
devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della
prova stessa.
Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione
e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche
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attività durante il percorso scolastico. Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà
proposta ai candidati.
Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la
seconda lingua comunitaria, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli
di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono
essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:
1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta;
2. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo;
3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli
argomenti;
4. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana;
5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese
che alla seconda lingua studiata. Gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda
lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo
per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel
profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla
sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. • Il colloquio
tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione.
Correzione delle prove
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in
sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni
corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni
decimali.

20. VALUTAZIONE FINALE
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva
espressa con votazione in decimi. Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del
colloquio, senza arrotondare. La votazione finale, da proporre alla commissione in seduta plenaria, deriva dalla
media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non
arrotondata dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una
votazione complessiva di almeno sei decimi. Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere
accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti
delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l’unanimità della Commissione. L'esito dell'esame per i candidati
privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

21. CRITERI DI CONDUZIONE DELL’ESAME ORALE
I docenti, componenti il Consiglio di Classe, tenuto conto del Decreto Ministeriale del 26 agosto 1981, che invita
a non trasformare il colloquio pluridisciplinare in un repertorio di domande e risposte su ciascuna materia, prive
del necessario e organico collegamento e della Circolare 40 del 20 maggio 2010, in cui si precisa che il colloquio è
finalizzato a valutare non solo la conoscenza e le competenze acquisite, ma anche la padronanza di competenze
trasversali, propongono le seguenti modalità di conduzione dello stesso: il colloquio, condotto collegialmente
alla presenza dell’intera sottocommissione, avrà un’impostazione pluridisciplinare, dato che la didattica è stata
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attuata in tali termini.
La sottocommissione avrà cura di avviare il colloquio proponendo un input modulato sulle caratteristiche di ogni
singolo allievo, favorendo così un clima di fiducia e sicurezza. Sì partirà dall'esperienza personale, dal vissuto
extrascolastico, da notizie di attualità, da tematiche svolte durante l'anno, servendosi di materiale di vario
genere quali spot, articoli di giornale, fotografie, brani o testi musicali, documenti, grafici, testi, mappe…
In base alla proposta, il ragazzo in circa 15 minuti di tempo, elaborerà un percorso espositivo (mappa), dal quale
si dovrà evincere la capacità di integrazione con approfondimenti, collegamenti e riflessioni personali. La
sottocommissione sarà attenta a guidare il candidato, affinché ne emerga la maturazione globale, intesa come
possesso di competenze, largamente trasversali, e non solo dì conoscenze e abilità.
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22. GIUDIZIO DI IDONEITÁ
L’alunno,____________________________________________________________, nel corso del
triennio,
ha
partecipato
alla
vita
scolastica
con
impegno
e
responsabilità__________________________ 1.
Ha acquisito, sviluppato e utilizzato un metodo di studio/lavoro_________________________ 2.
Durante
il
percorso
educativo
ha
dimostrato
di
aver
acquisito
competenze
disciplinari_____________________________ 3.
Ha interiorizzato ed espresso (agito) …………………………………………………4 competenze comunicative/
espositive/ argomentative / logiche / riflessive / di analisi e sintesi/di comprensione/di
rielaborazione/organizzative/tecnico-pratiche/di progettazione/interpretative.
Ha manifestato un comportamento______________________________________ 5.
Rispetto alla situazione di partenza, il livello globale di maturazione personaleraggiunto è
_________________________________ 6.
______ / 10 (voto in decimi _______)

2

1

3

10
9
8
7
6
4/5

Attivi e consapevoli
Costanti e sistematici
Regolari
Adeguati
Abbastanza regolari
Discontinui/saltuari/
minimi/

10
9
8
7
6
4/5

Complete e approfondite
Complete e organiche
Significative
Apprezzabili
Essenziali
Frammentarie, parziali,
incomplete, limitate, lacunose

4

10
9
8
7
6
4/5

Autonomo ed efficace
Autonomo e produttivo
Funzionale
Ordinato
Sommario
Incerto /confuso

10
9
8
7
6
4/5

Notevoli
Avanzate
Valide
Discrete
Basilari
Iniziali

6
5
10
9
8
7
6
4/5

Responsabile e collaborativo
Corretto e collaborativo
Corretto
Generalmente corretto
Poco corretto
Scorretto

10
9
8
7
6
5
4

Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
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GIUDIZIO DI IDONEITÀ PERSONALIZZATO
L’alunno, nel corso del triennio, si è mostrato ………………………………………………………(1) disponibile verso il lavoro
scolastico e ha evidenziato un’attenzione ………………………………………………(2).
Ha acquisito ………………………………………………….(3) abilità di comprensione e discriminazione di base con il
supporto di segnali visivi e gestuali; ha sviluppato………………………………………………(4) capacità d’interazione e di
condivisione di semplici esperienze e spazi comuni, riducendo ………………………………………………………….(5) i
comportamenti problematici e inadeguati.
Rispetto alla situazione di partenza, il livello globale del processo di crescita è nel
complesso…………………………….(6) (voto in decimi………….).

1

10
9
8
7
6
4/5

Sempre
Quasi sempre
Spesso
Di solito, se opportunatamente
guidato, stimolato, rinforzato
Generalmente
A volte/ raramente anche se
opportunatamente guidato

2

10
9
8
7
6
5
4

Spontanea, prolungata
Costante
Regolare se interessato e
motivato
Limitata a tempi brevi se
opportunamente stimolato
Limitata a tempi brevissimi
Molto limitata
È molto difficile attirare la sua
attenzione e coinvolgerlo
nell’attività proposta

4

3
10
9
8
7
6
4/5

Rilevanti e significative
Significative
Soddisfacenti
Discrete
Complessivamente accettabili
Parziali, limitate, lacunose

10
9
8
7
6
4/5

Complete
Organiche
Idonee
Discrete, accettabili
Essenziali, sufficienti
Marginali, scarse, insufficienti

10
9
8
7
6
5
4

Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Non sufficiente
Gravemente insufficiente

6

5
10
9
8
7
6
4/5

In modo rilevante e significativo
Notevolmente
In modo abbastanza
considerevole
Complessivamente
Lievemente
In parte, non ha ridotto
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23. GRIGLIE DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME
ESAME DI STATO GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA DI ITALIANO
DESCRITTORI

INDICE DI APPREZZAMENTO

VOTO

IMPAGINAZIONE DEL TESTO E
DECIFRABILITA’ DELLA
SCRITTURA

Efficacemente curata
Organicamente curata
Funzionalmente curata
Discretamente curata
Essenzialmente curata
Parzialmente curata
Poco curata

10
9
8
7
6
5
*4

ADERENZA ALLA CONSEGNA E
ALLA FORMA TESTUALE
RICHIESTA

Completa e approfondita
Completa
Ampia
Soddisfacente
Essenziale
Parziale
Scarsa

10
9
8
7
6
5
*4

Completa e approfondita
Completa
Ampia
Soddisfacente
Essenziale
Parziale
Scarsa

10
9
8
7
6
5
*4

ESPOSIZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI
CONTENUTI

Efficacemente strutturata
Organicamente strutturata
Funzionalmente strutturata
Discretamente strutturata
Essenzialmente strutturata
Parzialmente strutturata
Poco strutturata

10
9
8
7
6
5
*4

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA,
LESSICO E STILE

Accurata/o e fluida/o
Adeguata/o e precisa/o
Molto adeguata/o
Adeguata/o
Sufficientemente adeguata/o
Non sempre adeguata/o
Inadeguata/o

10
9
8
7
6
5
*4

ESAUSTIVITA’ DEL CONTENUTO

PUNT……../50
VOTO……./10
GIUDIZIO
L’elaborato
presenta
una
impaginazione
del
testo
(e
decifrabilità
della
scrittura)…………………….……………………………….. .
L’aderenza alla consegna e alla forma testuale richiesta risulta …………………………………………………………… e
l’esaustività
del
contenuto
è…………………………………………………..………….
…………………………………………………………………è
l’esposizione
e
l’organizzazione
dei
contenuti,
…..…………………………………………………………………………………….la correttezza ortografica e morfosintattica, il lessico e
lo stil
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ESAME DI STATO GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA ITALIANO DSA
DESCRITTORI

INDICE DI APPREZZAMENTO

VOTO

IMPAGINAZIONE DEL TESTO E
DECIFRABILITA’ DELLA
SCRITTURA

Efficacemente curata
Organicamente curata
Funzionalmente curata
Discretamente curata
Essenzialmente curata
Parzialmente curata
Poco curata

10
9
8
7
6
5
*4

ADERENZA ALLA CONSEGNA E
ALLA FORMA TESTUALE
RICHIESTA

Completa e approfondita
Completa
Ampia
Soddisfacente
Essenziale
Parziale
Scarsa

10
9
8
7
6
5
*4

Completa e approfondita
Completa
Ampia
Soddisfacente
Essenziale
Parziale
Scarsa

10
9
8
7
6
5
*4

Efficacemente strutturata
Organicamente strutturata
Funzionalmente strutturata
Discretamente strutturata
Essenzialmente strutturata
Parzialmente strutturata
Poco strutturata

10
9
8
7
6
5
*4

ESAUSTIVITA’ DEL CONTENUTO

ESPOSIZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEI
CONTENUTI

PUNT……../40
VOTO……./10
GIUDIZIO
L’elaborato
presenta
una
impaginazione
del
testo
(e
decifrabilità
della
scrittura)…………………….……………………………….. .
L’aderenza alla consegna e alla forma testuale richiesta risulta …………………………………………………………… e
l’esaustività
del
contenuto
è…………………………………………………..………….
…………………………………………………………………è l’esposizione e l’organizzazione dei contenuti..
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ESAMI DI STATO GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

DESCRITTORI
CONOSCENZE

APPLICAZIONE DI REGOLE,
PROPRIETA’ E PROCEDIMENTI

ANALISI E RISOLUZIONE DI
PROBLEMI

COMPRENSIONE,
ARGOMENTAZIONE E USO DEI
LINGUAGGI SPECIFICI

INDICE DI APPREZZAMENTO

PUNTI

Approfondite/organiche
Complete/corrette
Chiare/corrette
Buone adeguate
Essenziali/accettabili/globali
Incerte/parziali
Scarse/ frammentarie
In modo accurato/ con ordine e precisione
Con precisione e chiarezza
Agevolmente/correttamente
In modo per lo più corretto
Sommariamente
Con incertezza/ in modo impreciso
Con difficoltà
Con sicurezza e precisione
Correttamente
Agevolmente
In modo appropriato/idoneo
Sommariamente/con imprecisione
In modo incerto/con qualche difficoltà
In modo confuso e incerto
Con padronanza/in modo rigoroso
Con chiarezza/ con precisione
In modo ordinato/puntuale
Abbastanza corretto/adeguato
Globale/sostanzialmente corretto
Incerta/impreciso
Con difficoltà/In modo scorretto, incoerente

10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4

PUNTEGGIO complessivo

/40

VOTO

/10

GIUDIZIO
Il candidato ha evidenziato :
conoscenze………………………………………………………… di saper applicare regole, proprietà e
procedimenti in modo…………………………………………………………… di saper analizzare e risolvere
problemi………………………………………………………… di comprendere, argomentare e usare
……………………………………………………………………… i linguaggi specifici.
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GRIGLIA DI CORREZIONE ELABORATI SCRITTI LINGUE COMUNITARIE INGLESE E FRANCESE
ALUNNO/A:

_______________________________

CLASSE:

□ III A Casoli

□ III B Casoli

□ III C Casoli

□ III A Altino

COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA
Tipologia a per entrambe le sezioni:
- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta

Sezione A: Inglese

Punteggio parziale

/ 25

Sezione B: Francese

Punteggio parziale

/ 25

PUNTEGGIO TOTALE

/ 50

Criteri di correzione
- Domande V/F o scelta multipla: a ciascun item viene attribuito

•

1 punto in caso di risposta corretta.
-Domande a risposta aperta: a ciascun item vengono attribuiti

•

2 punti per risposte appropriate e/o rispondenti alla traccia, formulate con linguaggio
complessivamente corretto sul piano lessicale, ortografico, morfologico e sintattico.

•

1 punto per risposte parzialmente appropriate e/o molto aderenti al testo e/o incomplete e/o
parzialmente aderenti alla traccia, formulate con errori lessicali e/o ortografici, morfologici e sintattici.

•

0 punti per risposte mancanti o non appropriate e/o poco rispondenti alla traccia, formulate con
linguaggio stentato e/o poco comprensibile.

VALUTAZIONE
Da 46 a 50

□

10 □

Comprensione completa ed approfondita; produzione organica
e coerente, corretta dal punto di vista formale.

Da 41 a 45

□

9

□

Comprensione completa; produzione chiara ed
sostanzialmente corretta dal punto di vista formale.

Da 36 a 40

□

8

□

Comprensione buona; produzione chiara, con qualche errore
formale.

Da 31 a 35

□

7

□

Comprensione adeguata; produzione efficace dal punto di
vista comunicativo, con alcuni errori formali.

Da 26 a 30

□

6

□

Comprensione globale ed essenziale; produzione abbastanza
efficace dal punto di vista comunicativo, seppur poco corretta.

Da 21 a 25

□

5

□

Comprensione limitata e frammentaria; produzione poco
appropriata e poco efficace dal punto di visto comunicativo.

Da 0 a 20

□

□

Comprensione molto limitata e frammentaria; produzione
inappropriata e inefficace dal punto di visto comunicativo.

Voto

/10

4

efficace,

Firma dei docenti:
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO DSA
Lingue straniere Francese e Inglese
COMPRENSIONE

Completa

Quasi
completa 1/2
imprecisioni

Globale

Parziale

Frammentaria

3

2

1

4
5
RIELABORAZIONE Formula frasi
ben
strutturate e
coese

Formula
quasi sempre
(1-2) risposte
ben
strutturate,
brevi
e
semplici, ma
coerenti

Formula
Formula
risposte
risposte
brevi
e schematiche
semplici ma
chiare

Formula frasi
frammentarie
e/o
incomplete
e/o accennate

4
5
3

1
2

TABELLA PUNTEGGIO
VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

DIECI

NOVE

OTTO

SETTE

SEI

CINQUE

10

8-9

7

5-6

4

2-3

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA GRIGLIA
IMPOSTAZIONE
FORMALE
PERTINENZA
CONTENUTO

Corretta

Parzialmente corretta

Non corretta

3

2

1

DEL Pertinenza alla traccia
4

Quasi
sempre
pertinente
alla traccia

3

Alcuni
elementi
non
pertinenti
alla traccia

Non pertinente
traccia

alla

2
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1
ORGANIZZAZIONE
Testo ben organizzato, Testo schematico e non Testo frammentario e
LOGICA
DEL sviluppato con coerenza sempre efficace nella incompleto, carente dal
CONTENUTO
E espositiva e originalità
coerenza espositiva
punto di vista logico
COERENZA ESPOSITIVA
3

2

1

TABELLA PUNTEGGIO
VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

VOTO

DIECI

NOVE

OTTO

SETTE

SEI

CINQUE

10

8-9

7

5-6

4

2-3
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE
INDICATORI E
DESCRITTORI
GESTIONE DELLE PROPRIE
EMOZIONI
(Autocontrollo emotivo)

LIVELLI

Sicura
Disinvolta
Controllata
EDi Discreta
Basilare
Insicura
Non controllata

ORGANIZZAZIONE,
ESPOSIZIONE ED
ARGOMENTAZIONE
(Presentazione della mappa
concettuale attraverso
collegamenti interdisciplinari
a partire dallo spunto dato) Inc
LIVELLO DI COMPETENZE
(Utilizzo delle competenze
disciplinari e manifestazione
di quelle trasversali)

Articolato ed efficace
Organica
Funzionale
Coerente
Essenziale
Frammentaria
Incerta
Notevole
Avanzato
Valido
Discreto
Basilare
Iniziale

VOTO

10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
4/5

LINGUAGGI SPECIFICI
(Adozione di codici linguistici
diversi)

Ricchi e articolati
Curati
Precisi
Pertinenti
Sommari
Limitati
Confusi

10
9
8
7
6
5
4

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
(Riferimenti ai concetti di
rispetto, diritti / doveri,
convivenza civile, legalità …)

Significativi ed efficaci
Efficaci
Opportuni
Adeguati
Sostanziali
Elementari
Incerti

10
9
8
7
6
5
4

PUNTI……../50
VOTO……./1
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24. GIUDIZIO COMPLESSIVO E CONSIGLIO ORIENTATIVO
Nel corso del triennio, il/la candidato/a ha partecipato…………………………………………………………(1)
□ proficuamente □ sistematicamente □ adeguatamente □ superficialmente
alle attività scolastiche, evidenziando un processo di apprendimento …………………………………(2)
□ autonomo e sistematico □ ordinato e produttivo □ graduale □ sufficiente □ lento ma adeguato
e raggiungendo risultati …………………………………………….(3)
□ completi □ più che soddisfacenti □ soddisfacenti □ accettabili
Ha mostrato ………………………………………………..(4) competenze espressive, di osservazione, di comprensione, di
analisi
□ valide e personali □ valide □ appropriate □ modeste
In sede di esame ha confermato la sua ………………………………………………….(5) preparazione
□ Critica e appropriata □ chiara e apprezzabile □ apprezzabile □ mediocre □ alquanto limitata
e/ma un ………………………………………………..(6) gradi di maturità.
□ ottimo □ distinto □ buono □ sufficiente □ non sufficiente .
Si conferma l’indirizzo di scuola consigliato
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nel corso del triennio il/la candidato/a ha partecipato …………………………………………………….alle attività scolastiche,
evidenziando un processo di apprendimento ………………………………………………………e raggiungendo
risultati…………………………………………………….
Ha mostrato……………………………………………….competenze…………………………………………………………
In sede di esame ha confermato la sua ………………………………………………………preparazione e un
………………………..grado di maturità.
Si conferma l’indirizzo di scuola consigliato……………………………………………………………………………………………….

25. ESAMI DI IDONEITÀ E AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE SCUOLA PARENTALE
L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima
classe della SS di I grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono
l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di
età. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di SS di I grado è consentito a coloro che, entro il
31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente
l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non
paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni, ovvero coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del
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territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai
fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di
idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. Per essere ammessi a sostenere
l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione
scolastica statale o paritaria.
In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale,
sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di
residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in
qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
La disposizione colma una precedente lacuna normativa e chiarisce la differenza tra:
1. istruzione in una scuola non paritaria iscritta agli elenchi regionali, che consente di fare gli esami a fine ciclo o
nel momento in cui si rientra nel servizio pubblico;
2. scuola parentale condotta dai genitori o in scuole che non compaiono negli elenchi. In questi casi gli alunni
devono fare gli esami ogni anno

26. VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O CON DSA
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti della n. 104/1992.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero
l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo
ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico
loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base
del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. • Le prove
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma
finale. • L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’art. 8 del Decreto, comuni a
tutti gli alunni. • Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo
grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione
degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe
e nella SS di I grado dal consiglio di classe. • Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni
scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di
cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni
con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. • Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso
d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove scritte. • Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità
e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie,
risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del
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consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico
personalizzato. • In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. • L'esito dell'esame
viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni. • Le alunne e gli alunni
con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali. Per lo svolgimento delle prove il consiglio di classe può
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. • Gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non
sostengono la prova nazionale di lingua inglese. • Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non
viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Per il superamento dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o del
PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di
misure dispensative.

27. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN OSPEDALE/DOMICILIO
Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura/ casa, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza
elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della
valutazione periodica e finale.
Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe
di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa
intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai
docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli
esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

28. LE PROVE INVALSI
(Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)
Il nostro Istituto si serve del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per monitorare l’efficacia del percorso
formativo, per riflettere sui processi di insegnamento-apprendimento e per rimodulare nuovi e più proficui
percorsi.
Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due D.M. attuativi n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017, introduce novità rilevanti
sulle prove INVALSI:
Nella classe seconda della Scuola Primaria verranno somministrate le prove di italiano, la prova preliminare di
lettura ( solo nelle classi campione) e la prova di matematica, con i tradizionali fascicoli cartacei
Nella classe quinta della Scuola Primaria si effettuerà la prova di inglese, quella di italiano e quella di
matematica, con i tradizionali fascicoli cartacei
Nella classe terza della Scuola Secondaria di I grado si effettuerà la prova di italiano, matematica e inglese
interamente online e in più sessioni organizzate autonomamente dalla scuola in un arco di giorni indicati
dall’INVALSI, che va dal 04/04/2018 al 21/04/2018.
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29. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA INFANZIA
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce,
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità. L'osservazione, nelle
sue diverse modalità, rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo
percorso di crescita.
Le valutazioni vengono effettuate sia mediante l'osservazione costante dei comportamenti e degli atteggiamenti
degli alunni, sia attraverso l'analisi delle produzioni grafiche, del linguaggio verbale e delle abilità motorie.
Le griglie di valutazione per campi di esperienza e per competenze chiave sono contenute nel “Dossier di
Valutazione”.

OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE ANNI 2 e mezzo
ALUNNO……………………………………………………………SEZ……………..A.S……………
CAMPO DI ESPERIENZA
Il corpo e il movimento

COMPETENZE

I
QUA.

II
QUA.

Coordinazione grosso-motoria
Coordinazione oculo-manuale
Individua le parti del corpo su di se
Impugna in maniera funzionale pennarelli e
pennelli
Esegue movimenti su indicazione verbale
Partecipa a giochi di movimento
Controlla gli sfinteri

Immagini, suoni, colori

Manipola materiali
Usa i giochi a disposizione
Scopre i colori
Utilizza vari codici espressivi
Parla in modo comprensibile

I discorsi e le parole

Ascolta semplici messaggi
Memorizza semplici canti e filastrocche
Esprime i suoi bisogni con semplici frasi

La conoscenza del mondo

Osserva semplici immagini
Esplora e vive l’ambiente scuola
Accetta il distacco dalla famiglia

Il se e l’altro

Instaura semplici rapporti con coetanei
Instaura semplici rapporti con gli adulti
Partecipa ad attività e giochi
Conosce semplici regole di convivenza

Religione

Scopre e riconosce i più semplici simboli
religiosi
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FASCIA DI LIVELLO

SIGNIFICATO
VALUTATIVO

CONDIZIONI DI PRESTAZIONI

Pieno raggiungimento
degli obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite in modo stabile, riutilizzate in
diverse situazioni di apprendimento ed espresse con sicurezza

FASCIA B

Discreto
raggiungimento degli
obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite stabilmente ed espresse con
correttezza

FASCIA C

Essenziale
raggiungimento degli
obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite con incertezza ed espresse con
alcune difficoltà

FASCIA D

Parziale
raggiungimento degli
obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisita parzialmente ed espresse con
difficoltà

FASCIA A
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OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE ANNI 3

QUADR.

ALUNNO……………………………………………………………SEZ……………..A.S……………
PAROLE CHIAVE

TRAGUARDI DI SVILUPPO

INDICATORI

I

II

IL SÉ E L’ALTRO
emozioni e
sentimenti

riconosce ed esprime emozioni e
sentimenti

-ha superato il distacco dalla famiglia
-riconosce ed esprime sensazioni e desideri

socialità

stabilisce rapporti positivi con i compagni,
con il gruppo, con gli adulti, con il
contesto; rispetta le regole

-riconosce i propri amici e stabilisce le
prime relazioni
-instaura rapporti con gli adulti
-si adatta ad alcune regole

sviluppo
etico - morale

manifesta accoglienza, solidarietà,
amicizia

-riconosce di appartenere ad un gruppo
-inizia a riconoscere bisogni ed esigenze altrui

religiosità

riconosce i principali simboli, festività,
figure bibliche della religione cattolica

-partecipa a momenti di vita scolastica
(attività, giochi, feste)
-scopre la persona di Gesù.

IL CORPO IN MOVIMENTO
schema corporeo

ha conoscenza, coscienza del proprio
corpo ;
riconosce le differenze di genere

-riconosce le parti principali del corpo su
di sè e su un’immagine
-intuisce la sua identità sessuale

attività motorie

possiede competenze motorie globali e
segmentarie

-controlla gli schemi motori di base
- esegue percorsi su imitazione
-impugna correttamente oggetti e mezzi
grafici
-svolge attività di motricità fine

orientamento ed
uso dello spazio

si orienta e sa usare lo spazio

-si sposta autonomamente nei vari
ambienti della scuola
-si muove rispettando semplici parametri spaziali

cura personale

ha cura del proprio corpo dal punto di
vista igienico- sanitario e alimentare

-è autonomo a tavola
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-usa correttamente i servizi igienici
LINGUAGGI – CREATIVITA’ ESPRESSIONE
produzione e
rielaborazione

Si esprime attraverso elaborati

-manipola materiali diversi
-usa varie tecniche grafico-pittoriche

conoscenza e
interpretazione

riconosce alcune forme di espressione
artistica e attribuisce significato alle
produzioni

-attribuisce un significato allo
scarabocchio

partecipazione e
interpretazione

accetta le attività proposte e vi partecipa
attivamente

-partecipa ad attività di drammatizzazione

gioco simbolico

gioca a “far finta” assume ruoli

-partecipa a giochi imitativi

ascolto

possiede sensibilità musicale

-ascolta e riconosce brani musicali e canzoni

-riconosce suoni e rumori familiari
produzione

imita, riproduce suoni e rumori;

-prova a riprodurre suoni/rumori della natura e
degli oggetti

I DISCORSI E LE PAROLE
ascolto

ascolta gli altri

-ascolta semplici discorsi
-avvia una comunicazione con gli altri

comprensione

comprende ciò che viene detto

-ascolta e comprende una breve storia.
-comprende semplici discorsi

produzione

usa un linguaggio corretto ed appropriato

-pronuncia correttamente le parole
-esprime verbalmente i suoi bisogni
-racconta una semplice esperienza
personale

prima lingua
comunitaria

ha familiarizzato con i primi elementi di
un’altra lingua

-conosce semplici parole di saluto in lingue diverse

LA CONOSCENZA DEL MONDO
curiosità ed
interesse

dimostra attenzione
per ciò che lo circonda

-osserva l’ambiente circostante
-coglie alcuni cambiamenti nell’ambiente

percezione

esplora la realtà verbalizzandone le
proprietà percettive

-esplora l’ambiente utilizzando tutti i sensi
- riconosce diverse proprietà tattili

classificazione e
seriazione

raggruppa, ordina confronta e misura

-raggruppa oggetti per forma-colore
-discrimina e denomina re pochi/tanti
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quantità e
misurazione

utilizza quantificatori e compie semplici
misurazioni

-utilizza semplici simboli per registrare
quantità (pallini, contrassegni ,ecc.)
-misura con semplici strumenti non convenzionali

orientamento nel
tempo

vive con consapevolezza il trascorrere del
tempo

-distingue la successione temporale di azioni
strettamente legate alla sua esperienza
(prima/dopo)
-riconosce la scansione delle attività del giorno e
della notte
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OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE ANNI 4
ALUNNO ……………………………………………………… SEZ …………………. A.S …………………………
PAROLE CHIAVE

TRAGUARDI DI SVILUPPO

INDICATORI

QUAD.
I

II

IL SÉ E L’ALTRO
emozioni e
sentimenti

riconosce ed esprime emozioni e
sentimenti

-accetta serenamente di stare a scuola

socialità

stabilisce rapporti positivi con i
compagni,
con il gruppo, con gli adulti, con il
contesto; rispetta le regole

-relaziona con gli adulti

-riconosce ed esprime, sensazioni,
desideri, preferenze, stati d’animo
-relaziona con i compagni
-rispetta le regole
-rispetta le cose e gli ambienti

sviluppo
etico - morale

manifesta accoglienza, solidarietà,
amicizia

-assume semplici incarichi
- modifica comportamenti scorretti

- gioca nel piccolo gruppo condividendo i
giocattoli
IL CORPO IN MOVIMENTO
schema corporeo

ha conoscenza, coscienza del proprio
corpo e sa rappresentare lo schema
corporeo

-riconosce e denomina le parti principali
del corpo su di sè, sugli altri, sull’immagine
-disegna il corpo con le parti essenziali

attività motorie

possiede competenze motorie globali e
segmentarie

-conosce e controlla gli schemi posturali di
base
-esegue semplici percorsi motori
-esegue percorsi, tracciati e ripassi(con
colori, matite, ecc.)

orientamento ed
uso dello spazio

si orienta e sa usare lo spazio

cura personale

ha cura del proprio corpo

-si muove autonomamente nell’ambiente scolastico

-esegue percorsi nello spazio su indicazioni
verbali
-va in bagno da solo ed esegue le
fondamentali operazioni igienico-sanitarie

LINGUAGGI – CREATIVITA’ ESPRESSIONE
produzione e
rielaborazione

si esprime attraverso elaborati
chiaramente leggibili da solo e in gruppo

-manipola e dà forma a materiali diversi

partecipazione e
interpretazione

accetta le attività proposte e vi
partecipa attivamente

-assume un ruolo in attività di
drammatizzazione

gioco simbolico

gioca a “far finta” assume ruoli

-assume un ruolo all’interno di un gioco

ascolto

possiede sensibilità musicale

-ascolta e riconosce brani musicali e canzoni

produzione

imita, riproduce suoni e rumori;

-si muove seguendo un ritmo

-riproduce graficamente alcuni oggetti e
ambienti conosciuti

-produce suoni e rumori con il corpo e con oggetti

I DISCORSI E LE PAROLE
ascolto

ascolta gli altri

-ascolta semplici discorsi

comprensione

comprende ciò che viene detto

-comprende semplici discorsi
-ascolta e comprende una breve storia.

produzione

usa un linguaggio corretto ed

-dialoga con coetanei e adulti
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appropriato

-esprime correttamente i propri bisogni ed esigenze

-pronuncia correttamente nuove parole e
frasi
-risponde in maniera adeguata
-racconta esperienze vissute con semplici
frasi
metalinguaggio

gioca con le parole e con le frasi

-inventa parole nuove

prima lingua
comunitaria

ha familiarizzato con i primi elementi di
un’altra lingua

-conosce semplici parole in lingue diverse

LA CONOSCENZA DEL MONDO
percezione

esplora la realtà verbalizzandone le
proprietà percettive

-osserva, manipola ed esplora oggetti e
materiali scoprendo qualità e proprietà

classificazione e
seriazione

raggruppa, ordina e confronta

-classifica in base a forma-coloregrandezza
-compie seriazioni con 3 elementi in base
a grandezza, altezza, lunghezza

quantità e
misurazione

utilizza quantificatori e compie semplici
misurazioni

-riconosce: uno-pochi-tanti
-misura con strumenti non convenzionali

-utilizza semplici simboli per registrare
quantità(pallini, contrassegni ,ecc.)
orientamento nel
tempo

FASCIA DI
LIVELLO

FASCIA A

FASCIA B

FASCIA C

FASCIA D

vive con consapevolezza il trascorrere
del tempo

-distingue la successione temporale prima, adesso,
dopo
-conosce la scansione della giornata

SIGNIFICATO
VALUTATIVO

CONDIZIONI DI PRESTAZIONI

Pieno raggiungimento
degli obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite in modo stabile, riutilizzate in diverse
situazioni di apprendimento ed espresse con sicurezza

Discreto raggiungimento
degli obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite stabilmente ed espresse con
correttezza

Essenziale
raggiungimento degli
obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite con incertezza ed espresse con
alcune difficoltà

Parziale raggiungimento
degli obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisita parzialmente ed espresse con
difficoltà
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OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE ANNI 5
IL SÉ E L’ALTRO

Quadrimestre

parole chiave
emozioni e sentimenti

traguardi di sviluppo
riconosce ed esprime emozioni
e sentimenti

indicatori

I

II

-riconosce ed esprime emozioni e sentimenti
riferiti a se stesso e agli altri

-sa controllare le proprie emozioni e le
proprie azioni
-affronta situazioni nuove
socialità

stabilisce rapporti positivi con i
compagni, con il gruppo, con gli
adulti, con il contesto; rispetta
le regole

-rispetta le regole di un gioco, della vita di
sezione, della scuola

-partecipa alla vita della scuola: si lascia
coinvolgere, collabora, propone
-riconosce il ruolo dell’adulto
-aiuta gli altri
-assume responsabilità

IL CORPO IN MOVIMENTO
schema corporeo

ha conoscenza, coscienza del
proprio corpo e sa
rappresentare lo schema
corporeo

attività motorie

possiede competenze motorie
globali e segmentarie

orientamento ed uso
dello spazio

si orienta e sa usare lo spazio

cura personale

ha cura del proprio corpo

-individua su di sé e sugli altri le varie parti del
corpo e li denomina correttamente
-propone lo schema umano completo (nel
disegno, nei puzzle, ecc..)
-coglie le differenze di genere (sessuali e di
sviluppo)
-controlla e coordina i movimenti (cammina,
corre, salta, striscia, rotola, lancia,ecc)
-coordina occhio-mano (manipola, strappa e
ritaglia)
-assume comportamenti atti a prevenire rischi
per se e per gli altri
-si muove autonomamente negli spazi conosciuti
-sceglie lo spazio funzionale all’attività
- è autonomo nell’uso dei servizi igienici
- è autonomo in ambito alimentare e nella
routine

LINGUAGGI – CREATIVITA’ ESPRESSIONE
produzione e
rielaborazione

Si esprime attraverso il disegno,
la pittura e le altre attività
manipolative

partecipazione e
interpretazione

Inventa storie e si esprime
attraverso forme di
rappresentazione
e drammatizzazione
gioca a “far finta”
assume ruoli

gioco simbolico

ascolto

possiede sensibilità musicale

-rappresenta vari elementi della realtà,
esperienze, storie narrate attraverso il disegno e
la manipolazione utilizzando tecniche e materiali
diversi
-descrive e interpreta i propri elaborati e quelli
degli altri ( e degli artisti)
-si esprime attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione

-rappresenta situazioni reali o fantastiche
mediante oggetti e/o materiali
-assume ruoli
-conosce alcuni strumenti e ne riconosce il suono
-ascolta e segue brevi brani musicali

produzione

imita, riproduce suoni e rumori;

-recita filastrocche e canta
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-produce e riproduce suoni e ritmi con il proprio
corpo (mani, piedi,), piccoli oggetti, semplici
strumenti musicali
-abbina il movimento al suono

I DISCORSI E LE PAROLE
ascolto
comprensione

ascolta gli altri cercando di
comprendere
comprende ciò che viene detto

produzione

usa un linguaggio corretto ed
appropriato

metalinguaggio

gioca con le parole e con le frasi

atteggiamento verso la
lingua scritta

dimostra curiosità e interesse
verso la lingua scritta

prima lingua
comunitaria

ha familiarizzato con i primi
elementi di un’altra lingua

-ascolta i discorsi dell’adulto e dei compagni, un
racconto e/o una lettura
-comprende i nuclei di significato di semplici
racconti: personaggi, evento principale, finale
-coglie i nodi logici di un racconto/lettura e ne
ricostruisce la sequenza
-parla spontaneamente con i compagni e con gli
adulti rispettando le regole della conversazione
-formula frasi sintatticamente complete e
grammaticalmente corrette
-memorizza e ripete semplici filastrocche, poesie
e canti
-descrive una situazione e/o racconta esperienze
con un linguaggio appropriato
-individua parole che iniziano con, finiscono
con...
-trova rime
-rispetta lo spazio grafico
-esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione scritta
-ascolta e comprende brevi messaggi
-ripete brevi filastrocche e semplici canzoni

LA CONOSCENZA DEL MONDO
curiosità ed interesse
percezione

dimostra attenzione
per ciò che lo circonda
esplora la realtà
verbalizzandone le proprietà
percettive

classificazione e
seriazione

raggruppa, ordina confronta e
misura

quantità e misurazione

utilizza quantificatori e compie
semplici misurazioni

-è curioso e mostra interesse per le scoperte
-osserva la realtà circostante e ne coglie le
variazioni
-individua le principali caratteristiche stagionali
--riconosce e denomina le forme (cerchio,
quadrato, triangolo e rettangolo)
-individua la caratteristica comune di una serie di
oggetti e li raggruppa
-ordina e compie seriazioni
-usa semplici simboli per registrare
-coglie rapporti tra numeri e quantità
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RUBRICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE
Competenza
chiave
Comunicazione
nella madrelingua

Indicatori

Ascolto,
comprensione e
comunicazione
verbale

Competenze specifiche
I livello

II livello

III livello

IV livello

-presta attenzione a discorsi,
racconti, filastrocche e canti
se sollecitato

-presta attenzione a discorsi,
racconti, filastrocche e canti
se motivato

-presta attenzione a discorsi,
racconti, filastrocche e canti

-comprende le informazioni
principali contenute in una
comunicazione orale

-riconosce lo scopo e
comprende le informazioni
principali contenute in una
comunicazione orale

-riconosce lo scopo e
comprende le informazioni
principali contenute in una
comunicazione orale con
sicurezza

-presta attenzione per tempi
prolungati a discorsi,
racconti, filastrocche e canti

-esprime bisogni, esperienze,
conoscenze ed emozioni e
racconta storie in modo
chiaro

-esprime correttamente
bisogni, esperienze,
conoscenze ed emozioni e
racconta storie

-conosce ed usa gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale

-padroneggia gli strumenti
espressivi e lessicali
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale

-comprende e riutilizza
oralmente semplici termini

-comprende e riutilizza
oralmente semplici termini e

-esprime in maniera semplice
bisogni, esperienze,
conoscenze ed emozioni e
racconta storie
-conosce ed usa con difficoltà
gli strumenti espressivi e
lessicali indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale

Comunicazione
nelle lingue

Ascolto,
comprensione e
comunicazione
verbale

-ascolta e comprende
semplici termini relative al

-riconosce lo scopo e
comprende le informazioni
principali contenute in una
comunicazione orale con
sicurezza ed immediatezza
-esprime bisogni, esperienze,
conoscenze ed emozioni e
racconta storie con ricchezza
lessicale
-padroneggia con sicurezza gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
campi d’esperienza
-comprende e riutilizza
oralmente messaggi relative
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straniere
Competenze di
base in
matematica,
scienze e
tecnologia

Logica
Spazio
Tempo
simboli

suo vissuto

relative al suo vissuto

frasi relative al suo vissuto

al suo vissuto

-dimostra di possedere
parzialmente le prime abilità
di tipo logico e ha iniziato a
conoscere le coordinate
spazio-temporali e a scoprire
il mondo dei simboli, delle
rappresentazioni, dei media
,delle tecnologie

-dimostra di possedere le
prime abilità di tipo logico,
conosce le coordinate
spazio-temporali e ha
scoperto il mondo dei
simboli, delle
rappresentazioni ,dei media,
delle tecnologie

-dimostra di possedere
pienamente le prime abilità di
tipo logico, riconosce le
coordinate spazio-temporali e
inizia a muoversi nel mondo
dei simboli, delle
rappresentazioni ,dei media
,delle tecnologie

-dimostra di possedere
ampiamente le prime abilità
di tipo logico, inizia ad
interiorizzare le coordinate
spazio-temporali e ad
orientarsi nel mondo dei
simboli, delle
rappresentazioni, dei media
,delle tecnologie

Competenza
digitale

Conoscenza e
uso delle
nuove
tecnologie

-con la supervisione e le
istruzioni dell’insegnante,
utilizza il computer per giochi
didattici

-con la supervisione e le
istruzioni dell’insegnante,
utilizza il computer per giochi
didattici, elaborazioni
grafiche

-con la supervisione e le
istruzioni dell’insegnante,
utilizza il computer per
attività, giochi didattici,
elaborazioni grafiche

-con la supervisione
dell’insegnante, utilizza il
computer per attività, giochi
didattici, elaborazioni
grafiche

Imparare ad
imparare

Autonomia

-svolge l’attività con
incertezza chiedendo l’aiuto
di compagni o adulti

-svolge le attività senza aiuto
e le porta a compimento

-svolge le attività in maniera
corretta e le porta a
compimento

-svolge autonomamente le
attività in maniera corretta e
le porta a compimento
rispettando i tempi

-usa le tecniche apprese e il
materiale a disposizione in
maniera stereotipata

Metacognizione

-usa le tecniche apprese e il
materiale a disposizione in
maniera funzionale

- usa i dati che possiede solo se
aiutato dell’insegnante

- usa i dati che possiede per
svolgere correttamente le attività

-sceglie le strategie per
svolgere il compito con l’aiuto

- sceglie le strategie per
svolgere il compito

-usa autonomamente le
tecniche apprese e il materiale
a disposizione in maniera
funzionale

-crea nuove relazioni fra i dati che
possiede rielaborandole per svolgere
le attività

- sceglie e propone le strategie

-utilizza le tecniche apprese e
i materiali a disposizione
autonomamente, con
sicurezza ed in maniera
efficace
-crea nuove relazioni fra i dati che
possiede rielaborandole in modo
originale per svolgere le attività
-sceglie le strategie per svolgere un
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Competenze
sociali e civiche

Identità

dell’adulto

proponendole su richiesta

per svolgere il compito

compito o risolvere un problema
con immediatezza e le propone in
maniera chiara

-conosce, controlla ed
esprime con difficoltà
emozioni e sentimenti

-conosce ,controlla ed
esprime emozioni e
sentimenti in situazioni
conosciute

-conosce, controlla ed esprime
emozioni e sentimenti in tutte
le situazioni

-conosce, controlla ed
esprime con sicurezza
emozioni e sentimenti in
tutte le situazioni

-pone domande su di sé, sulla
propria storia, sulla realtà

Comportamento

Relazionalità

-pone domande sulla propria
storia, ma ne racconta anche
episodi che gli sono noti;
conosce alcune tradizioni
della propria comunità.

-conosce gli eventi salienti
della propria storia personale
e le maggiori feste e tradizioni
della propria comunità,

-conosce gli eventi salienti
della propria storia personale
e le maggiori feste e
tradizioni della propria
comunità, sapendone riferire
anche aspetti caratterizzanti,
a richiesta dell’adulto.

-conosce e si adegua con
difficoltà alle regole di
convivenza civile

-conosce e rispetta le regole
di convivenza civile se
sollecitato

-conosce e rispetta le regole di
convivenza civile nei vari
contesti

-conosce e rispetta le regole
di convivenza civile in tutti i
contesti

-cura se sollecitato la propria
persona, gli oggetti personali,
i materiali comuni e
l’ambiente

-cura la propria persona, gli
oggetti personali, i materiali
comuni e l’ambiente

-cura in autonomia la propria
persona, gli oggetti personali, i
materiali comuni e l’ambiente

-cura con responsabilità e in
autonomia la propria
persona, gli oggetti personali,
i materiali comuni e
l’ambiente

-mostra atteggiamenti

-interagisce correttamente
con compagni e/o adulti

-interagisce con compagni e
adulti riconoscendone i ruoli

- collabora nelle attività di
gruppo adeguandosi alle
richieste

-collabora nelle attività di
gruppo apportando il suo
contributo

-interagisce con compagni e
adulti correttamente
riconoscendone i ruoli

non sempre corretti con
compagni e/o adulti
-ha difficoltà a collaborare
con il gruppo nelle attività

-collabora nelle attività di
gruppo apportando il suo
contributo in maniera
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costruttiva

Spirito di
iniziativa e
intraprendenza

Partecipazione

-nelle attività di vita scolastica
collabora con difficoltà,
formula richieste d’aiuto.

-nelle attività di vita
scolastica collabora ,formula
richieste d’aiuto, dà il
proprio contributo se
richiesto

-nelle attività di vita scolastica
collabora attivamente,
formula richieste d’aiuto, offre
il proprio contributo

-nelle attività di vita
scolastica collabora
attivamente, formula
richieste d’aiuto, offre il
proprio contributo in maniera
costruttiva

Flessibilità

-reagisce a situazioni o
esigenze non previste con
proposte e soluzioni non
sempre funzionali

-reagisce a situazioni o
esigenze non previste con
proposte e soluzioni
adeguate

-reagisce a situazioni o
esigenze non previste con
proposte e soluzioni

-reagisce a situazioni o esigenze non
previste con proposte divergenti e
con soluzioni originali

-ha difficoltà a rimanere concentrato
mentre è impegnato nello
svolgimento di un’ attività
-porta a termine la consegna
ricevuta con l’aiuto di adulti o
compagni;

-rimane concentrato mentre è
impegnato nello svolgimento di
un’ attività se motivato
-rispetta i temi assegnati portando
a termine la consegna ricevuta;

-rimane concentrato mentre è
impegnato nello svolgimento delle
attività
-rispetta i temi assegnati e le fasi
previste del lavoro, portando a
termine la consegna ricevuta;

-rimane concentrato costantemente
mentre è impegnato nello
svolgimento delle attività
-rispetta i temi assegnati e le fasi
previste del lavoro, portando a
termine la consegna ricevuta nei
tempi richiesti

-utilizza i diversi linguaggi:
grafico pittorico, mimico
gestuale, musicale per
esprimere quanto appreso, in
maniera essenziale

-utilizza i diversi linguaggi:
grafico pittorico, mimico
gestuale, musicale per
esprimere quanto appreso,
in maniera adeguata

-utilizza i diversi linguaggi:
grafico pittorico, mimico
gestuale, musicale per
esprimere quanto appreso, in
maniera corretta

-utilizza i diversi linguaggi:
grafico pittorico, mimico
gestuale, musicale per
esprimere quanto appreso, in
maniera precisa e originale

-conosce le parti essenziali
del corpo
-controlla alcuni schemi
motori

-conosce il corpo e indica le
sue parti principali
-controlla gli schemi motori
di base

-conosce il corpo e Indica e
nomina le sue parti
-controlla gli schemi posturali
e dinamici

-conosce il corpo, nomina le
sue parti e ne riferisce le
funzioni principali
-controlla schemi motori
statici e
dinamici

Impegno

Consapevolezza Immagini,
ed espressione suoni,
culturale
colori

Il corpo e il
movimento

funzionali.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. DE PETRA”DI CASOLI

Scuola dell'Infanzia di Altino
Anno scolastico

Documento di passaggio alla Scuola Primaria

DATI ANAGRAFICI
Cognome Nome
Data di nascita

Luogo

Comune di residenza

via n.

Prov.

Tel._

PLESSO

sez.

FREQUENZA
1° ANNO
2° ANNO
3° ANNO

ASSIDUA
ASSIDUA
ASSIDUA

REGOLARE
REGOLARE
REGOLARE

SALTUARIA
SALTUARIA
SALTUARIA

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
Persona/e che tengono i contatti con la scuola:
Modalità preferite di incontro scuola-famiglia:

assemblee
colloqui individuali
altre iniziativ
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Alunno…………………………………………a.s……………
IL SÉ E L’ALTRO
parole chiave
emozioni e
sentimenti

traguardi di sviluppo
riconosce ed esprime
emozioni e sentimenti

Quadr.
indicatori

I

II

-riconosce ed esprime emozioni e sentimenti riferiti a se stesso
e agli altri
-sa controllare le proprie emozioni e le proprie azioni
-affronta situazioni nuove

socialità

stabilisce rapporti
positivi con i
compagni, con il
gruppo, con gli adulti,
con il contesto;
rispetta le regole

-rispetta le regole di un gioco, della vita di sezione, della scuola
-partecipa alla vita della scuola: si lascia coinvolgere, collabora,
propone
-riconosce il ruolo dell’adulto
-aiuta gli altri
-assume responsabilità

religiosità

riconosce i principali
simboli, festività,
figure bibliche della
religione cattolica

schema corporeo

ha conoscenza,
coscienza del proprio
corpo e sa
rappresentare lo
schema corporeo

-individua su di sé e sugli altri le varie parti del corpo e li
denomina correttamente
-propone lo schema umano completo (nel disegno, nei puzzles,
ecc..)
-coglie le differenze di genere

attività motorie

possiede competenze
motorie globali e
segmentarie

-controlla e coordina i movimenti (cammina, corre, salta,striscia,
rotola,,lancia,ecc)
-coordina occhio-mano (manipola, strappa e ritaglia)

orientamento ed
uso dello spazio

si orienta e sa usare lo
spazio

-scopre dall’insegnamento e dalla persona di Gesù che Dio è
Padre.
-apprende alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita
dei cristiani.
IL CORPO IN MOVIMENTO

-assume comportamenti atti a prevenire rischi per se e per gli
altri
-si muove autonomamente negli spazi conosciuti
-sceglie lo spazio funzionale all’attività

cura personale

ha cura del proprio
corpo

- è autonomo nell’uso dei servizi igienici
- è autonomo in ambito alimentare e nella routine

LINGUAGGI – CREATIVITA’ ESPRESSIONE
produzione e
rielaborazione

Si esprime attraverso il
disegno, la pittura e le
altre attività
manipolative

-rappresenta vari elementi della realtà, esperienze, storie
narrate attraverso il disegno e la manipolazione utilizzando
tecniche e materiali diversi
-descrive e interpreta i propri elaborati e quelli degli altri ( e
degli artisti)
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partecipazione e
interpretazione

gioco simbolico

ascolto

Inventa storie e si
esprime attraverso
forme di
rappresentazione
e drammatizzazione
gioca a “far finta”
assume ruoli

-si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e
drammatizzazione

possiede sensibilità
musicale

-conosce alcuni strumenti e ne riconosce il suono

-rappresenta situazioni reali o fantastiche mediante oggetti e/o
materiali
-assume ruoli

-ascolta e segue brevi brani musicali
produzione

imita, riproduce suoni
e rumori;

-recita filastrocche e canta
-produce e riproduce suoni e ritmi con il proprio corpo (mani,
piedi,), piccoli oggetti, semplici strumenti musicali
-abbina il movimento al suono
I DISCORSI E LE PAROLE

ascolto

comprensione

produzione

metalinguaggio

ascolta gli altri
cercando di
comprendere
comprende ciò che
viene detto

-ascolta i discorsi dell’adulto e dei compagni, un racconto e/o
una lettura
-comprende i nuclei di significato di semplici racconti:
personaggi, evento principale, finale
-coglie i nodi logici di un racconto/lettura e ne ricostruisce la
sequenza
-parla spontaneamente con i compagni e con gli adulti
rispettando le regole della conversazione
-formula frasi sintatticamente complete e grammaticalmente
corrette
-memorizza e ripete semplici filastrocche,poesie e canti

usa un linguaggio
corretto ed
appropriato

-descrive una situazione e/o racconta esperienze con un
linguaggio appropriato
-individua parole che iniziano con, finiscono con...

gioca con le parole e
con le frasi

-trova rime
atteggiamento
verso la lingua
scritta

dimostra curiosità e
interesse verso la
lingua scritta

-rispetta lo spazio grafico

prima lingua
comunitaria

ha familiarizzato con i
primi elementi di
un’altra lingua

-esplora e sperimenta prime forme di comunicazione scritta
anche utilizzando le tecnologie
Riconosce e sperimenta la pluralità linguistica
-ascolta e comprende brevi messaggi
-memorizza e ripete brevi filastrocche e semplici canzoni

LA CONOSCENZA DEL MONDO
curiosità ed
interesse
percezione

dimostra attenzione
per ciò che lo circonda
esplora la realtà
verbalizzandone le
proprietà percettive

-è curioso e mostra interesse per le scoperte
-osserva la realtà circostante e ne coglie le variazioni
-individua le principali caratteristiche stagionali
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-riconosce e denomina le forme(cerchio,quadrato,triangolo e
rettangolo)
-individua la caratteristica comune di una serie di oggetti e li
raggruppa
-ordina e compie seriazioni

classificazione e
seriazione

raggruppa, ordina
confronta e misura

quantità e
misurazione

utilizza quantificatori e
compie semplici
misurazioni

-usa semplici simboli per registrare
-coglie rapporti tra numeri e quantità
-riconosce simboli-segnali-numeri-lettere

orientamento nel
tempo

vive con
consapevolezza il
trascorrere del tempo

-sa organizzare in sequenze temporali storie e/o avvenimenti
-coglie il trascorrere del tempo (ieri-oggi-domani)
-si avvia al riconoscimento della ciclicità del
tempo(giorni,settimane,mesi,stagioni)
-sa avanzare semplici ipotesi

firma genitori

FASCIA DI
LIVELLO

firma docenti

firma Dirigente Scolastico

SIGNIFICATO
VALUTATIVO

CONDIZIONI DI PRESTAZIONI

Pieno raggiungimento degli
obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite in modo stabile,riutilizzate in diverse situazioni di
apprendimento ed espresse con sicurezza

Discreto raggiungimento
degli obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite stabilmente ed espresse con correttezza

Essenziale raggiungimento
degli obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisite con incertezza ed espresse con alcune difficoltà

Parziale raggiungimento degli
obiettivi

Conoscenze ed abilità acquisita parzialmente ed espresse con difficoltà

FASCIA A

FASCIA B

FASCIA C

FASCIA D
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COMPETENZA
CHIAVE
Comunicazione
nella madrelingua

Comunicazione
nelle lingue
straniere
Competenze di
base in
matematica,
scienze e
tecnologia

INDICATORI

COMPETENZE SPECIFICHE

Ascolto,
comprensione e
comunicazione
verbale
Ascolto,
comprensione e
comunicazione
verbale
Logica
Spazio
Tempo
Simboli

Competenza
digitale

Conoscenza e
uso delle nuove
tecnologie

Imparare ad
imparare

Autonomia

Metacognizione

Competenze
sociali e civiche

Identità

Comportamento

Relazionalità

Partecipazione

Spirito di
iniziativa e
intraprendenza

Flessibilità

Impegno

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Immagini,suoni,
colori
Il corpo e il
movimento

Alunno………………………………………………………………………………..a.s………………………………………………..
firma genitori

firma docenti

firma Dirigente Scolastico
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