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INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO PROTOCOLLO DI  

VALUTAZIONE ED ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO  

          A.S. 2019-2020  
  

 

  
RIFERIMENTI NORMATIVI  

- D.P.R. 275/99  

- D.P.R. 122/2009  

- D. Lgs 62/2017  

- D.M. 742/2017  

- DPCM n. 22 del 8/03/2020  

- Nota n. 279 del 17 marzo 2020  

- Nota n. 388 del 17 marzo 2020  

- O.M. n. 09 del 16/05/2020 “Esame primo ciclo”  

- O.M. 11 del 16/05/2020 “Valutazione finale degli alunni”  

PREMESSA  

Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 a seguito del diffondersi 

dell’infezione da COVID-19 ha previsto, tra le altre misure, a partire dal 5 marzo 2020, la sospensione 

delle attività didattiche e l’attivazione della didattica a distanza.  

Già dai primi giorni di sospensione della didattica in presenza, nonostante l’incertezza sul perdurare 

dell’emergenza e con l’esigenza di dotarsi in breve tempo di adeguati strumenti telematici per la 

prosecuzione del servizio di istruzione, la scuola ha inteso garantire il diritto allo studio a tutti i propri 

alunni.  

Fin da subito i docenti hanno operato una valutazione di tipo formativo, volta a fornire indicazioni sulle 

corrette modalità di svolgimento dei compiti e a fornire un feedback sul lavoro svolto.  

Solo in un secondo momento, a seguito dell’introduzione delle videolezioni per tutte le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado e tenuto conto della disponibilità delle famiglie di adeguati 

strumenti e della connessione alla rete internet, i gruppi dei docenti, dipartimenti e classi parallele, 

hanno predisposto momenti di verifica delle attività effettivamente svolte, in vista della valutazione di 

fine anno.  

  

L'eccezionalità della situazione sanitaria ha infine imposto misure straordinarie per la conclusione 

dell’anno scolastico, per le operazioni di valutazione finale degli alunni e per lo svolgimento degli esami 

di stato del primo ciclo, in deroga alla legislazione vigente.   

In tale situazione, si rende necessario apportare le presenti integrazioni al Protocollo di valutazione in 

uso nella scuola, alla luce della sospensione dell’attività didattica in presenza, dell’attivazione 

dell’attività didattica a distanza e dei recenti provvedimenti normativi in tema di valutazione degli alunni.  
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

 La verifica degli apprendimenti, secondo quanto definito dai docenti di disciplina riuniti per dipartimenti e 

classi parallele, avviene attraverso:  

- Verifiche orali   

- Verifiche scritte  -  Esercitazioni pratiche  

  

La verifica può essere di tipo sincrono e asincrono: in asincrono con compiti, preferibilmente autentici, 

oppure in sincrono durante le videolezioni.  

In modalità sincrona sono previsti compiti a tempo, ovvero condivisi con gli alunni poco prima 

dell’inizio della lezione, con scadenza l’orario della fine della lezione.  

In modalità asincrona sono previste verifiche scritte con consegna tramite piattaforma, mail o altro, 

di diversa tipologia, a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, 

disegni ecc.).  

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

  

Per la determinazione dei voti nelle singole discipline si terrà conto di:  

- Esiti delle verifiche riportati sul registro relativi al periodo di didattica in presenza del secondo 

quadrimestre (01/02-4/03/2020);  

- Esiti delle verifiche riportati sul registro relativi al periodo di didattica a distanza;  

- Livelli di padronanza delle competenze degli alunni  

-    

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza tiene conto di:  

Valutazione sommativa, espressa in decimi, ossia il livello di conseguimento, da parte di ciascun 

alunno, degli obiettivi definiti dalla programmazione così come rimodulata alla luce della 

sospensione della didattica in presenza, avendo riguardo delle difficoltà strumentali, di connessione 

e della necessità degli alunni di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza 

quale quello attuale.  

La scelta del nostro istituto, quindi, è stata quella di proporre una rubrica per la valutazione sommativa 

che potesse configurarsi, in linea generale, come ulteriore elemento di riflessione per l’attribuzione dei 

voti coerentemente con quanto previsto nel protocollo di valutazione già adottato.  

La presente rubrica privilegia un’ottica generale che, nelle intenzioni, è volta soprattutto all’osservazione 

di indicatori riscontrabili perlopiù in tutti gli ambiti disciplinari e in entrambi gli ordini di scuola, primaria 

e secondaria di primo grado.  

Tale rubrica concorre, pertanto, in accordo con le osservazioni scaturite in seguito all’applicazione anche 

della valutazione formativa e dei questionari e report di autovalutazione (self assessment) compilati 

dagli allievi, alla composizione delle valutazioni finali.   

Considerando sempre la peculiarità della DAD e la difficoltà di valutare gli elaborati e i compiti restituiti, 

si è ritenuto, dopo attente riflessioni, di non prendere in considerazione per la scuola secondaria di 

primo grado il voto “4” e di partire dal voto “5”. Si ricorda che, come specificato anche sul documento 

“Rubrica di valutazione formativa” i voti verranno integrati dai punteggi scaturiti in merito 

all’attribuzione dei crediti formativi.  Definizioni:  

  

 Conoscenze: informazioni che si assimilano tramite lo studio e l’apprendimento (teorie letterarie e 

filosofiche, fatti storici, formule matematiche etc.).  

 Abilità: capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi.  

 Competenze: capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e attitudini personali 

che portino a saper affrontare e fronteggiare le problematiche della vita.  
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 Atteggiamenti: descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni.  

  

RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI  

  

VOTO  CONOSCENZE  ABILITÀ  COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTEGGIAMENTI  

DIECI  I contenuti veicolati 

attraverso la 

Didattica a Distanza 

(DAD) sono appresi 

in modo completo, 

sicuro e organico 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti  

Applica procedure 

in modo 

consapevole e 

originale, anche 

tramite gli 

strumenti 

tecnologici.  Riesce 

a portare a termine  

le attività in  

autonomia e 

sicurezza  

(seguendo in modo  

costruttivo 

feedback, 

commenti su RE,  

Collabora, 

Classroom, 

commenti privati, 

tutorial, note 

audio, …). Nella 

rielaborazione 

orale si esprime in 

modo preciso e 

sicuro, anche con 

opinioni personali e 

critiche.  

Applica conoscenze e 

abilità in vari 

contesti con 

sicurezza e 

padronanza e sa 

orientarsi nella 

soluzione di problemi  

Ha un 

atteggiamento 

interessato, 

curioso e ricco di 

spirito d’iniziativa 

verso la nuova 

metodologia di 

didattica a 

distanza. Dimostra 

di essere 

autonomo, sicuro, 

consapevole e 

responsabile. 

Opera scelte 

significative nella 

risoluzione delle 

situazioni 

problematiche ed 

è propositivo 

verso compagni 

ed insegnanti  
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NOVE  I contenuti veicolati 

attraverso la 

Didattica a   

Distanza (DAD) 

sono appresi in 

modo completo, 

sicuro e autonomo 

con adeguata 

integrazione delle 

conoscenze 

preesistenti.  

  

  

Applica procedure 

in maniera 

esaustiva. Riesce a 

portare a termine le 

attività in  

autonomia e 

sicurezza  

(seguendo in modo 

costruttivo 

feedback, 

commenti su RE,  

Collabora, 

Classroom  

commenti privati, 

tutorial, note 

audio, …). Nella 

rielaborazione 

orale espone in 

modo preciso e 

sicuro ed esprime 

opinioni personali  

Applica conoscenze e 

abilità in vari 

contesti in modo 

sicuro e sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi  

Ha un 

atteggiamento 

molto interessato 

e curioso verso la 

nuova metodologia 

di didattica a 

distanza. Dimostra 

di essere 

autonomo, sicuro 

e responsabile. 

Opera scelte 

efficaci nella 

risoluzione delle 

situazioni 

problematiche e 

tenta di proporre 

soluzioni anche 

verso il gruppo  

OTTO  I contenuti veicolati 

attraverso la  

Applica procedure 

in modo  

Applica conoscenze e 

abilità in vari  

Ha un 

atteggiamento  

 

 Didattica a  

Distanza  

(DAD)sono appresi, 

in modo sicuro con 

adeguata 

integrazione alle 

conoscenze 

preesistenti  

consapevole. Riesce 

a portare a termine 

le attività in 

autonomia 

(seguendo in modo  

costruttivo 

feedback, commenti 

su RE,  

Collabora, 

Classroom, 

commenti privati, 

tutorial, note 

audio, …). Nella 

rielaborazione orale 

esprime opinioni 

personali ed 

espone in modo 

organico.   

  

contesti in modo 

corretto sa orientarsi 

nella soluzione di 

problemi.  

  

  

interessato e 

curioso verso la 

nuova metodologia 

di didattica a 

distanza. Dimostra 

di essere 

responsabile e 

abbastanza 

autonomo. Opera 

scelte appropriate 

nella risoluzione 

delle situazioni 

problematiche 

rivolgendo talvolta 

anche al gruppo le 

proprie proposte  
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SETTE  I contenuti veicolati 

attraverso la 

Didattica a Distanza 

(DAD) sono appresi 

in modo globale e 

nelle linee 

essenziali  

Applica procedure 

in modo 

consapevole. Riesce 

a portare a termine 

le attività anche se 

talvolta deve 

essere guidato 

(attraverso 

feedback, 

commenti su RE,  

Collabora, 

Classroom, 

commenti privati, 

tutorial, note 

audio, …). Nella 

rielaborazione orale 

espone in modo 

semplice ma 

chiaro.  

  

Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti 

in modo 

complessivamente  

corretto  

Ha un 

atteggiamento 

abbastanza 

interessato e  

curioso verso la 

nuova metodologia 

di didattica a 

distanza. Dimostra 

di essere 

adeguatamente 

responsabile e 

sufficientemente  

autonomo. Opera 

scelte 

generalmente 

opportune nella 

risoluzione delle 

situazioni 

problematiche.  

SEI  I contenuti veicolati 

attraverso la 

Didattica a Distanza 

(DAD) sono appresi 

in modo essenziale, 

parziale e/o 

meccanico.  

  

  

Applica procedure 

in modo parziale.  

Guidato (attraverso 

feedback, 

commenti su RE,  

Collabora, 

Classroom, 

commenti privati, 

tutorial, note audio, 

…) riesce a portare 

a termine le 

attività.  

Necessita di guida 

nella rielaborazione 

orale  

Trasferisce le 

conoscenze apprese e 

applica le abilità 

consolidate in 

contesti semplici.  

  

  

Ha un 

atteggiamento 

poco interessato e 

curioso verso la 

nuova metodologia 

di didattica a 

distanza. Dimostra 

di essere 

parzialmente 

responsabile e, se 

guidato, inizia ad 

operare scelte 

adeguate nella 

risoluzione delle  

    situazioni 

problematiche  
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CINQUE  

  

Apprende i contenuti 
veicolati attraverso la  
Didattica a distanza 
(DAD)  in modo 

frammentario e poco 
(o non sempre)  
organizzato  

  

Applica procedure 

in modo impreciso.  

Anche se guidato 

(attraverso 

feedback, 

commenti su RE,  

Collabora, 

Classroom, 

commenti privati, 

tutorial, note 

audio, …) non 

sempre riesce a 

portare a termine 

le attività.  

Necessita di guida 

anche nella 

rielaborazione 

orale.  

  

Commette errori nel 

trasferire le 

conoscenze apprese 

e nell’applicare le 

abilità anche in 

contesti semplici  

Non sempre ha un 

atteggiamento 

interessato e  

curioso verso la 

nuova metodologia 

di didattica a 

distanza. Dimostra  

di essere 

scarsamente 

responsabile e 

fatica ad operare 

scelte consone alla 

risoluzione delle 

situazioni 

problematiche.   

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA - DIDATTICA A DISTANZA  

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado   

Tutti gli alunni (compresi diversamente abili e con B.E.S.)  

In riferimento alla didattica a distanza vengono proposti indicatori e criteri per includere aspetti ulteriori, 

rispetto a quelli già previsti nel Protocollo di Valutazione, da considerare sia ai fini della composizione 

di giudizi per la valutazione di attività e compiti, sia per la valutazione del livello finale raggiunto in 

ciascuna disciplina.     

  

  

PARTECIPAZIONE, METODO, DISPONIBILITÀ E RESPONSABILITÀ, COMPORTAMENTO  

  

INDICATORI  Livelli raggiunti  

  

1. Partecipazione:  

Tenere in considerazione le 

situazioni in cui gli alunni 

faticano ad intervenire per 

motivi non dipendenti dalla 

loro “preparazione” come, 

ad esempio, i casi in cui si 

verificano difficoltà di 

espressione date da una 

nuova modalità di 

interazione con il gruppo e 

con i docenti.   

  

A= 8 crediti  

(Avanzato)  

  

L’alunno/a partecipa alle attività proposte in maniera 

attiva, collaborativa, motivata e propositiva.  

B= 6 crediti  

(Intermedio)  

  

L’alunno/a partecipa alle attività proposte in maniera 

attiva (a prescindere dalle sollecitazioni dell’insegnante).  

C= 4 crediti  

(Base)  

  

L’alunno/a partecipa  alle attività proposte perlopiù a 

seguito della sollecitazione dell’insegnante e/o, talvolta, 

partecipa in maniera selettiva.  

D= 2 crediti  

(Iniziale)  

L’alunno/a dimostra una partecipazione passiva e/o 

selettiva alle attività proposte.  
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2. Metodo:   

Impegno, organizzazione e 

pianificazione del lavoro 

asincrono: capacità di 

svolgimento, ricerca, 

organizzazione delle 

informazioni; consegna dei 

materiali o dei lavori 

assegnati in modalità 

asincrona (esercizi, 

elaborati, prodotti e 

manufatti, disegni, ecc.)  

A= 8 crediti  

(Avanzato)  

  

L’alunno/a palesa un impegno efficace, il suo lavoro è ben 

organizzato, originale, creativo e rispettoso dei tempi.  

B= 6 crediti  

(Intermedio)  

  

L’alunno/a dimostra un impegno costante.   

Produce un lavoro organico per gli aspetti più rilevanti e 

in linea con i tempi indicati.  

C= 4 crediti  

(Base)  

  

L’alunno/a manifesta un impegno da potenziare.    

Il suo lavoro è parzialmente efficace, presenta organicità 

solo negli aspetti essenziali e non sempre è in linea con i 

tempi indicati.  

D= 2 crediti  

(Iniziale)  

  

L’alunno/a dimostra un impegno da potenziare. Il suo   

lavoro è da migliorare negli aspetti basilari ed è poco in 

linea con i tempi indicati.  

3. Disponibilità e 

responsabilità: 

collaborazione consapevole 

e capacità di relazione a 

distanza.  

Senso di responsabilità 

personale, nei confronti del 

docente e dei pari.  

A= 8 crediti  

(Avanzato)  

  

L’alunno/a invia costantemente, ai docenti (e/o ai pari), 

originali considerazioni, riflessioni e/o feedback e/o 

proposte operative in merito alle attività svolte e ai 

processi di apprendimento.  

Rispetta i turni di parola e i ruoli assegnati.  

B= 6 crediti  

(Intermedio)  

  

L’alunno/a invia, regolarmente, ai docenti (e/o ai pari) 

considerazioni e/o feedback.   

Perlopiù rispetta i turni di parola e i ruoli assegnati.  

  

C= 4 crediti  

(Base)  

  

L’alunno/a inoltra, con una certa frequenza, ai docenti 

(e/o ai pari) considerazioni e/o feedback.   

Rispetta parzialmente i turni di parola e i ruoli assegnati.  

  

D= 2 crediti  

(Iniziale)  

  

L’alunno/a invia, ai docenti (e/o ai pari), inefficaci 

considerazioni e/o feedback.  

Non sempre rispetta i turni di parola e i ruoli assegnati.  

  

4. Comportamento  

osservato durante le 

videolezioni sincrone  

A= 8 crediti  

(Avanzato)  

  

L’alunno rispetta pienamente i turni di parola durante le 

videolezioni a distanza e utilizza con piena 

consapevolezza gli strumenti delle applicazioni utilizzate. 

Entra sempre in orario agli appuntamenti delle 

videolezioni.  
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  Negli atteggiamenti e/o nell’abbigliamento utilizzato 

manifesta pieno rispetto per il luogo della lezione*, 

benché virtuale.  

B= 6 crediti  

(Intermedio)  

  

L’alunno rispetta abbastanza i turni di parola durante le 

videolezioni a distanza e utilizza con consapevolezza 

strumenti delle applicazioni utilizzate. Entra abitualmente 

in orario agli appuntamenti delle videolezioni.  

Negli atteggiamenti e/o nell’abbigliamento utilizzato 

manifesta rispetto per il luogo della lezione*, benché 

virtuale.  

C= 4 crediti  

(Base)  

  

L’alunno rispetta parzialmente i turni di parola durante le 

videolezioni a distanza e inizia ad utilizzare con 

consapevolezza strumenti delle applicazioni utilizzate. 

Talvolta entra in ritardo agli appuntamenti delle 

videolezioni.  

Non sempre negli atteggiamenti e/o nell’abbigliamento 

utilizzato non sempre manifesta pieno rispetto per il luogo 

della lezione*, benché virtuale.  

D= 2 crediti  

(Iniziale)  

  

L’alunno non sempre rispetta i turni di parola durante le 

videolezioni e non utilizza consapevolmente gli strumenti 

delle applicazioni utilizzate. In alcuni casi effettua azioni di 

disturbo. Talvolta entra in ritardo agli appuntamenti delle 

videolezioni.  

Talvolta, anche negli atteggiamenti e/o nell’abbigliamento 

utilizzato manifesta poco rispetto per il luogo della 

lezione*, benché virtuale.  

  

*Rispetto del luogo della lezione significa, ad esempio, che l’alunno/a, durante la lezione, distoglie la 

propria attenzione per dedicarsi ad altre attività come bere, mangiare, masticare chewing-gum… 

oppure abbandona la postazione senza motivo… oppure indossa il pigiama o abbigliamento poco 

decoroso… durante la  videolezione sincrona  

  

Premettendo la difficoltà di operare osservazioni e scelte pienamente “oggettive” in periodo di DAD, e 

nel tentativo di voler assicurare a tutti gli alunni una valutazione trasparente e mirata alla formazione 

e all’orientamento della persona, si propone una riflessione sulla possibilità di poter assegnare dei 

“crediti” agli alunni che, malgrado tutte le difficoltà del caso, hanno dimostrato di fare proprie le scelte 

educative del nostro Istituto e hanno comunque finalizzato i loro sforzi al raggiungimento del massimo 

successo formativo possibile, così come nelle finalità poste dai docenti attraverso le attività e i materiali 

proposti. Ai fini di integrare la valutazione sommativa espressa attraverso i voti si propone di 

dare un “peso” a ciascun livello scaturito dall’applicazione della rubrica della valutazione formativa. Tale 

peso costituirà un “credito” per integrare il voto finale della disciplina. Pertanto, in sede di scrutinio, ad 

ogni voto finale di disciplina espresso attraverso le osservazioni raccolte in base agli esiti degli 

apprendimenti, concorrerà anche l’attribuzione del credito finale scaturito dai livelli conseguiti nei 

quattro indicatori proposti (partecipazione; metodo; disponibilità e responsabilità; comportamento) 

in relazione alla DAD.   

  

  

Livelli  Crediti formativi  
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A    8  

avanzato   

B  

intermedio  

6  

C   

base  

4  

D  

iniziale  

2  

  

  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (art. 1, co. 

3, D.Lvo 62/2017) integrato con criteri scaturiti anche dalle attività svolte in modalità 

“didattica a distanza” (DAD) 

  

  

SCUOLA PRIMARIA  

I criteri di valutazione del comportamento sono stati elaborati in riferimento allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, ai regolamenti approvati dalla 

nostra Istituzione scolastica e allo sviluppo delle seguenti  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea 2018):  

  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. Sviluppare la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento (punti di forza e di debolezza) e dei propri bisogni, l’identificazione delle 

opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 

efficace (capacità di problem solving). Adempiere alle consegne con responsabilità e 

impegno.  

✦ DAD: Impegno, organizzazione e pianificazione del lavoro asincrono: capacità di 

svolgimento, ricerca, organizzazione delle informazioni; consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità asincrona (esercizi, elaborati, prodotti e manufatti, disegni, ecc.).  

  

• Competenza sociale e in materia di cittadinanza: avere un comportamento 

improntato alla coesione sociale, cercando di mettere in pratica stili di vita sostenibili, la 

promozione di una cultura inclusiva basata su atteggiamenti relazionali positivi. Manifestare 

la disponibilità a rispettare gli altri e la loro privacy. Essere responsabili in campo 

ambientale. apersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

✦ DAD: collaborazione consapevole e capacità di relazione a distanza. Senso di 

responsabilità personale, nei confronti del docente e dei pari. Negli atteggiamenti e/o 

nell’abbigliamento utilizzato manifestare rispetto per il luogo della lezione*, benché virtuale.  
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* ad esempio, l’alunno/a, durante la lezione, distoglie la propria attenzione per dedicarsi 

ad altre attività come bere, mangiare, masticare chewing-gum… oppure abbandona la 

postazione senza motivo… oppure indossa il pigiama o abbigliamento poco decoroso… 

durante la  videolezione sincrona.  

  

• Competenza imprenditoriale: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle  

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Capacità di passare dal 

pensiero all’azione e, utilizzando la creatività, trasformare le proprie idee in valori per gli 

altri.  

• Comunicare: utilizzare la comunicazione efficace ed empatica con la finalità di esprimere 

concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un linguaggio garbato e 

gentile, con lessico adeguato e con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario 

genere ed anche conflitti interpersonali.  

• DAD: rispettare i turni di parola durante le videolezioni a distanza e utilizzare con 

piena consapevolezza gli strumenti delle applicazioni utilizzate. Entrare in orario agli 

appuntamenti delle videolezioni.  

  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.   

 DAD: Tenere in considerazione le situazioni in cui gli alunni faticano ad intervenire per 

motivi non dipendenti dalla loro “preparazione” come, ad esempio, i casi in cui si verificano 

difficoltà di espressione date da una nuova modalità di interazione con il gruppo e con i 

docenti.   

  

COMPETENZE STRATEGICHE che confluiscono nel comportamento  

  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 

al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline.  

  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

  

  

INDICATORI  

A. Comunicazione  

B. Responsabilità  

C. Impegno  

D. Partecipazione e interesse  

E. Rispetto delle regole e autocontrollo  

F. Relazione e socializzazione  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA  

  

DESCRITTORI  

  

GIUDIZIO  

SINTETICO  

A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 
con un linguaggio sempre garbato e gentile, con lessico molto adeguato e con 
l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti 
interpersonali  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo efficace ed autonomo; 
adempie alle consegne con responsabilità ed utilizza varie fonti d’informazione e 
strategie per costruire un metodo d’apprendimento personale.  

C. L’alunno/a manifesta un impegno efficace, il suo lavoro è ben organizzato, originale, 
creativo e rispettoso dei tempi.  

D. L’alunno/a mostra elevato interesse nelle attività didattiche; la partecipazione è 
attiva e costruttiva, anche con apporto di contributi personali.  

E. L’alunno/a rispetta in modo pieno e consapevole le regole condivise, le persone, gli 
ambienti e le cose; gestisce le proprie azioni/reazioni in modo equilibrato.  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera collaborativa, evidenziando 

ampia consapevolezza delle diversità; sa affrontare costruttivamente situazioni 

problematiche ricercando e proponendo soluzioni adeguate. Comprende i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuisce 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.   

  

  

  

  

  

PIENAMENTE  

ADEGUATO PA  
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 A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con 
un linguaggio garbato e gentile, con lessico adeguato e spesso con l’intento di chiarire, 
spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali.  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo adeguato e con buona 
autonomia; adempie alle consegne con costanza ed utilizza varie fonti d’informazione e 
strategie per costruire un metodo d’apprendimento personale.  

C. L’alunno/a manifesta un impegno costante, produce un lavoro organico per gli aspetti 
più rilevanti e in linea con i tempi indicati.  

D. L’alunno/a mostra interesse e partecipazione appropriati alle attività didattiche 
apportando talvolta un contributo personale; collabora adeguatamente con compagni e 
adulti.  

E. L’alunno/a rispetta adeguatamente le regole condivise, le persone, gli ambienti e le 
cose; sa gestire le proprie azioni/reazioni.  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera sostanzialmente corretta, 

evidenziando buona consapevolezza delle diversità; sa affrontare situazioni 

problematiche ricercando e proponendo soluzioni adeguate. Inizia a comprendere i 

diversi punti di vista e a valorizzare le proprie e le altrui capacità. Contribuisce 

parzialmente all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

  

  

  

  

  

ADEGUATO AD  

A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un 
linguaggio abbastanza garbato e gentile, con lessico non sempre adeguato e talvolta con 
l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti 
interpersonali.  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo abbastanza adeguato anche se 
non sempre autonomo; non sempre è costante nell’adempimento delle consegne e 
nell’utilizzo di fonti d’informazione e strategie per costruire un metodo d’apprendimento 
personale; il livello di autonomia è abbastanza adeguato.  

C. L’alunno/a manifesta un impegno da potenziare. Il suo lavoro è parzialmente efficace, 
presenta organicità solo negli aspetti essenziali e non sempre è in linea con i tempi indicati.  

D. L’alunno/a mostra interesse e partecipazione discontinui/selettivi alle attività didattiche; 
collabora con i compagni se sostenuto dai rinforzi degli insegnanti.  

E. L’alunno/a rispetta in maniera abbastanza adeguata le regole condivise, le persone, gli 
ambienti e le cose (talvolta con le sollecitazioni degli adulti); gestisce quasi sempre le 
proprie azioni/reazioni.  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera abbastanza adeguata, 

evidenziando una sufficiente consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata 

dagli insegnanti; affronta situazioni problematiche in maniera abbastanza adeguata. Non 

sempre comprende i diversi punti di vista. Contribuisce poco all’apprendimento comune 

e alla realizzazione delle attività collettive.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ABBASTANZA  

ADEGUATO AA  
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A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un 
linguaggio non sempre garbato e gentile, con lessico spesso inadeguato; difficilmente 
cerca la comunicazione con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario 
genere ed anche conflitti interpersonali  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo parziale ed è poco costante 
nell’adempimento delle consegne e nell’utilizzo di fonti d’informazione e strategie per 
costruire un metodo d’apprendimento personale; il livello d’autonomia è parzialmente 
adeguato.  

C. L’alunno/a dimostra un impegno da potenziare. Il suo lavoro è da migliorare negli aspetti 
basilari ed è poco in linea con i tempi indicati.  

D. L’alunno/a mostra un incostante interesse per le attività didattiche e difficoltà a 
collaborare con i compagni; la partecipazione è parziale.  

E. L’alunno/a manifesta un iniziale rispetto delle regole condivise, persone, ambienti e cose, 
necessitando spesso delle sollecitazioni degli adulti; gestisce con difficoltà le proprie 
azioni/reazioni  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera parzialmente adeguata, 

evidenziando una iniziale consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata 

dagli insegnanti. La gestione delle situazioni problematiche avviene in maniera impulsiva 

e va mediata dall’adulto. Anche se sollecitato, fatica a comprendere i diversi punti di vista. 

Contribuisce sporadicamente all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 

collettive.  

  

  

  

  

  

PARZIALMENT 

E ADEGUATO 

PARA  

  

  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

I criteri di valutazione del comportamento sono stati elaborati in riferimento allo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, ai regolamenti 

approvati dalla nostra Istituzione scolastica e allo sviluppo delle seguenti  

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea 2018):  

  

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. Sviluppare la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento (punti di forza e di debolezza) e dei propri bisogni, l’identificazione delle 

opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 

efficace (capacità di problem solving). Adempiere alle consegne con responsabilità e 

impegno.  

✦ DAD: Impegno, organizzazione e pianificazione del lavoro asincrono: capacità di 

svolgimento, ricerca, organizzazione delle informazioni; consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità asincrona (esercizi, elaborati, prodotti e manufatti, disegni, ecc.).  

  

• Competenza sociale e in materia di cittadinanza: avere un comportamento 

improntato alla coesione sociale, cercando di mettere in pratica stili di vita sostenibili, la 

promozione di una cultura inclusiva basata su atteggiamenti relazionali positivi. Manifestare 

la disponibilità a rispettare gli altri e la loro privacy. Essere responsabili in campo 

ambientale. apersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

✦ DAD: collaborazione consapevole e capacità di relazione a distanza. Senso di 

responsabilità personale, nei confronti del docente e dei pari. Negli atteggiamenti e/o 

nell’abbigliamento utilizzato manifestare rispetto per il luogo della lezione*, benché virtuale.  
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* ad esempio, l’alunno/a, durante la lezione, distoglie la propria attenzione per dedicarsi 

ad altre attività come bere, mangiare, masticare chewing-gum… oppure abbandona la 

postazione senza motivo… oppure indossa il pigiama o abbigliamento poco decoroso… 

durante la  videolezione sincrona.  

  

• Competenza imprenditoriale: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. Capacità di passare 

dal pensiero all’azione e, utilizzando la creatività, trasformare le proprie idee in valori per 

gli altri.  

• Comunicare: utilizzare la comunicazione efficace ed empatica con la finalità di 

esprimere concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un 

linguaggio garbato e gentile, con lessico adeguato e con l’intento di chiarire, spiegare, 

risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali.  

✦ DAD: rispettare i turni di parola durante le videolezioni a distanza e utilizzare con piena 

consapevolezza gli strumenti delle applicazioni utilizzate. Entrare in orario agli appuntamenti 

delle videolezioni.  

  

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri.   

 DAD: Tenere in considerazione le situazioni in cui gli alunni faticano ad intervenire per 

motivi non dipendenti dalla loro “preparazione” come, ad esempio, i casi in cui si verificano 

difficoltà di espressione date da una nuova modalità di interazione con il gruppo e con i 

docenti.   

  

  

COMPETENZE STRATEGICHE che confluiscono nel comportamento  

  

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 

al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline.  

  

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  

  

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

  

  

INDICATORI  

A. Comunicazione  

B. Responsabilità  

C. Impegno  

D. Partecipazione e interesse  

E. Rispetto delle regole e autocontrollo  



15 

F. Relazione e socializzazione  

  

  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

  

DESCRITTORI  

  

GIUDIZIO  

 SINTETICO  

A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un linguaggio 
sempre garbato e gentile, con lessico molto adeguato e con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere 
questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo efficace ed autonomo; adempie alle consegne con 
responsabilità ed utilizza varie fonti d’informazione e strategie per costruire un metodo d’apprendimento 
personale.  

C. L’alunno/a manifesta un impegno efficace, il suo lavoro è ben organizzato, originale, creativo e rispettoso 
dei tempi.  

D. L’alunno/a mostra elevato interesse nelle attività didattiche; la partecipazione è attiva e costruttiva, anche 
con apporto di contributi personali.  

E. L’alunno/a rispetta in modo pieno e consapevole le regole condivise, le persone, gli ambienti e le cose; 
gestisce le proprie azioni/reazioni in modo equilibrato.  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera collaborativa, evidenziando ampia consapevolezza 

delle diversità; sa affrontare costruttivamente situazioni problematiche ricercando e proponendo soluzioni 

adeguate. Gestisce la conflittualità e contribuisce all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.   

  

  

  

  

  

PIENAMENTE  

ADEGUATO PA  

A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un linguaggio 
garbato e gentile, con lessico adeguato e spesso con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di 
vario genere ed anche conflitti interpersonali.  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo adeguato e con buona autonomia; adempie alle 
consegne con costanza ed utilizza varie fonti d’informazione e strategie per costruire un metodo 
d’apprendimento personale.  

C. L’alunno/a manifesta un impegno costante, produce un lavoro organico per gli aspetti più rilevanti e in linea 
con i tempi indicati.  

D. L’alunno/a mostra interesse e partecipazione appropriati alle attività didattiche apportando talvolta un 
contributo personale; collabora adeguatamente con compagni e adulti.  

E. L’alunno/a rispetta adeguatamente le regole condivise, le persone, gli ambienti e le cose; sa gestire le 
proprie azioni/reazioni.  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera sostanzialmente corretta, evidenziando buona 

consapevolezza delle diversità; sa affrontare situazioni problematiche ricercando e proponendo soluzioni 

adeguate. Inizia a comprendere i diversi punti di vista e a valorizzare le proprie e le altrui capacità; talvolta 

riesce a gestire la conflittualità adeguatamente. Contribuisce parzialmente all’apprendimento comune e 

alla realizzazione delle attività collettive.  

  

  

  

  

  

ADEGUATO AD  
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A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un 
linguaggio non sempre garbato e gentile, con lessico spesso inadeguato; difficilmente cerca la 
comunicazione con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche 
conflitti interpersonali  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo parziale ed è poco costante 
nell’adempimento delle consegne e nell’utilizzo di fonti d’informazione e strategie per costruire 
un metodo d’apprendimento personale; il livello d’autonomia è parzialmente adeguato.  

C. L’alunno/a dimostra un impegno da potenziare. Il suo lavoro è da migliorare negli aspetti basilari 
ed è poco in linea con i tempi indicati.  

D. L’alunno/a mostra un incostante interesse per le attività didattiche e difficoltà a collaborare con 
i compagni; la partecipazione è parziale.  

E. L’alunno/a manifesta un iniziale rispetto delle regole condivise, persone, ambienti e cose, 
necessitando spesso delle sollecitazioni degli adulti; gestisce con difficoltà le proprie 
azioni/reazioni  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera parzialmente adeguata, evidenziando 

una iniziale consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata dagli insegnanti. La 

gestione delle situazioni problematiche avviene in maniera impulsiva e va mediata dall’adulto. 

Fatica a gestire la conflittualità anche se guidato.  

  

  

  

  

  

PARZIALMENT 

E ADEGUATO 

PARA  

A. L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un 
linguaggio spesso poco garbato e gentile, con lessico inadeguato; la comunicazione non ha mai 
l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti 
interpersonali.  

B. L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo parziale ed è mancante 

nell’adempimento delle consegne. Il livello d’autonomia non è adeguato. C. L’alunno/a dimostra 

un impegno inadeguato.   

D. L’alunno/a mostra un incostante interesse per le attività didattiche e difficoltà a collaborare con 
i compagni; la partecipazione è parziale.  

E. L’alunno/a manifesta un atteggiamento continuamente non rispettoso delle regole condivise, 
persone, ambienti e cose (con presenza di provvedimenti disciplinari); non gestisce le proprie 
azioni/reazioni.  

F. L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera inadeguata, evidenziando insufficiente 

consapevolezza delle diversità. Non gestisce la conflittualità.  

NON 

ADEGUATO  

  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE FORMATIVA - DIDATTICA A DISTANZA  

Scuola dell’Infanzia   

Tutti gli alunni (compresi diversamente abili e con B.E.S.)  

  

In riferimento alla didattica a distanza vengono proposti indicatori e criteri per includere aspetti ulteriori, 

rispetto a quelli già previsti nel Protocollo di Valutazione, da considerare sia ai fini della valutazione di 

attività e compiti, sia per la valutazione del livello finale raggiunto.  

  

PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, DISPONIBILITÀ E COMPORTAMENTO  

INDICATORI  Livelli raggiunti  
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1. Partecipazione  

alle attività sincrone 

proposte  

(videoconferenze, 

videolezioni, chat).  

Si tenga conto degli 

impedimenti non 

dipendenti dalla volontà 

del bambino e della 

famiglia a partecipare (es:  

indisponibilità 

momentanea degli 

strumenti tecnologici)  

Avanzato  L’alunno partecipa alle attività proposte in maniera 

attiva, motivata e propositiva.  

Intermedi 

o  

L’alunno partecipa alle attività proposte in maniera 

attiva (a prescindere dalle sollecitazioni 

dell’insegnante).  

Base  L’alunno partecipa alle attività proposte perlopiù a 

seguito di sollecitazione dell’insegnante e, talvolta, 

in maniera selettiva.  

Iniziale  L’alunno/a dimostra una partecipazione passiva e/o 

selettiva alle attività proposte  

2. Impegno  

Coerenza alla consegnae 

cura dei lavori assegnati in 

modalità asincrona 

(disegni, elaborati, 

prodotti e manufatti, ecc.)  

Avanzato  L’alunno/a palesa un impegno efficace. Il suo 

lavoro è coerente alla consegna data, curato nei 

particolari e personalizzato.  

Intermedi 

o  

L’alunno/a dimostra un impegno costante. Il 

suo lavoro è coerente alla consegna data e 

curato.  

Base  L’alunno/a manifesta un impegno da potenziare. Il 

suo lavoro è parzialmente efficace, talvolta 

approssimativo in coerenza alla consegna data e in 

cura.   

Iniziale  L’alunno/a dimostra un impegno minimo. Il suo 

lavoro è saltuariamente coerente alla consegna 

data e curato solo in alcune occasioni.  

3. Disponibilità  

Collaborazione e capacità 

di relazione a distanza  

  

Avanzato  L’alunno/a invia costantemente considerazioni e/o 

feedback originali e personalizzati ai docenti e/o ai 

pari  

Intermedi 

o  

L’alunno/a invia regolarmente considerazioni e/o 

feedback ai docenti e/o ai pari.   

Base  L’alunno/a invia talvolta, ai docenti (e/o ai pari) 

considerazioni e/o feedback  

Iniziale  L’alunno/a invia saltuariamente considerazioni e/o 

feedback ai docenti e/o ai pari.   

4. Comportamento 

osservato durante le 

attività sincrone.  

  

Avanzato  L’alunno/a rispetta pienamente i turni di parola 

durante le attività sincrone. Si attiene sempre ai 

tempi stabiliti per le attività  

Intermedi 

o  

L’alunno/a rispetta abbastanza i turni di parola 

durante le attività sincrone. Si attiene 

abitualmente  ai tempi stabiliti per le attività.  
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Base  L’alunno/a rispetta parzialmente i turni di parola 

durante le attività sincrone. Talvolta non si attiene 

ai tempi stabiliti per le attività.  

 Iniziale  L’alunno/a non sempre rispetta i turni di parola 

durante le attività sincrone. Frequentemente non si 

attiene ai tempi stabiliti per le attività.  

  

NB: Considerando il periodo di Didattica a Distanza e le novità introdotte, la valutazione delle attività e 

dei processi di apprendimento deve essere improntata a una certa flessibilità, tenendo anche conto del 

contesto di riferimento dell’allievo/a e delle nuove e diverse dinamiche che si sono venute a determinare 

in questo periodo tra tutti gli attori del processo formativo. Da considerare quindi che, specie per gli 

alunni diversamente abili, il funzionamento dipende in buona parte dal contesto e gli esiti delle attività 

proposte e la relativa valutazione delle stesse, non può basarsi esclusivamente sulla correttezza del 

prodotto finito consegnato o del compito svolto durante le attività sincrone.  

  

 

GRIGLIA AUTOVALUTAZIONE  

Scuola dell’infanzia  

  

Ascolta le domande e disegna nello spazio di fianco 3, 2 o 1 pallino a seconda che tu voglia 

rispondere   

                           = TANTO                                       = POCO                             

= PER  

NIENTE  

1. PARTECIPAZIONE  

Ti è piaciuta l’attività proposta dagli insegnanti in questo 

nuovo modo?  

  

2. AUTONOMIA  

Hai svolto l’attività da solo?  

  

3. RELAZIONE  

Hai avuto bisogno di chiedere il supporto o il consiglio di 

qualcuno per svolgere l’attività?  

  

4. FLESSIBILITÀ  

Hai incontrato difficoltà nello svolgere l’attività  

  

5. CONSAPEVOLEZZA  

Sei riuscito a superre le difficoltà?  
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6. RESPONSABILITÀ  

Pensi di aver imparato cose nuove ed interessanti   

  

  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S.  

  

I docenti curricolari e di sostegno predispongono specifiche attività di verifica ed effettuano la 

valutazione per gli alunni con B.E.S., in coerenza con gli obiettivi previsti nei singoli P.E.I. e P.D.P, 

tenendo conto delle caratteristiche di ciascun alunno.  

Per gli alunni delle classi terze l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla 

base, rispettivamente, del Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato.  

  

AZIONI E STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

  

Durante tutto il periodo di didattica a distanza e in previsione delle attività di valutazione di fine anno, 

i docenti del Consiglio di classe provvedono ad informare le famiglie degli alunni che presentano 

carenze nelle discipline al fine di concordare modalità di recupero degli apprendimenti.   

VALUTAZIONE FINALE  

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni delle classi terze 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  

  

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono 

riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 

2019/2020.  

  

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

  

O.M. n. 11 del 16/05/2020  

“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 

3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.  

I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 

modalità deliberate dal collegio dei docenti.  

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o 

più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.   

… Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque 

di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 

consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 

nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento….  

… Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo 

relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe 

successiva.  

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti”.  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DELL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020  

  

Ai sensi l’art. 1 c. 4 b) del D.L. n. 22 dell’08/04/2020 che stabilisce , nel caso in cui l'attività didattica 

in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 

ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza “la sostituzione dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di  classe che 

tiene conto altresì di un elaborato del candidato, definito dalla stessa ordinanza, nonché  le modalità' e 

i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, 

salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli 

articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017”  
  

Con O.M. del 15/05/2020   all’art. 2   viene stabilito che “l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.  

2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno 

secondo i criteri di cui all’articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all’articolo 7. 3. 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la 

valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano 

didattico personalizzato  

ELABORATO DELLE CLASSI TERZE  

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono al consiglio di classe, 

in modalità telematica, prima della presentazione di cui all’articolo 4, un elaborato inerente una 

tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe. La tematica, per ciascun alunno, è individuata:  

- tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso;  

- consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

  

  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, 

e   

  

potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme 

di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica.  

  

Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il consiglio di classe 

dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun 

alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  

  

La presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, 

secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico.  

  

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile, lo svolgimento della presentazione in 

data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.   

  

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.  

  

L’elaborato, nonché l’esposizione orale dello stesso, è valutato dal Consiglio di classe con votazione 

espressa in decimi secondo la griglia allegata che tiene conto dei seguenti criteri:  

1. Originalità dei contenuti/Utilizzo del lessico  

2. Organizzazione e coerenza  con l’argomento  
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3. Approfondimento critico e riflessivo  

4. Capacità di argomentazione  

  

 

Nell’attribuzione del voto finale il Consiglio di classe potrà altresì tenere conto, ai sensi del Decreto 

legislativo 62/2017, del percorso scolastico effettuato e dello sviluppo dell’identità personale conseguita 

e consolidata dall’alunno/a nel corso del triennio.  

Per la determinazione del voto finale al termine del primo ciclo si tiene conto di: Media dei voti della 

valutazione finale del primo anno 25%; Media dei voti della valutazione finale del secondo anno 25%; Media dei voti 

della valutazione finale del terzo anno 35%; Valutazione dell’elaborato, 15%. Il voto finale così calcolato viene 

arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Nell’attribuzione del voto finale il 

Consiglio di classe potrà altresì tenere conto, ai sensi del Decreto legislativo 62/2017, del percorso 

scolastico effettuato e dello sviluppo dell’identità personale conseguita e consolidata dall’alunno/a nel 

corso del triennio. 

Per percorsi particolarmente significativi, il Consiglio di classe, su proposta del docente, può proporre 

un ulteriore credito per valorizzare la crescita globale dell’alunno e il suo costante impegno scolastico 

al miglioramento. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 

di almeno sei decimi.  

  

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

  

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 

scolastico del triennio e secondo il seguente criterio:  

  

-avere riportato una media nei tre anni non inferiore a 9,51 decimi;  

- avere riportato una votazione dell’elaborato non inferiore a 10 decimi  

RUBRICA DI  CORREZIONE  

 

 

 

 

Indicatori     Descrittori  Punti  
 

 
 
 
 

 
 
Originalità dei 
contenuti 
Utilizzo del 

lessico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a realizza un elaborato povero nel contenuto e poco curato nella forma, 

mostrando difficoltà nella capacità espressiva. Utilia un lessico limitato, dimostra 

scarse capacità di sintesi, manifesta competenze disciplinari e trasversali  ancora 

in formazione. 

5  

L’alunno/a realizza un elaborato nel complesso omogeneo nel contenuto ma poco 

curato nella forma, mostra incertezze nella capacità espressiva. Utilizza un lessico 

semplice, dimostra difficoltà nella capacità di sintesi e competenze disciplinari e 

trasversali di base. 

6 

L’alunno/a realizza un elaborato omogeneo nel contenuto ma semplice nella 

forma, mostra qualche insicurezza nella capacità espressiva. Utilizza un lessico 

semplice, dimostra qualche difficoltà nella capacità di sintesi e competenze 

disciplinari e trasversali di base. 7 

L’alunno/a realizza un elaborato coerente nel contenuto e corretto nella forma, 

mostra una apprezzabile capacità espressiva. Utilizza un lessico semplice ma 

appropriato, dimostra discreta capacità di sintesi, adeguate competenze 

disciplinari e trasversali. 

8 

L’alunno/a realizza un elaborato originale e coerente, sia per contenuto che per 

compiutezza formale, mostra buona capacità espressiva. Utilizza un lessico 

appropriato e preciso, dimostra anche capacità di sintesi e sicure competenze 

disciplinari e trasversali. 

9 

L’alunno/a realizza un elaborato alquanto originale e coerente, sia per contenuto 

che per compiutezza formale, mostra capacità creativa ed espressiva. Utilizza un 

10 
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lessico ricco e preciso, dimostra anche piena capacità di sintesi e ottime 

competenze disciplinari e trasversali. 

Organizzazione  e 

coerenza con 

l’argomento 

assegnato 

L’alunno/a costruisce un percorso tematico traversale, orientandosi con difficoltà 

tra i contenuti delle materie, senza operare collegamenti né riferimenti connessi 

all’attualità e/o all’educazione alla cittadinanza 

5  

L’alunno/a costruisce un percorso tematico traversale, orientandosi con semplicità 

fra i contenuti delle materie, collegandoli in misura parziale fra loro e senza 

specifici riferimenti connessi all’attualità e/o all’educazione alla cittadinanza. 

6 

L’alunno/a costruisce un percorso tematico traversale, orientandosi  fra i contenuti 

delle materie, che non sempre collega in modo appropriato, ma proponendo 

qualche riferimento all’attualità e/o all’educazione alla cittadinanza. 7 

L’alunno/a costruisce un percorso tematico traversale, orientandosi con equilibrio 

fra i contenuti delle materie, che collega in modo quasi sempre pertinente, anche 

con riferimenti connessi all’attualità e/o all’educazione alla cittadinanza. 

8 

L’alunno/a costruisce un percorso tematico trasversale, orientandosi con sicurezza  

fra i contenuti delle materie, che collega in modo pertinente, anche con riferimenti 

connessi all’attualità e/o all’educazione alla cittadinanza 

9 

L’alunno/a costruisce un percorso tematico trasversale, orientandosi con 

competenza fra i contenuti delle materie, che collega in modo pertinente e 

appropriato, anche con riferimenti connessi all’attualità e/o all’educazione alla 

cittadinanza. 

10 

Approfondimento 

critico e 

riflessivo 

 

 

L’alunno/a attraverso l’elaborato mostra inadeguato livello di interesse 5  

L’alunno/a attraverso l’elaborato mostra interessi limitati e settoriali. 6 

L’alunno/a attraverso l’elaborato mostra interessi poco approfonditi. 7 

L’alunno/a attraverso l’elaborato mostra interessi vari, non sempre 

adeguatamente approfonditi 

8 

L’alunno/a attraverso l’elaborato mostra svariati interessi, approfonditi in modo 

riflessivo. 

9 

L’alunno/a attraverso l’elaborato mostra interessi vari, approfonditi con spirito 

critico e riflessivo. 

10 

Capacità 

argomentativa e 

chiarezza 

espositiva 

L’alunno/a durante la presentazione orale dell’elaborato mostra  una  inadeguata 

capacità di argomentazione attraverso una   parziale chiarezza espositiva. 

5  

L’alunno/a durante la presentazione orale dell’elaborato mostra  una  sufficiente 

capacità di argomentazione attraverso una  semplice chiarezza espositiva. 

6 

L’alunno/a durante la presentazione orale dell’elaborato mostra  una  discreta 

capacità di argomentazione attraverso una buona chiarezza espositiva. 

7 

L’alunno/a durante la presentazione orale dell’elaborato mostra  una  buona 

capacità di argomentazione attraverso una netta chiarezza espositiva 

8 

L’alunno/a durante la presentazione orale dell’elaborato mostra capacità di 

argomentazione, di risoluzione dei problemi attraverso una coerente chiarezza 

espositiva. 

9 

L’alunno/a durante la presentazione orale dell’elaborato mostra capacità di 

argomentazione, di risoluzione dei problemi attraverso una eccellente chiarezza 

espositiva. 

10 

TOTALE PUNTI       

/40 

 

 

 

 
Corrispondenza punteggio – voto   

punteggio voto 

Da 38 a 40 dieci 

Da 34 a 37 nove 

Da 30 a 33 otto 

Da 26 a 29 sette 

Da 22 a 25 sei 

 21 cinque 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA   DEL PRIMO CICLO 

  
Il MIUR, con il DM n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle 

competenze che le singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della scuola Primaria e al 

termine del Primo Ciclo di Istruzione.  

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze 

di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e 

orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 

primaria e secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare 

i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  

Con tali finalità la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 

Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato.  

Il documento sarà predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola Primaria e 

dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado e sarà consegnato alla famiglia degli 

studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  

Per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria I grado vengono adottati due specifici modelli 

nazionali che tengono conto dei criteri indicati nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017  

dove si stabilisce che la certificazione delle competenze deve essere redatta sulla base dei seguenti 

principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 

nell’ordinamento italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, come prevede l’art.3 comma 2 

e l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, 

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo 

dello studente agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato.  

Per la scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze che deve essere rilasciata 

al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato, è integrato da una 

sezione, predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali 

di Italiano e Matematica e da un’ulteriore sezione predisposta e redatta sempre dall’Invalsi, che 

certifica le abilità di comprensione e uso della lingua Inglese ad esito della Prova nazionale, come 

indicato nell’art. 7, comma 3, del Decreto legislativo n. 62/2017, dove si stabilisce quanto segue:  

“Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo 

per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica”. I principi generali per la predisposizione della certificazione fanno riferimento al 

Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, alle competenze 

chiave individuate dall’Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle stesse 

competenze.  

In ambedue le certificazioni vengono inserite le otto competenze chiave europee:  

1- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione  

2- Comunicazione nelle lingue straniere  

3- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4- Competenze digitali  

5- Imparare ad imparare  

6- Competenze sociali e civiche  

7- Spirito di iniziativa  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g
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8- Consapevolezza ed espressione culturale  

I docenti in fase di compilazione hanno, inoltre, la possibilità di indicare e valorizzare al punto 9 ulteriori 

competenze ritenute significative, specificando il relativo ambito disciplinare.  

Per ogni competenza viene riportato il riferimento al Profilo dello studente, diversificato per scuola 

Primaria e per scuola Secondaria I grado.  

Il livello di competenza conseguito è esplicitato mediante indicatori contraddistinti con le lettere A – B 

– C –  

D.    
  

  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

INDIVIDUALI AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Livelli raggiunti - bambini 5/6 anni  

a.s. 2019/2020   

cognome              nome   

                                                                                         

                VALUTAZIONE  

Livelli AREA LINGUISTICO-ANTROPOLOGICA  Iniz  Base  Inter  Avanz  

        

Livelli AREA LOGICO-MATEMATICA  Iniz  Base  Inter  Avanz  

        

Livelli AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA  Iniz  Base  Inter  Avanz  

        

Livelli AREA AUTONOMIA  Iniz  Base  Inter  Avanz  
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I.C. “PRIMO LEVI”  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI CINQUE/SEI ANNI  

ALUNNO:    
 

SEZ  PLESSO  

LIVELLI:  1.INIZIALE  2. BASE  3. INTERMEDIO  4. AVANZATO  

  

  

  

  

  
CAMPI D’ESPERIENZA: IL SÈ E L’ALTRO, I DISCORSI E LE PAROLE  
  
AREA 1 LINGUISTICO-ANTROPOLOGICA  
  

 

ITALIANO  VALUTAZIONE   
  TRAGUARDI DI COMPETENZA  Obiettivi di Apprendimento  INGRESSO  INTERMEDIA  FINALE  

 

Il sé e l’altro  

 Il bambino riflette, si confronta, discute con gli 

altri e comincia a riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

I discorsi e le parole  

 Ascolta e comprende narrazioni cogliendone 

il senso e le informazioni principali  

 Comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati.  

Saper utilizzare strategie di ascolto attivo durante sessioni di 
ascolto di lunga durata (15 minuti ca): -mantenere il 
contatto visivo con chi parla   
-rispettare il silenzio -sgombrare le mani e lo spazio da oggetti 

-stare seduti composti.  

      

Formulare domande di spiegazione e approfondimento su 

quanto ascoltato.  

      

Comprendere le informazioni principali di quanto ascoltato 

(personaggi, azioni, sequenza e scopo).  
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  Comprendere consegne e istruzioni complesse per 

l’esecuzione di compiti.  

      

 

Il sé e l’altro  

 Il bambino sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e coetanei 
cominciando a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

 Il bambino sa esprimere le proprie esigenze e i 
propri sentimenti in modo sempre più adeguato  

I discorsi e le parole  

Usa la lingua italiana.  

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

 Racconta e inventa storie, offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole.  

Saper partecipare ad una conversazione interagendo in modo 

collaborativo e rispettando i turni di parola.  

      

Alzare la mano per chiedere la parola.        

Saper pronunciare correttamente tutti i fonemi.        

Formulare frasi chiare e complete in italiano per descrivere, 

raccontare, argomentare, fare ipotesi su esperienze, emozioni 

e sentimenti.  

      

Riferire verbalmente il contenuto di una storia rispettandone 

la sequenza logico -temporale.  

      

Formulare correttamente domande, dare risposte e fornire 

spiegazioni in relazione ad un testo ascoltato o ad una 

conversazione.  

      

Usare in modo personale e creativo la lingua in differenti 

situazioni comunicative (conversazioni, narrazioni, 

spiegazioni, drammatizzazioni, rime e filastrocche).  

      

Arricchire un racconto con contributi personali.        

Dare istruzioni corrette per l’esecuzione di un gioco o 

un’attività conosciuta.  

      

Rispondere in modo pertinente e corretto a domande 

stimolo.  

      

 

I discorsi e le parole  

 Si approccia alla lettura attraverso l’incontro con 
gli albi illustrati.  

 Analizza e decodifica i messaggi iconici e simbolici 
presenti nell’ambiente.  

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 
del territorio.  
  

Apprezzare il libro e adoperarlo in modo adeguato, in 

situazioni guidate e spontanee.  

      

Osservare e descrivere le immagini inserendole in una 

narrazione.  

      

Riconoscere e nominare le lettere dell’alfabeto in stampato 

maiuscolo.  

      

Riconoscere e leggere il proprio nome.        
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I discorsi e le parole  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 

prime forme di comunicazione attraverso la  

Scrivere lettere e/o parole in uno spazio ben preciso.        

Usare il segno grafico simbolico con finalità comunicative.        

Esplorare la scrittura di sillabe e semplici parole        

 scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali 
e i nuovi media.  

  

Familiarizzare con le tecnologie digitali e i nuovi media in 

situazioni che implichino l’uso del codice verbale scritto  

      

 

I discorsi e le parole  

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e  
precisa il proprio lessico,   

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.   

  

Acquisire un numero sempre maggiore di nuovi vocaboli ed 

usarli appropriatamente.  

      

Familiarizzare con le caratteristiche espressive della lingua 

italiana giocando con le rime, inventando nuove parole, 

partecipando creativamente alle drammatizzazioni.  

      

Ipotizzare il significato di un vocabolo non noto in base alle 

proprie conoscenze, alle informazioni fornite dal contesto, a 

somiglianze e analogie con parole note.  

      

 

I discorsi e le parole  

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati.  

  

Individuare somiglianze e analogie tra le parole in forma di 

rime, assonanze, classi semantiche (es: pane, panettiere, 

panificio, panino...), prefissi, suffissi (es: instancabile, 

introvabile...).  

      

Usare in modo adeguato le voci verbali formulando frasi di 

senso compiuto.  

      

Riconoscere ed apprezzare la pluralità linguistica        

  

  
CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO, I DISCORSI E LE PAROLE, IL CORPO E IL MOVIMENTO  
  
AREA 2 LOGICO-MATEMATICA  
  

MATEMATICA  VALUTAZIONE  
  TRAGUARDI DI COMPETENZA  Obiettivi di Apprendimento  INGRESSO  INTERMEDIA  FINALE  
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La conoscenza del mondo  

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle  

 Ha raggiunto una solida conoscenza dei numeri  

Classificare elementi in base a criteri stabiliti  
      

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri 

diversi  

      

Numerare, misurare, registrare  
      

 

  Ha familiarità con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri   Distinguere quantità e numeri fino a 10  

      

 

La conoscenza del mondo  

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc  

 Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata.  

 Ha familiarità con le strategie necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e 

altre quantità.  

Operare con sicurezza con i concetti topologici e spaziali  

      

Riconoscere, denominare e rappresentare con precisione le 

figure geometriche (cerchio, triangolo, quadrato, rettangolo, 

rombo)  

      

Riconoscere e descrivere grandezze  

      

 

La conoscenza del mondo  

 Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo.  

 Sviluppa e applica il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane.  

 E’ capace di utilizzare modelli matematici di 
pensiero e di presentazione (grafici, diagrammi) 
ed è disponibile a farlo.  

 Mostra un atteggiamento positivo in relazione 
alla matematica.  

  

Saper collocare le azioni nel tempo  
      

Conoscere il ciclo delle stagioni e le loro caratteristiche  
      

Conoscere i giorni della settimana  
      

Raggruppare gli elementi, contare e registrare i dati in 

tabelle  

      

Elaborare previsioni ed ipotesi  
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 SCIENZE  VALUTAZIONE  

 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA  Obiettivi di Apprendimento  INGRESSO  INTERMEDIA  FINALE  

Il corpo e il movimento  

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento. La 

conoscenza del mondo  

Riconoscere e saper descrivere le diverse parti del proprio 

corpo e le loro funzioni  

      

Riconoscere gli elementi naturali utilizzando i cinque sensi  
      

Riprodurre immagini rispettando i criteri spaziali        

 

  Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.  

 Ha familiarità con le strategie necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 
e altre quantità.  

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 

sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

Riprodurre immagini rispettando i criteri dimensionali        

Mostrare curiosità e interesse per macchine e strumenti 

tecnologici  

      

Esplorare gli strumenti tecnologici sperimentandone usi e 

funzioni  

      

 

La conoscenza del mondo  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; segue 

Osservare e descrivere l’ambiente naturale  
      

Sperimentare i rapporti topologici di base attraverso  l'azione 

diretta  

      

Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni  
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correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali.  

I discorsi e le parole  

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati.  

 Sa esprimere argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative.  

Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione 

dei fenomeni osservati e indagati  

      

 

La conoscenza del mondo  

  Il bambino sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo della giornata e della 

settimana.  

Individuare le trasformazioni naturali su di sé, sugli altri e in 

natura.  

      

   Riferisce correttamente eventi del passato         

   

  

  

  

recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc.; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali.  

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i 

fenomeni (relazioni logiche, spaziali e temporali).  

   

Mostrare curiosità verso le esperienze multisensoriali  
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CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI; IL CORPO E IL MOVIMENTO; IL SÈ E L’ALTRO; LA CONOSCENZA DEL MONDO; I  

DISCORSI E LE PAROLE  
  
AREA 3 ARTISTICO-ESPRESSIVA  
  

MUSICA  VALUTAZIONE  

  TRAGUARDI DI COMPETENZA  Obiettivi di Apprendimento  INGRESSO  INTERMEDIA  FINALE  

 

Immagini, suoni colori  

 Il bambino sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica   

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti..  

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli.  

Ascoltare con interesse brani, canti, composizioni di 

vario genere manifestando e motivando le proprie 

preferenze.  

      

Ascoltare e discriminare suoni e ritmi di natura 

complessa  

      

Sperimentare e usare simboli per codificare suoni.   

      

 

Il corpo e il movimento  

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo.  

Memorizzare ed eseguire sequenze di movimenti e 

ritmi via via più complessi  

        

Comunicare creativamente attraverso la produzione di 

ritmi, la gestualità, le espressioni corporee e vocali.   
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 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva  

Immagini, suoni, colori  

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e 

oggetti  

Utilizzare strumenti e materiali diversi per produrre 

ritmi e suoni.  

        

 

Immagini, suoni, colori  

 Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio  del corpo consente.  

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 

di percezione e produzione musicale utilizzando  

voce, corpo e oggetti.  

 Sperimenta e combina elementi musicali di 

base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali.  

Cantare canzoni e abbinare il canto con il movimento a 

ritmo del corpo   

        

Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al 

movimento del corpo.   

        

Creare varie sonorizzazioni utilizzando gli strumenti 

musicali in modo adeguato.  

        

ARTE E IMMAGINE  
 

VALUTAZIONE  
 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA  Obiettivi di Apprendimento  INGRESSO   INTERMEDIA   FINALE  

 

Immagini, suoni, colori  Usare in modo autonomo e creativo vari materiali 

grafico pittorici e manipolativi.   
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  Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente.  

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative;   

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative;   

Eseguire disegni utilizzando pienamente lo spazio del 

foglio.  

      

Usare forme e colori diversi per un progetto 

intenzionale   

      

Utilizzare adeguatamente strumenti specifici (colla, 

forbici, pennelli, punteruoli, spugne)   

      

Sperimentare la formazione di sfumature e intensità 

diverse di colore  

      

 

. La conoscenza del mondo  

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà.  

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Immagini suoni colori  

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative;  

I discorsi e le parole  

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative  

Distinguere e denominare i colori primari e secondari,         

Osservare, riconoscere e descrivere le sfumature e i 

contrasti di colore  

      

Osservare, identificare e nominare elementi figurativi        

Riprodurre e inventare segni, linee, sagome e tracce         

Descrivere il contenuto di disegni e immagini con frasi 

sempre più complesse.  

      

 

Immagini, suoni, colori  

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo  

(teatrali, musicali, visivi, di animazione…);  

 Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte.  

Il sè e l’altro  

Mostrare interesse e piacere nella fruizione di opere 

d’arte, direttamente o attraverso media di vario genere 

(immagini, video, TIC), affinando il senso estetico.  

      

Osservare e descrivere opere d’arte, attribuendo loro un 

significato.  
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CAMPI D’ESPERIENZA: IL SÈ E L’ALTRO, IL CORPO E IL MOVIMENTO  
  
AREA AUTONOMIA  
  

   

TRAGUARDI DI COMPETENZA  Obiettivi di Apprendimento   VALUTAZIONE   

INGRESSO  INTERMEDIA  FINALE  

Il sè e l’altro  

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, 
sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

Il corpo e il movimento  

 Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo,   

 Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione.  

È autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi igienici, 

pranzo, gioco)  

      

Affronta con sicurezza nuove esperienze        

È autonomo nell’esecuzione del lavoro individuale        

Utilizza e cura in autonomia i materiali didattici a sua 

disposizione  

      

Sa organizzarsi autonomamente nell’esecuzione dei lavori        

Sa portare autonomamente a termine i compiti assegnati        

Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto 

all’insegnante  

      

  

DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N° 51 DEL 22/05/2020  

  Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
ele mette a confronto con altre.  

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura  

Osservare e riprodurre opere d’arte in modo 

personalizzato.  

      

Conoscere il concetto di patrimonio culturale (museo, 

monumento, biblioteca, decoro urbano) e sviluppare un 

rispetto via via più consapevole.  
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