
1 1  

 
 
 

 
 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTI E COMPETENZE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI  

n. 12 dell' 8 novembre 2019 

DELIBERA DI AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 

n. 14 del 21 gennaio 2021 
 
                              DELIBERA DI APPROVAZIONE DELCONSIGLIO DI CIRCOLO 
                              n. 7 del 12 novembre 2019 

                              DELIBERA DI AGGIORNAMENTO DELCONSIGLIO DI CIRCOLO 
 
                              n. 25 del 22 gennaio 2021          

TERZO CIRCOLO DIDATTICO 
di Mondragone 





2 2  

 
 

 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni. 

 
  Visto il Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017- Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

Visto la Nota MIUR Prot. n. 0017832 del 16 ottobre 2018 – 

OGGETTO: “Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la 

rendicontazione sociale 

Visto l’ OM 172 del 4 dicembre 2020 

 OGGETTO “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria” 

Il presente documento, nel rispetto della suddetta normativa, definisce modalità e 

criteri che assicurino omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nella Scuola 

dell’Infanzia e Primaria del TERZO CIRCOLO DIDATTICO DI MONDRAGONE ed è parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Esso intende regolare le procedure di valutazione da attuare, come indicato nelle 

succitate disposizioni legislative. 
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1. GRIGLIE VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA 
 
 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. 

Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di 

apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di 
tutte le sue potenzialità. 

AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno 
considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi di 
esperienza: 

✓ IDENTITA’ 

✓ AUTONOMIA 

✓ SOCIALITA’ - RELAZIONE 

✓ RISORSE COGNITIVE 

✓ RISORSE ESPRESSIVE 

TEMPI E STRUMENTI 

Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione individuale di  

ogni bambino si procederà nel seguente modo: 

Ingresso alla scuola dell’Infanzia (ottobre/gennaio) 

La prima valutazione avverrà per i bambini di tre anni al termine di un quadrimestre di osservazione. 
Con una griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni bambino.  

 

Fine primo anno (maggio) 

Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, gli insegnanti potranno descrivere l’evoluzione che hanno 
osservato in ogni bambino in tutti gli ambiti considerati.  

 
Inizio secondo anno (ottobre/ gennaio) 

Le osservazioni/valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza più rispondenti all’età considerata 
(quattro anni), saranno mirate a far emergere i bisogni formativi individuali per ogni ambito considerato. 

 

Fine secondo anno (maggio) 

Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali, segnalando in modo particolare se il 
percorso di crescita del bambino è in linea con i bisogni formativi evidenziati. 

 

Inizio terzo anno (ottobre/gennaio) 

Si attuerà una osservazione/ valutazione più accurata e mirata con indicatori di competenza sempre più 
specifici ( cinque anni) in vista del passaggio alla scuola primaria. 

 

Fine terzo anno (maggio) 

Al termine del terzo anno, la griglia di valutazione offrirà un quadro generale delle competenze in uscita e terrà 
conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un suo 
fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei tre anni.  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE IN INGRESSO 
 

ANNI3 
 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE: 
 

➢ Distacco dalla Famiglia 

➢ Comunicazione 

➢ Autonomia 

➢ Identità 

➢ Socializzazione 

 

NOME ALUNNO  Sez.  Plesso    
 
 

DISTACCO DALLA FAMIGLIA ottobre/gennaio 
 

 SI NO IN PARTE 

È sereno/a    

Piange solo al momento del distacco    

Piange in alcuni momenti della giornata    

Piange continuamente    

Accetta di essere consolato dall’adulto – dai compagni    

Ha bisogno di ritualità – oggetto transizionale    

Mette in atto strategie per tornare a casa    

 

Osservazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
COMUNICAZIONE ( Linguistico- emotivo ) ottobre/gennaio 

 
 
 

 SI NO IN PARTE 

Non comunica    

Comunica strutturando in modo chiaro semplici frasi    

Comunica attraverso gesti cercando di farsi capire    

Comunica solo con i compagni    

Comunica con adulti e compagni/e    

Comunica solo con le insegnanti    

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini extracomunitari )    

Comprende la lingua italiana ma non la produce ( bambini stranieri)    

Presenta difficoltà nel linguaggio    

 
 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTONOMIA (personale - gestione spazi ) ottobre/gennaio 
 
 
 

 SI NO IN PARTE 

Uso il bagno da solo    

Utilizza il bagno solo se accompagnato    

Rifiuta di usare il bagno    

Riconosce il proprio corredo ( contrassegno )    

Riconosce gli spazi dove collocare le proprie cose    

Mangia da solo    

Si siede ma rifiuta il cibo    

Rifiuta di sedersi a tavola    

Accetta di assaggiare il cibo con l’aiuto dell’adulto    

Riconosce e si muove liberamente negli ambienti della scuola    

Si muove negli ambienti della scuola con un adulto o un compagno    

 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IDENTITA’ ( partecipazione – gioco ) ottobre/gennaio 

 
 SI NO IN PARTE 

Partecipa alle attività    

Partecipa ai giochi di gruppo organizzati e non    

Interviene spontaneamente nelle conversazioni    

Interviene nelle conversazioni solo se sollecitato    

Non interviene nelle conversazioni    

Gioca da solo    

Non gioca    

Osserva i compagni mentre giocano    

Gioca con i compagni ( gioco parallelo )    

Preferisce gioco strutturato con materiale    

Preferisce gioco di movimento    

Preferisce gioco simbolico    

 
Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOCIALIZZAZIONE ottobre/gennaio 

 
 SI NO IN PARTE 

E’ solitario, rifiuta la relazione con i compagni    

Osserva I compagni    

Sceglie un solo compagno di riferimento    

Cerca la relazione con pochi compagni    

Rifiuta l’adulto    

Si relaziona esclusivamente con l’adulto    

Cerca l’adulto in caso di bisogno    
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Si relazione positivamente con l’insegnante di sezione    

Subisce il conflitto    

Non ha strategie corrette per la gestione del conflitto ( urla,  picchia, graffia..)    

Attua strategie per ricercare la mediazione dell’insegnante ( piange, si isola,  
chiama l’insegnante ….) 

   

 
 

 
Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DI FINE ANNO 

 

ANNI 3 

 
NOME ALUNNO  Sez.  Plesso    

 

IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi Maggio 
 SI NO IN PARTE 

Ha superato il distacco dalla famiglia    

Instaura un rapporto di fiducia con l’insegnante    

Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare i rapporti con loro sviluppando il senso 

di appartenenza al gruppo. 

   

Segue semplici regole di comportamento    

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco    

Condivide giochi e materiali    

Partecipa alle attività    

 
Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi Maggio 
 

 SI NO IN PARTE 

È autonomo a tavola e nell’uso dei servizi igienici    

Chiede l’intervento dell’adulto per provvedere alla cura della propria persona     

Riconosce i propri indumenti e oggetti personali    

Collabora al riordino degli ambienti scolastici    

Si orienta nello spazio scolastico    

Nomina le parti del corpo    

Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi    

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre )    

Impugna correttamente ( matita, pennarello, pennello )    

 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi Maggio 

 SI NO IN PARTE 

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche    

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione    

Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare interesse per l’ascolto    

Esegue semplici filastrocche e cantilene    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi Maggio 
 

 SI NO IN PARTE 

Ascolta l’insegnante che parla    

Struttura in modo chiaro semplici frasi    

Interagisce verbalmente sia con l’adulto che con i compagni    

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini stranieri))    

Ascolta comprende fiabe , filastrocche e racconti    

Presenta difficoltà di linguaggio    

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano    

 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi Maggio 
 

 SI NO IN PARTE 

Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di loro seguendo 

consegne verbali ( sopra / sotto, dentro / fuori …) 

   

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti    

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica    

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali    

Sa confrontare semplici quantità    

Conosce le dimensioni grande, piccolo    

Conosce i colori di base ( rosso, giallo e blu )    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE ANNI 4 
 
 

NOME ALUNNO  Sez.  Plesso    

IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione ) 
 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 
 SI NO IN 

PARTE 

 SI NO IN PARTE 

Ha superato il distacco dalla famiglia       

Relaziona facilmente con i compagni       

Relaziona facilmente con gli adulti       

Condivide giochi e materiali       

Si muove negli spazi della scuola con sicurezza       

Accetta regole fondamentali di convivenza       

Partecipa serenamente a tutte le attività       

Assume un ruolo sociale ben definito ( leader , gregario)       

Sa difendersi in caso di conflitto con gli altri       

Controlla pulsioni e tensioni emotive       

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco       

Rivela spirito di iniziativa       

 
Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
… 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità) 

 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 

 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Denomina correttamente le varie parti del corpo       

Riproduce in maniera adeguata all’età lo schema corporeo       

Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene       

Controlla l’esecuzione del gesto       

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre )       

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e nelle 

attività manuali 

      

Ha una buona coordinazione generale       

Sta affinando la motricità fine( taglia, piega, infila perle…..)       

Sa vestirsi e svestirsi da solo       

Ha maturato condotte che consentono una buona autonomia 

nella gestione della giornata a scuola 

      

Impugna correttamente ( matita, pennarello, pennello)       

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 
 

SI NO IN PARTE 
 

SI NO IN PARTE 

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

      

Utilizza materiali e strumenti in modo appropriato       

Interpreta poesie e filastrocche       

E’ interessato all’espressione drammatico teatrale e 
Sonoro-musicale 

      

Conosce i colori primari e derivati       

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e piedi       

Riproduce graficamente , in maniera adeguata all’età,  
esperienze vissute 

      

 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo) 
 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 
 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Comprende parole e discorsi       

Esprime e comunica emozione. Sentimenti, argomentazioni       

Comprende fiabe , filastrocche e racconti       

Riconosce i personaggi di una storia       

Descrive e commenta immagini con le parole       

Comunica in italiano o in una lingua madre(bambini 
stranieri)) 

      

Comprende la lingua italiana ma non la produce(bambini 
stranieri) 

      

 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 
 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali       

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori ,sopra/sotto, in 
alto/in basso 

      

Sa confrontare semplici quantità       

Conosce e denomina alcune forme piane : cerchio/quadrato       

Organizza il disegno in uno spazio dato       

Dimostra concentrazione nel portare a termine il proprio 
lavoro 

      

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale       

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o 
esperienze 

      

Ordina in serie: grande/medio/piccolo       

Coglie il prima e il dopo di un evento       

 
 

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE ANNI 5 
 

NOME ALUNNO  Sez.  Plesso    
 

IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 

 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Ha superato il distacco dalla famiglia       

Relaziona facilmente con compagni ed adulti       

E’ autonomo nella gestione delle necessità personali       

Conosce e rispetta le regole di comportamento       

Partecipa serenamente a tutte le attività       

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e chi ascolta       

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono familiari       

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri 

      

Rivela spirito di iniziativa       

Collabora in attività di gruppo       

Sa superare conflitti e contrarietà       

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti       

E’ fiducioso nelle sue capacità       

Aiuta i compagni in difficoltà       

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 

 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Riconosce e denomina le parti principali del corpo       

Riproduce lo schema corporeo in maniera completa       

Percepisce la parte destra e sinistra del corpo       

Conosce la funzione delle varie parti del corpo       

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in movimento       

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e nelle 

attività manuali 

      

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre, 

strisciare…..) 

      

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori 

      

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco utilizzando 

Anche piccoli attrezzi 

      

Ha una buona coordinazione generale       

Ha una buona motricità fine       

Si concentra su ciò che sta facendo       

Impugna correttamente ( matita, pennarello , pennello)       
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Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica) 
 

 
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 

 
SI NO IN PARTE 

 
SI NO IN PARTE 

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

manipolative 

      

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico       

Individua colori primari e derivati e li usa creativamente       

Partecipa ai giochi sonori       

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo       

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e sonoro musicale       

Spiega il significato dei propri elaborati       

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e canzoncine       

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti       

 
 

Osservazioni…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo ) 
 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 

 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Ascolta e comprende parole e discorsi       

Pronuncia correttamente fonemi e parole       

Inventa semplici storie       

Riconosce personaggi di una storia       

Descrive e commenta immagini con le parole       

Gioca con rime e filastrocche       

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il dialetto       

Usa i libri per “ leggere “       

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici       

Riproduce brevi scritte       

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano       

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini stranieri 

) 

      

Comprende la lingua italiana ma non la produce       

 
Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico) 
 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi OTTOBRE/GENNAIO  FEBBRAIO/MAGGIO 

 SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali       

Individua le proprietà degli oggetti ( colore, forma, 

dimensione) e ne rileva le differenze e le somiglianze 

      

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato       

Ordina in serie seguendo criteri diversi       

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri diversi       

Riconosce e distingue le figure geometriche principali       

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci       

Fa corrispondere la quantità al numero       

Riconosce i principali fenomeni atmosferici       

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

      

Sa usare simboli di registrazione alla sua portata       

Coglie il prima e dopo di un evento       

Riordina in successione temporale tre sequenze       

Riflette su comportamenti ecologici corretti       

Conosce e verbalizza sui giorni della settimana       

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o 

esperienze 

      

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale       

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato       

 
 

 
Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Rubrica di autovalutazione dell’alunno della Scuola dell’infanzia 

A.S.2020/21 
"Compito di realtà  " 

 

 

 

NOME COGNOME PLESSO SEZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

Ho capito come fare il 
compito? 

   

Ho seguito le 

istruzioni? 
   

Ho chiesto aiuto alla 
maestra e/o ai miei 

compagni? 

   

Ho aiutato i miei 
compagni? 
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E’ stato difficile fare 
questo compito? 

   

Mi sono impegnato 
durante il lavoro? 

   

Ho usato tutti i 
materiali? 

   

Mi sono divertito?    

Mi è piaciuto fare 
questo compito? 

   

Ho imparato “nuove 
cose”? 

   

 

 

Legenda: I bambini dovranno colorare la casella giusta a seconda delle risposte che daranno 

all’insegnante 

  SI IN PARTE  NO 
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ANNO SCOLASTICO 20  /20   
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUNNO/A: 
 
 
 

 
 

NATO/A A  IL   
 
 
 

Sez.  Plesso    

PORTFOLIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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PORTFOLIO - PARTE FORMALE 
 
 

 
1. A CURA DEI DOCENTI 

PREREQUISITI PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

Percepisce ed esprime 

le proprie emozioni in 

modo sempre più 

adeguato 

Gioca in modo 

Costruttivo e creativo, 

collaborando con i 

compagni 

Rispetta giochi e 

materiali, rispetta i 

compagni ed ha 

maturato atteggiamenti 

collaborativi 

Conosce alcune 

tradizioni della propria 

comunità 

LIVELLODICOMPETENZA 

    

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Vive pienamente la 

Propria corporeità e ne 

percepisce il potenziale 

espressivo; matura 

condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella 

gestione della giornata 

scolastica 

Sperimenta schemi 

posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di 

piccoli attrezzi 

Partecipa ai giochi nel 

Piccolo nel grande 

gruppo. Nei giochi 

motori controlla 

i propri movimenti in 

relazione ai compagni 

Rappresenta il corpo 

fermo e in movimento 

LIVELLODICOMPETENZA 

    

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Svolge le attività in 

Modo autonomo e 

apporta dei contributi 

personali durante le 

attività 

Si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative; utilizza 

tecniche e strumenti in 

modo adeguato 

Partecipa alle attività 

drammatico-teatrali e 

ritmico-musicali 

Ascolta e distingue 

suoni e rumori 

LIVELLODICOMPETENZA 

    

I  DISCORSI E LE PAROLE 

Si esprime con 

proprietà, arricchisce il 

proprio lessico. 

Comprende parole e 

discorsi. 

Ascolta racconti e 

storie, chiede e offre 

spiegazioni. Racconta 

il proprio vissuto. 

Memorizza poesie, 

canti e filastrocche. 

Inventa storie. 

Sperimenta  la lingua 

scritta, conosce alcune 

lettere e le riproduce. 

LIVELLODICOMPETENZA 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Osserva con 
attenzione 

l’ambiente, gli 
organismi viventi e i 
fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
. 

Classifica in base a più 
caratteristiche. 

Numera entro la 
decina, confronta 
quantità ed effettua 

corrispondenza tra 
quantità. 

Si orienta nello spazio 
(scuola, aula, foglio) 

Conosce e utilizza gli 
organizzatori spaziali 

dentro/fuori, 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
vicino/lontano, 

destra/sinistra. 

 

 

LIVELLI 
 

A- Avanzato L’alunno/a svolge e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

B- Intermedio 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. 

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici in situazioni note e nuove.  

D- Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato e stimolato, svolge compiti 

semplici in situazioni note. 

 
 
 
 

Si allegano i lavori più significativi 
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A CURA DEI GENITORI 
 

1) Come ha vissuto il vostro bambino l’esperienza della Scuola dell’Infanzia? 

 
A= Positivo 

B= In parte 

C= Negativo 

 
2) Vi siete sentiti coinvolti nelle esperienze educative dei vostri figli? 

 
A= Molto 

B= In parte 

C= Poco 

 
3) Quanto la Scuola dell’Infanzia ha contribuito allo sviluppo complessivo del vostro bambino? 

 
A= Molto 

B= In parte 

C= Poco 
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SCHEDA DI RACCORDO SCUOLA DELL'INFANZIA/SCUOLAPRIMARIA 
 

A.S.2020/2021 

 
ALUNNO  NATO A  IL    

 

Ha frequentato   la  scuola dell’infanzia  per anni   

PLESSO  SEZIONE   
 
 

Quest’anno la frequenza è stata: regolare  saltuaria sporadica 

 
 

 

IL SE’ E L’ALTRO 
 

 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 

 
IMMAGINI,SUONI ECOLORI 

 

E’ ben inserito nel gruppo-sezione 
Socializza con i pari e con gli adulti di riferimento 
Rispetta le regole 

 

Controlla gli schemi motori dinamici(corre, salta) 
Coordina gli schemi motori semplici (equilibrio, incrocio)  
Si muove con intenzionalità nello spazio (destra, sinistra)  
Possiede coordinamento oculo-manuale (unisce, strappa, taglia) 

 

Esprime attraverso il disegno(vissuto, sentimenti…)  
Rispetta: forme, proporzioni, colori, margini… 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 
AUTONOMIA 

 

 
 

 
LEGENDA: 

 
 

A OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO 

B OBIETTIVO RAGGIUNTO 

C OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

D OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 
 
 
 

APPROCCIO AL LAVORO/GIOCO: 
 

autonomo preciso frettoloso con l’aiuto dei compagni 

richiede   la sollecitazione dell’insegnante richiede l’aiuto dell’insegnante 

Partecipa alle drammatizzazioni di storie e/o racconti 
Ascolta e distingue suoni e rumori 

 

Descrive le proprie esperienze con proprietà di linguaggio 
Ascolta, riassume, racconta 
Distingue le sequenze temporali (prima, dopo, adesso)  
Risponde ed interviene in maniera pertinente 

 

Raggruppa(colore-forma) 
Ordina(grandezza-lunghezza) 
Riconosce(uno-tanti) 
Riconosce sequenze temporali (giorno/notte, mutamenti climatici…)  
Osserva intorno a sé 
Si orienta nello spazio (scuola, aula, foglio) 

 

Autonomia nella cura delle proprie cose 
Capacità di scelta nel corso delle attività libere 
Capacità di “adesione” a proposte di attività strutturate  
Autocontrollo nel corso delle attività libere 
Autocontrollo nel corso delle attività strutturate 
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STILE DI APPRENDIMENTO 
 

procede per imitazione 

dimostra originalità 

va subito allo scopo si sofferma sui dettagli 

 
 

 

L’ATTENZIONE E LA CONCENTRAZIONE RISULTANO 
 

costanti discontinue scarse 

 
 

LA FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA’E’ 
 

adeguata parziale inadeguata 

 
 

 

PROFILO SINTETICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I docenti di sezione 
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VALUTARE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La nuova valutazione 
 

   A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti  

è espressa, per ciascuna delle discipline e educazioni di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi   

compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (OM 172 del 4 dicembre 2020 

e Linee Guida). 

Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e  

dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.  

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

    apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 

valutazione periodica e finale.  

     A questo scopo, e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola     

primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

                                                    avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è oggetto di valutazione periodica e finale.  

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 

sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 

è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da prove/rubriche/griglie di 

osservazione previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento 

dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 

interdisciplinari. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 
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2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che 

viene riportato nel documento di valutazione. 

Livelli di apprendimento 

Avanzato 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite         

dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo  autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,  anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

Base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e  utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 

modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e  unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente. 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni e tenendo conto della loro combinazione:  

1. L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno  

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente 

2. La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata 

dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o  compiti di          

tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come  
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nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al 

tipo di procedura da seguire 

3. Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente  

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa,  

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente  

acquisite in contesti informali e formali 

4. La continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 

è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi 

è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  

 

Chi valuta e quando 
 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di 

classe.  

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.  

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale  

dell'offerta formativa. 

La valutazione si svolge continuamente, ma è anche organizzata in momenti specifici: valutazione 

Iniziale, intermedia e conclusiva; le verifiche hanno cadenza bimestrale e quadrimestrale. 

 
 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

Il processo valutativo si esplica attraverso due distinti momenti: la verifica e la valutazione.  
 

La verifica è la raccolta di dati relativi alle conoscenze e abilità e si realizza attraverso l’utilizzo di 

strumenti oggettivi, pertinenti ed attendibili. 

Gli strumenti per la rilevazione degli apprendimenti sono le prove strutturate, non strutturate e 
semistrutturate. 
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2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

La valutazione dei processi formativi si avvale dell’impiego di GIUDIZI DESCRITTIVI  cui devono corrispondere livelli differenti di risultato. 

La scala di valutazione, tenuto conto dell’età e del livello di maturazione psico-affettiva degli alunni, viene quindi espressa a partire dal 

livello In via di prima acquisizione al livello Avanzato. 

 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

AVANZATO    

Corrisponde al pieno raggiungimento degli obiettivi. Indica la padronanza dei contenuti, delle abilità e la capacità di trasferirli e di elaborarli 

autonomamente con creatività. Viene attribuito perciò ad alunni che dimostrino di aver acquisito pienamente le competenze previste, di possedere una 

approfondita e personale conoscenza degli argomenti, un corretto uso dei linguaggi specifici ed una sicura padronanza degli strumenti. Corrisponde ad 

un raggiungimento degli obiettivi completo, con capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 

INTERMEDIO  

Viene attribuito ad alunni che dimostrino di avere raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento in maniera approfondita, di possedere conoscenze 

complete che sanno applicare in modo generalmente corretto e di saperle esprimere con proprietà. Viene attribuito ad alunni che dimostrino di aver 

raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento in modo più che soddisfacente e di essere in grado di servirsene, pur tend endo ad una semplificazione 

dei contenuti e/o applicazioni. 

BASE  

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi di base. Viene attribuito ad alunni che dimostrino di aver acquisito un grado sufficiente di competenze, di 

possedere una conoscenza degli argomenti ancora superficiale, con incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 
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IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Corrisponde a un non completo raggiungimento degli obiettivi di base. Viene attribuito ad alunni che dimostrino di non aver acquisito le competenze 

richieste e che evidenzino difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. Viene attribuito ad alunni che non hanno acquisito gli obiettivi 

minimi di apprendimento, evidenziano conoscenze frammentarie e carenti, molte incertezze che rendono spesso impossibile il passaggio alla fase 

applicativa, dimostrano scarso interesse e impegno nelle attività proposte. 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

CLASSE  PRIMA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua madre 

Disciplina: ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture  

Prendere la parola negli scambi comunicativi  

Raccontare eventi e storie  

Lettura e comprensione 
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Leggere e comprendere semplici testi  

Scrittura, lessico, riflessione linguistica 

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura 

 

Scrivere sotto dettatura e non curando in modo particolare l’ortografia  

Ampliare il patrimonio lessicale  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere 

Disciplina: INGLESE 

Ascolto 

Ascoltare e comprendere semplici vocaboli e istruzioni  

Parlato 

Produrre semplici messaggi, frasi e parole  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina:  STORIA 

Uso delle fonti 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato  

Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati  
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Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali  

Produzione scritta e orale 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando gli indicatori 

topologici 

 

Linguaggio della geograficità 

Tracciare ed eseguire percorsi  

Paesaggio e sistema territoriale 

Conoscere il territorio circostante attraverso  l’osservazione diretta  

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: MATEMATICA 

Numeri 

Leggere e scrivere numeri naturali, riconoscendo il valore posizionale delle cifre  
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Eseguire semplici operazioni e applicare procedure di calcolo   

Spazio e figure 

Riconoscere e denominare alcune figure geometriche  

Relazioni, dati e previsioni 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schede e tabelle  

Risolvere semplici problemi, rappresentandoli graficamente  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà  

Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare le trasformazioni ambientali, naturali e la variabilità dei fenomeni 

atmosferici 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Conoscere il proprio corpo e riconoscere altri organismi viventi e non viventi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche/Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Disciplina: MUSICA 
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Ascoltare: percepire, comprendere 

Esplorare, discriminare ed elaborare gli eventi sonori  

Partecipare al canto corale 

Utilizzare la propria voce per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Osservare un’immagine ed elaborare produzioni personali ed espressive   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Competenze sociali e 

civiche 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Movimento (consapevolezza) 

Conoscere ed utilizzare schemi motori di base  

Movimento (coordimento) 

Coordinare vari schemi di movimento  

Linguaggio del corpo  

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo  

Gioco-sport 
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Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, rispettando le regole  

Salute e benessere 

Assumere comportamenti corretti per la salute e il benessere, la  prevenzione e 

la sicurezza per sé e per gli altri 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale/Imparare ad imparare/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: TECNOLOGIA/INFORMATICA 

Vedere e osservare 

Osservare e descrivere un oggetto noto nelle sue parti 

 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, diagrammi, disegni  

 

Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto  

Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo  la sequenza delle operazioni. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 

straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza 

digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, Consapevolezza ed 

espressione culturale 
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 

Comprendere la necessità delle regole nei contesti sociali di vita quotidiana e 

rispettarle 

 

Sviluppo sostenibile 

Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche, 

prevederne le situazioni di rischio ed adottare comportamenti idonei e corretti  

 

Adottare un corretto stile alimentare e attivare le norme per la cura e l’igiene 

personale 

 

 

CLASSE SECONDA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua madre 

Disciplina: ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

Ascolto e parlato 
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Ascoltare messaggi e testi, saper cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile 

 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni di parola  

Raccontare eventi e storie  

Lettura e comprensione 

Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa 

 

Leggere e comprendere testi, cogliendo l’argomento di cui si parla e  

individuando le informazioni principali e le loro relazioni 

 

Scrittura, lessico, riflessione linguistica 

Scrivere sotto dettatura e non, curando in modo particolare l’ortografia  

Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane, 

rispettando le principali convenzioni ortografiche 

 

Ampliare il patrimonio lessicale  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere 

Disciplina:  INGLESE 

Ascolto 

Comprendere semplici vocaboli e istruzioni  

Parlato 
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Produrre semplici frasi e parole  

Lettura 

Comprendere semplici messaggi attraverso supporti visivi e/o sonori  

Scrittura 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina:  STORIA 

Uso delle fonti 

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato  

Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati  

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo 

 

Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali  

Produzione scritta e orale 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 
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Disciplina: GEOGRAFIA 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando gli indicatori 

topologici 

 

Linguaggio della geograficità 

Tracciare ed eseguire percorsi  

Paesaggio e sistema territoriale 

Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta  

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: MATEMATICA 

Numeri 

Leggere e scrivere numeri naturali, riconoscendone il valore posizionale delle cifre   

Eseguire le quattro operazioni ed applicare le procedure di calcolo   

Spazio e figure 

Riconoscere e riprodurre alcune figure geometriche  

Relazioni, dati e previsioni 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schede e tabelle   
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Risolvere semplici problemi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà  

Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare le trasformazioni ambientali, naturali e la variabilità dei fenomeni 

atmosferici 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Conoscere il proprio corpo ed altri organismi viventi e non   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche/Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Disciplina: MUSICA 

Ascoltare: percepire, comprendere 

Esplorare, discriminare ed elaborare gli eventi sonori  

Partecipare al canto corale 

Utilizzare la propria voce per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Senso di iniziativa ed 
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imprenditorialità 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni 

 

Osservare e leggere immagini ed opere d’arte 

Osservare un’immagine e saperne descrivere gli elementi  

Familiarizzare con alcune forme di arte  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Competenze sociali e 

civiche 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Movimento (consapevolezza) 

Conoscere ed utilizzare schemi motori di base  

Movimento (coordinamento) 

Coordinare vari schemi di movimento  

Linguaggio del corpo 

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo  

Il gioco-sport 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, rispettando le regole  
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Salute e benessere 

Assumere comportamenti corretti per la salute e il benessere, la prevenzione e la 

sicurezza per sé e per gli altri 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale/Imparare ad imparare/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: TECNOLOGIA/INFORMATICA 

Vedere e osservare 

Osservare e descrivere un oggetto noto nelle sue parti 

 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, diagrammi, disegni 

 

Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto  

Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle operazioni  

Educare al pensiero logico e alla soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 

straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza 

digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, Consapevolezza ed 

espressione culturale 
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 

Comprendere la necessità delle regole nei contesti sociali di vita quotidiana e 

rispettarle 

 

Sviluppo sostenibile 

Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche,  

prevederne le situazioni di rischio ed adottarne comportamenti idonei e corretti  

Adottare un corretto stile alimentare e attivare le norme per la cura e l’igiene 

personale 

 

 

CLASSE  TERZA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua madre 

Disciplina: ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

Ascolto  

Ascoltare messaggi e testi mostrando di saperne cogliere il senso globale e  
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riesporli in modo comprensibile  

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno   

Parlato 

Esprimersi in modo corretto, completo ed originale  

Lettura 

Padroneggiare la lettura curandone l’espressione   

Leggere testi di vario tipo cogliendo l’argomento di cui si parla ed 

individuare le informazioni principali e le loro relazioni 

 

Comprensione 

Comprendere un testo esprimendo valutazioni personali   

Scrittura 

Scrivere un testo ortograficamente corretto utilizzando un linguaggio vario ed 

originale  

 

Lessico 

Ampliare il patrimonio lessicale  

Grammatica e riflessione linguistica 

Riconoscere, individuare ed analizzare le principali parti morfologiche e 

sintattiche della frase  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere 
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Disciplina:  INGLESE 

Ascolto 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi a 

se stesso, ai compagni, alla famiglia 

 

Parlato 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note  

Interagire con un compagno utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate, adatte alla situazione 

 

Lettura 

Comprendere messaggi ed istruzioni, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi o sonori 

 

Scrittura 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina:  STORIA 

Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze  

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato  

Organizzazione delle informazioni 
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Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati  

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

 

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo 

 

Strumenti concettuali 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali  

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo 

 

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse digitali 

 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento 

 

Linguaggio della geograficità 
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Rappresentare in prospettiva oggetti e ambienti noti , tracciare ed eseguire 

percorsi effettuati nello spazio circostante 

 

Leggere e interpretare la pianta di uno spazio individuato   

Paesaggio e sistema territoriale 

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta 

 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari 

paesaggi  

 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dall’uomo  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: MATEMATICA 

Numeri 

Contare a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo   

Leggere, scrivere, confrontare entità numeriche, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire operazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici 

misure 

 

Applicare gli algoritmi di calcolo scritto ed orale  

Spazio e figure 
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Riconoscere e operare con le figure geometriche  

Relazioni, dati e previsioni 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni 

 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle  

Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e 

strumenti convenzionali 

 

Risolvere situazioni problematiche anche in contesti più complessi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, 

descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti 

 

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle  

forze, al movimento, al calore, ecc. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze  

Esplorare, osservare e descrivere i fenomeni naturali e artificiali con un approccio  
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scientifico, utilizzando un linguaggio appropriato 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali  

Curare l’ambiente scolastico e rispettare il valore dell’ambiente sociale e naturale   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche/Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Disciplina: MUSICA 

Ascoltare: percepire, comprendere  

Ascoltare brani musicali di vario genere  

Analizzare, distinguere, confrontare, ordinare, rielaborare  

Interpretare, descrivere e confrontare diversi brani musicali  

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 

Utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali per riprodurre 

combinazioni ritmiche e canti 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare colori, tecniche e materiali per produrre lavori originali  
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Osservare e leggere immagini e opere d’arte 

Descrivere e analizzare immagini  

Familiarizzare con alcune forme di arte   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Competenze sociali e 

civiche 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Movimento (consapevolezza)  

Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, 

adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali  

 

Movimento (coordinamento) 

Elaborare ed eseguire varie sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive 

 

Linguaggio del corpo  

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo   

Gioco-sport   

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco-sport 

 

Rispettare le regole nella competizione sportiva  

Salute e benessere 



63  

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale/Imparare ad imparare/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: TECNOLOGIA/INFORMATICA 

Vedere e osservare 

Osservare, rappresentare e descrivere, utilizzando un linguaggio specifico, 

elementi del mondo artificiale 

 

Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di manufatti elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Intervenire e trasformare 

Realizzare un manufatto descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni 

 

Utilizzare in modo appropriato e sicuro strumenti anche digitali  

Educare al pensiero logico e alla soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 

straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza 

digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 

Comprendere la necessità delle regole nei contesti sociali di vita quotidiana e 

rispettarle 

 

Assumere comportamenti solidali   

Sviluppo sostenibile 

Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio ed assumere 

atteggiamenti consapevoli per preservare la salute attraverso 

un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche  

 

Cittadinanza digitale 

Individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitale appropriati per un 

determinato scopo, rispettando le norme comportamentali da osservare 

nell’ambito delle tecnologie digitali 

 

CLASSE  QUARTA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua madre 
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Disciplina: ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO RAGGIUNTO 

 

Ascolto  

Ascoltare e comprendere messaggi e testi cogliendone il senso, lo scopo e le 

informazioni principali  

 

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente  

 

Parlato  

Interagire in modo collaborativo in una conversazione formulando domande e 

risposte  pertinenti  

 

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi 

 

Lettura 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di 

lettura funzionali allo scopo 

 

Comprensione  

Comprendere le informazioni esplicite ed implicite contenute nel testo, 

operando collegamenti  
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Scrittura 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi 

 

Rielaborare testi e redigerne di nuovi  

Lessico    

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura 

e di scrittura ed attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato 

tra le parole  

 

Grammatica e riflessione linguistica 

Padroneggiare gli elementi morfologici e sintattici del discorso  

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere 

Disciplina:  INGLESE 

Ascolto 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

identificandone il senso generale 

 

Parlato 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già  
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conosciute 

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

 

Lettura 

Leggere brevi testi cogliendo il loro significato globale  

Scrittura 

Scrivere in forma comprensibile messaggi e brevi testi  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni comunicative apprese  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina:  STORIA 

Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico 

 

Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate  

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate  

Strumenti concettuali 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo  
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le relazioni fra gli elementi caratterizzanti e il periodo storico 

Produzione scritta e orale 

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e testi 

 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando i punti cardinali anche in relazione al Sole  

Linguaggio della geograficità 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio  

Localizzare su carta geografica l’Italia e le regioni fisiche, storiche e 

amministrative 

 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani  

Regione e sistema territoriale 

Individuare problemi relativi alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee  
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e 

tecnologico 

Disciplina: MATEMATICA 

Numeri 

Leggere, scrivere e confrontare entità numeriche  

Applicare algoritmi di calcolo scritto e orale  

Spazio e figure 

Descrivere, denominare, classificare e operare con figure geometriche  

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresentare relazioni e dati  in situazioni significative per ricavare informazioni 

e formulare giudizi  

 

Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misure arbitrarie  

Risolvere problemi   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e 

tecnologico 

Disciplina: SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali (curiosità)   
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Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano 

a cercare spiegazioni e informazioni su quello che accade 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali (esplorazione) 

Individuare le proprietà di materiali comuni  

Osservare e schematizzare i passaggi di stato   

Osservare e sperimentare sul campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, identificare 

relazioni spazio/temporali 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti 

forme di vita 

 

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale  

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche/Consapevolezza ed espressione culturale  

Disciplina: MUSICA 

Ascoltare: percepire, comprendere 

Ascoltare, discriminare eventi sonori individuando combinazioni ritmiche o 

melodiche 
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Analizzare, distinguere, confrontare, ordinare, rielaborare 

Interpretare, descrivere e confrontare brani musicali di diverso genere   

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 

Eseguire, collettivamente e individualmente, canzoni e brani musicali, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni 

 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici,  

pittorici e multimediali 

 

Osservare e leggere le immagini 

Osservare e descrivere immagini di diverso tipo  

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare con alcune forme di arte   

Riconoscere, apprezzare e rappresentare i principali monumenti storico-artistici  
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presenti sul territorio 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Competenze sociali e civiche 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Movimento (consapevolezza) 

Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, 

adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali 

 

Movimento (coordinamento) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri 

 

Il linguaggio del corpo  

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive 

 

Gioco sport 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri nel rispetto delle regole 

 

Salute e benessere 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani  
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stili di vita 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale/Imparare ad imparare/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: TECNOLOGIA/INFORMATICA 

Vedere e osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni  

Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di manufatti elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Intervenire e trasformare 

Realizzare un manufatto descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni 

 

Ricercare in Rete informazioni  

Educare al pensiero logico e alla soluzione di problemi 

Identificare i problemi e  avanzare soluzioni  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a 

imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, Consapevolezza ed espressione culturale  

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 
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Costituzione 

Essere consapevole delle diversità culturali e sociali, essere capace di interagire, 

tra pari e con gli adulti, in modalità di rispetto reciproco ed assumere 

comportamenti solidali  

 

Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella consapevolezza dei 

propri diritti ma anche dei doveri; costruire il senso di legalità 

 

Sviluppo sostenibile 

Conoscere l’importanza della tutela dell’ambiente per preservare  risorse e 

prevenire rischi, impegnandosi ad assumere atteggiamenti responsabili di 

prevenzione 

 

Essere consapevole dell’importanza dell’igiene personale quotidiana, della 

necessità di una corretta scelta alimentare per la salute 

 

Cittadinanza digitale 

Interagire attraverso varie tecnologie digitali, conoscendo le norme 

comportamentali da osservare per gestire e tutelare la propria 

identità digitale, evitando rischi per la salute e minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico 

 

 

 

CLASSE  QUINTA 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella lingua madre 

Disciplina: ITALIANO 

Obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

Ascolto  

Ascoltare e comprendere messaggi e testi anche complessi compiendo inferenze  

Parlato 

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente 

 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione e in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande pertinenti, 

dando risposte e fornendo spiegazioni 

 

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi 

 

Lettura 

Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando strategie di 

lettura funzionali allo scopo 
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Comprensione 

Comprendere tutte le informazioni di un testo e operare inferenze  

Scrittura 

Rielaborare testi e redigerne di nuovi  

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

 

Lessico 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura 

e di scrittura ed attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato 

tra le parole 

 

Grammatica e riflessione linguistica 

Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici e sintattici del discorso  

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere 

Disciplina:  INGLESE 

Ascolto 

Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, identificandone  il senso generale 

 

Parlato 
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Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando parole e frasi già 

conosciute 

 

Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

 

Lettura 

Leggere brevi testi, cogliendo il loro significato globale  

Scrittura 

Scrivere in forma comprensibile messaggi e brevi testi  

Grammatica e riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni comunicative apprese  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina:  STORIA 

Uso delle fonti 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico 

 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto 

 

Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate  
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Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate  

Strumenti concettuali 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi caratterizzanti e il periodo storico di riferimento 

 

Produzione scritta e orale 

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Imparare ad imparare/Consapevolezza ed espressione culturale 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole  

Linguaggio della geograficità 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio  

Localizzare su carta geografica l’Italia e le sue regioni  

Paesaggio e sistema territoriale 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani  

Individuare problemi relativi alla tutela del patrimonio naturale e culturale,  
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proponendo idonee e soluzioni  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: MATEMATICA 

Numeri 

Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali  

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, applicando gli algoritmi di calcolo 

scritto e orale 

 

Spazio e figure 

Descrivere, denominare, classificare ed operare con le figure geometriche  

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

 

Determinare il perimetro e l’area di una figura utilizzando le più comuni formule   

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresentare relazioni e dati in situazioni significative per ricavare informazioni 

e formulare giudizi  

 

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime 

 

Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più  
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comune, anche nel contesto del sistema monetario 

Risolvere situazioni problematiche anche in contesti complessi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 

e tecnologico 

Disciplina: SCIENZE 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali (curiosità) 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano 

a cercare spiegazioni e informazioni su quello che accade 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali (esplorazione) 

Individuare le proprietà di alcuni materiali, osservando e schematizzando alcuni 

passaggi di stato 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, identificare  

relazioni spazio/temporali 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali 

 

Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo  

Avere atteggiamenti responsabili di cura verso l’ambiente scolastico, sociale e  
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naturale 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche/Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Disciplina: MUSICA 

Ascoltare: percepire, comprendere 

Ascoltare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista delle loro 

caratteristiche e in riferimento alla loro fonte, individuando combinazioni 

ritmiche o melodiche in brani musicali di vario genere  

 

Analizzare, distinguere, confrontare, ordinare, rielaborare 

Interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere ed utilizzare la voce in 

modo creativo e consapevole 

 

Comunicare: riprodurre, produrre, cantare 

Eseguire collettivamente e individualmente canzoni e brani musicali, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni 
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Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,  

plastici, pittorici e multimediali 

 

Osservare e leggere le immagini 

Leggere, descrivere e analizzare immagini di diverso tipo  

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare con alcune forme di arte   

Riconoscere, apprezzare e rappresentare  i principali monumenti storico-artistici 

presenti sul territorio 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale/Competenze sociali e 

civiche 

Disciplina: EDUCAZIONE FISICA 

Movimento (consapevolezza) 

Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base, 

adeguandoli ai diversi contesti spazio-temporali 

 

Movimento (coordinamento) 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri  

 

Linguaggio del corpo 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie  
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individuali e collettive 

Gioco-sport 

Partecipare attivamente alle varie attività di gioco, organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli altri 

 

Rispettare le regole nella competizione sportiva  

Salute e benessere 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale/Imparare ad imparare/Senso di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Disciplina: TECNOLOGIA/INFORMATICA 

Vedere e osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni  

Prevedere e immaginare 

Pianificare la fabbricazione di manufatti elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 

 

Intervenire e trasformare 
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Realizzare un manufatto descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni 

 

Scegliere e utilizzare correttamente strumenti tecnologici   

Educare al pensiero logico e alla soluzione di problemi 

Comprendere i principi della programmazione, identificare i problemi, risolverli 

e sviluppare contenuti 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue 

straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza 

digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa, Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 

Riconoscere le istituzioni e i principi sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte internazionali, i segni e i simboli dell’identità nazionale  

ed internazionale 

 

Assumere, responsabilmente e in autonomia, atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

 

Sviluppo sostenibile 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente, le opere artistiche e la natura e 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 
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Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema e di tutte le sue forme di vita, nonché utilizzare 

consapevolmente le risorse ambientali, energetiche ed alimentari 

 

Cittadinanza digitale 

Gestire in sicurezza gli approcci in rete, negli ambienti digitali frequentati dai 

bambini e realizzare esperienze positive 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PROVE DI VERIFICA BIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE SEZ. PLESSO 
 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

ALUNNI 1^ prova 2^ prova totale 1^ prova 2^ prova totale 1^ prova 2^ prova totale 
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Rubrica di valutazione del compito di realtà 
 

 

Dimensioni Avanzato Intermedio Base Iniziale 
Autonomia Ha buona stima di sé e si 

fida degli altri. Realizza 
Ha stima di sé e si fida degli 
altri. Realizza le proprie 

Ha stima di sé ma si fida 
poco degli altri. Realizza le 

Ha poca stima di sé e si fida 
poco degli altri. Realizza le 

 bene le proprie attività attività senza scoraggiarsi e proprie attività ma non proprie attività con l’aiuto 
 senza scoraggiarsi e prova prova piacere nel fare da prova piacere nel fare da dell’insegnante. Esprime 
 piacere nel fare da sé. sé. Esprime con diversi sé. Esprime con diversi con diversi linguaggi i 
 Esprime con diversi linguaggi i propri linguaggi i propri propri sentimenti e le 
 linguaggi i propri sentimenti e le proprie sentimenti e le proprie proprie emozioni. E’ 
 sentimenti e le proprie emozioni. E’ capace di emozioni. E’ capace di capace di reperire 
 emozioni. E’ capace di reperire in autonomia reperire strumenti o strumenti o materiali 
 reperire da solo, in strumenti o materiali materiali necessari e li sa necessari, ma li usa solo 
 autonomia e con sicurezza, necessari e li usa in modo usare con l’aiuto di un compagno 
 tutti gli strumenti ed i efficace.   

 materiali necessari e li usa    

 in modo efficace.    

Relazione E’ capace a relazionarsi con 
gli altri in maniera 

E’ capace a relazionarsi con 
gli altri. Sa prendere 

E’ capace a relazionarsi con 
gli altri. Sa prendere poche 

E’ poco capace a 
relazionarsi con gli altri. 

 costruttiva. Sa prendere iniziative personali e sa iniziative personali, ma è Interagisce con i compagni 
 iniziative personali e sa fare richieste spontanee. E’ disponibile ad accettare in parte perché 
 fare richieste spontanee. E’ disponibile ad accettare suggerimenti e stimoli. parzialmente disponibile 
 disponibile ad accettare suggerimenti e stimoli. Interiorizza le regole dello ad accettare suggerimenti 
 suggerimenti e stimoli. Interiorizza le regole dello stare insieme ed assume e stimoli. Opera scelte 
 Interiorizza le regole dello stare insieme ed assume un comportamento individuali solo se guidato 
 stare insieme ed assume un comportamento socialmente accettabile. e impiega limitatamente le 
 un comportamento socialmente accettabile. Interagisce con i compagni, risorse di ciascuno. 
 socialmente accettabile. Interagisce con i compagni, sa esprimere ed infondere  

 Interagisce con i compagni sa esprimere ed infondere fiducia, ma impiega  
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 e sa infondere fiducia. Sa 
creare un clima propositivo 

ed ottimizza le risorse 
di ciascuno. 

fiducia, sa creare un clima 
propositivo ed utilizza le 

risorse di ciascuno 

parzialmente le risorse 
di ciascuno. 

 

Partecipazione Ha un atteggiamento 
molto curioso verso 

l’ambiente esterno a sé. Si 
appassiona e progetta 
soluzioni. Negozia, co- 
decide e co-gestisce con i 

compagni e con l’adulto. 
Collabora, formula 
richieste di aiuto e offre il 

proprio contributo in 
maniera autonoma 

Ha un buon atteggiamento 
curioso verso l’ambiente 

esterno a sé. Si appassiona 
e progetta soluzioni. 
Negozia, co-decide e co- 
gestisce con i compagni e 

con l’adulto. Collabora, 
formula richieste di aiuto e 
offre il proprio contributo 

Ha un atteggiamento 
abbastanza curioso verso 

l’ambiente esterno a sé. Si 
appassiona poco e 
progetta soluzioni solo con 
l’aiuto di un compagno. Co- 

decide e co-gestisce con i 
compagni e con l’adulto. 
Collabora, formula 

richieste di aiuto e offre il 
proprio contributo in modo 
autonomo solo in alcune 

fasi 

Ha un atteggiamento poco 
curioso verso l’ambiente 

esterno a sé. Si appassiona 
poco e progetta soluzioni 
solo con l’aiuto di un 
compagno e di un adulto. 

Parzialmente co-decide e 
co-gestisce con i compagni 
e con l’adulto. Collabora in 

parte e formula molte 
richieste di aiuto. Offre al 
gruppo un minimo 

contributo 

Responsabilità Si riconosce come artefice 
della propria vita. Si 

rispetta e si vuole molto 
bene. Sa accettare gli 
errori. Riesce a capire le 
possibili azioni da mettere 

in gioco per affrontare una 
determinata situazione. Ha 
piena consapevolezza di sé 

e di appartenenza come 
alunno del gruppo classe. 
Rispetta i tempi assegnati e 

le fasi previste del lavoro. 
Porta a termine la 

Si riconosce come artefice 
della propria vita. Si 

rispetta e si vuole bene. Sa 
accettare gli errori. Riesce 
a capire le possibili azioni 
da mettere in gioco per 

affrontare una determinata 
situazione. Ha 
consapevolezza di sé, come 

alunno del gruppo classe. 
Rispetta i tempi assegnati e 
le fasi previste del lavoro. 

Porta a termine la 
consegna ricevuta. 

Si riconosce appena come 
artefice della propria vita. 

Si rispetta, ma si vuole 
poco bene. Sa accettare gli 
errori. Riesce 
minimamente a capire le 

possibili azioni da mettere 
in gioco per affrontare una 
determinata situazione. 

Ha consapevolezza di sé, 
come alunno del gruppo 
classe. Rispetta poco i 

tempi assegnati e le fasi 
previste del lavoro, ma 

Si riconosce appena come 
artefice della propria vita. 

Si rispetta raramente e si 
vuole bene poco. Di rado 
accetta gli errori. Riesce 
minimamente a capire le 

possibili azioni da mettere 
in gioco per affrontare una 
determinata situazione. 

Ha poca consapevolezza di 
sé, come alunno del 
gruppo classe. Non rispetta 

i tempi assegnati e le fasi 
previste del lavoro. Porta a 
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 consegna ricevuta in 
maniera responsabile. 

 porta a termine la 
consegna ricevuta, dietro 

sollecitazioni. 

termine la consegna 
ricevuta con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Flessibilità Si presta a risolvere bene le 
situazioni problematiche. 

Si presta a risolvere le 
situazioni problematiche. 

Si presta a risolvere in 
parte le situazioni 

Si presta poco a risolvere 
le situazioni 

 Si sente capace e Si sente capace e problematiche. Si sente problematiche. Si sente 
 produttivo. E’ ben inserito produttivo. E’ ben inserito minimamente capace e minimamente capace e 
 nel gruppo. Si sente amato nel gruppo. Si sente amato produttivo. E’ ben inserito produttivo. E’ inserito nel 
 e coopera con gli altri. Ha e coopera con gli altri. Ha nel gruppo. Si sente amato gruppo, ma si sente poco 
 un’immagine molto una buona immagine e coopera con gli altri. Ha amato e coopera di rado 
 positiva di sé. Reagisce a positiva di sé. Reagisce a un’immagine positiva di sé. con gli altri. Ha 
 situazioni o esigenze non situazioni o esigenze non Reagisce a situazioni o un’immagine pseudo 
 previste con proposte previste con soluzioni esigenze non previste con positiva di sé. Elabora 
 divergenti e con soluzioni funzionali. Utilizza il soluzioni semplici. semplici 
 funzionali. Utilizza il materiale con efficacia. Utilizza solo alcuni soluzioni e utilizza il 
 materiale con  materiali. materiale col supporto 
 responsabilità ed   dei compagni. 
 efficacia.    

Consapevolezza E’ ben in grado di 
cooperare per affrontare 

E’ in grado di cooperare 
per affrontare situazioni 

E’ in grado minimamente 
di cooperare per affrontare 

E’ in grado minimamente 
di cooperare per affrontare 

 situazioni problematiche. problematiche. Sa situazioni problematiche. situazioni problematiche. 
 Sa pianificare con sicurezza pianificare un percorso. E’ Sa poco pianificare un Sa poco pianificare un 
 un percorso. E’ consapevole degli effetti percorso. E’ percorso. E’ minimamente 
 consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue moderatamente consapevole degli effetti 
 delle sue scelte e delle sue azioni. Elabora sintesi, consapevole degli effetti delle sue scelte. Elabora 
 azioni. Elabora sintesi utilizzando un lessico delle sue scelte. Elabora semplici sintesi solo con il 
 accurate, utilizzando specifico sintesi utilizzando un supporto dei compagni o 
 in modo adeguato un  lessico specifico in modo dell’ insegnante 
 lessico specifico.  essenziale.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNANTE 

PLESSO CLASSE A.S. 2020/21 
 

TITOLO DEL 1^ COMPITO TITOLO DEL 2^COMPITO 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Comunicazione Nella Madrelingua, Comunicazione Nelle Lingue Straniere, Competenza 

Matematica E Competenze Di Base In Scienza E Tecnologia, Competenze Digitali, Imparare ad Imparare, Competenze Sociali E 

Civiche, Spirito Di Iniziativa e Imprenditorialità, Consapevolezza Ed Espressione Culturale 

INDICATORI DI COMPETENZA: Autonomia, Relazione, Partecipazione, Responsabilità, Flessibilità, Consapevolezza 

DIMENSIONI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

ALUNNI 1^Q 2^Q 1^Q 2^Q 1^Q 2^Q 1^Q 2^Q 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          
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21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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Rubrica di autovalutazione dell’alunno 
 

 

NOME COGNOME 

Classe Sez. Plesso Anno Scolastico 2020/21 
Ho compreso la consegna del compito? SI NO IN 

PARTE 
Ho partecipato all’organizzazione del lavoro? SI NO IN 

PARTE 
Ho rispettato le istruzioni? SI NO IN 

PARTE 
Ho utilizzato gli strumenti e i materiali senza difficoltà? SI NO IN 

PARTE 
Mi sono impegnato durante il lavoro? SI NO IN 

PARTE 
Ho collaborato con i compagni? SI NO IN 

PARTE 
Mi è piaciuto fare questa attività? SI NO IN 

PARTE 
Sono soddisfatto del lavoro che ho realizzato? SI NO IN 

PARTE 
E’ stato difficile fare questo compito? SI NO IN 

PARTE 
Ho imparato “nuove cose”? SI NO IN 

PARTE 
Il mio voto sull’esperienza condotta A B C D 

Legenda: A Avanzato    CBase  

B Intermedio    D Iniziale o parziale  
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39 

La valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

(D.L.n. 62del 13 aprile 2017) 

 

 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI 

 
 
 
 
 

IMPEGNO 

5 Si applica nel lavoro e nello studio con costanza e sistematicità rispettando le consegne date e svolgendo con 

cura e precisione i propri elaborati; propone approfondimenti.  

4 Si applica nel lavoro e nello studio con costanza e sistematicità rispettando le consegne date e svolgendo con 

cura i propri elaborati. 

3 Generalmente si applica nel lavoro e nello studio, rispettando le consegne date; gli elaborati sono abbastanza 

curati. 

2 Si applica nel lavoro e nello studio in modo discontinuo; non sempre rispetta le consegne date e/o svolge i 

propri elaborati con la cura richiesta/necessaria. 

1 Si applica nel lavoro e nello studio solo se sollecitato; fatica a rispettare le consegne date e gli elaborati non 

sono curati. 

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE 

5 Dimostra vivo interesse per le attività di classe, offrendo contributi personali ed avanzando proposte costruttive; 

evidenzia motivazione e desiderio di apprendere 

4 Dimostra interesse per le attività di classe; interviene in modo appropriato e costruttivo; 

evidenzia desiderio di apprendere 

3 Dimostra generalmente interesse per le attività proposte, interviene in modo abbastanza spontaneo e/o 

costruttivo; manifesta disponibilità ad apprendere. 

2 Dimostra un interesse discontinuo o selettivo; non sempre interviene in modo spontaneo; 

manifesta una motivazione ad apprendere altalenante. 

1 Dimostra scarso interesse per le attività; interviene solo se stimolato o in modo non adeguato; 

manifesta una limitata disponibilità ad apprendere. 

 
 
 
 
 

COLLABORAZIONE 

Si inserisce attivamente nei gruppi di lavoro apportando contributi personali significativi; rispetta 

5 i diversi punti di vista e i ruoli altrui; si raccorda con gli altri per il conseguimento di un obiettivo 

comune assumendo un ruolo guida. 

Si inserisce attivamente nei gruppi di lavoro apportando contributi personali significativi; rispetta 

4 i diversi punti di vista e i ruoli altrui; si raccorda con gli altri per il conseguimento di un obiettivo 

comune. 

3 Si inserisce positivamente nei gruppi di lavoro, con disponibilità ad apportare il proprio contributo; 

generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui.  

2 Si inserisce nei gruppi di lavoro, non sempre apportando il proprio contributo o tenendo conto di quello degli 

altri. 

1 Si inserisce con fatica nei gruppi di lavoro e dimostra scarsa disponibilità ad offrire il proprio contributo o ad 

accettare quello degli altri 
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RISPETTO DELLE 
REGOLE DELLA 
CONVIVENZA 

Manifesta un comportamento sempre corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di 

5 sussidi, di spazi e tempi) e le modalità del dialogo; controlla consapevolmente le proprie 

emozioni e le manifesta nei modi e nei tempi opportuni. 

Manifesta un comportamento corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture, di sussidi,  

4 di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; controlla le proprie emozioni e le manifesta nei modi e 

nei tempi opportuni. 

Manifesta un comportamento generalmente corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di 

3 strutture, di sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; non sempre controlla le proprie 

emozioni e le manifesta nei modi e nei tempi opportuni 

Non sempre assume e/o mantiene un comportamento corretto riguardo le regole comuni 

2 (utilizzo di strutture, di sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; deve essere aiutato a 

controllare le proprie emozioni e a manifestarle nei modi e nei tempi opportuni.  

Fatica ad assumere un comportamento corretto riguardo le regole comuni (utilizzo di strutture,  

1 di sussidi, di spazi e tempi) e le modalità di dialogo; non controlla le proprie emozioni e/o a non 

le manifesta nei modi e nei tempi opportuni. 

 
 
 
 

RELAZIONI 
INTERPERSONALI 

Si pone in modo positivo e costruttivo nei confronti di adulti e compagni, instaurando rapporti  

5 sereni; favorisce il confronto e lo scambio, rispettando le idee e la sensibilità altrui; riconosce e 

rispetta le differenze dei ruoli. 

Si pone in modo positivo nei confronti di adulti e compagni, instaurando rapporti sereni; si 

4 dispone favorevolmente al confronto e allo scambio, rispettando le idee e la sensibilità altrui; 

riconosce e rispetta le differenze dei ruoli. 

Si pone in modo generalmente positivo nei confronti di adulti e compagni, anche se può 

3 mostrarsi selettivo nell’instaurare rapporti; accetta il confronto, ma talvolta deve essere 

richiamato a rispettare le idee e/o la sensibilità altrui. 

2 Non sempre si pone in modo positivo nei confronti di adulti e compagni, instaurando rapporti talvolta conflittuali; 

deve essere aiutato ad accettare il confronto e le idee altrui.  

1 Incontra difficoltà nella relazione con gli adulti e/o i compagni: tende ad isolarsi o ad essere isolato o a porsi in 

modo conflittuale; ricerca l’attenzione degli altri con modalità non adeguate.  

 
 

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO SUL 
COMPORTAMENTO: 

 

da 25 a 23 

da 22 a 18 

da 17 a 13 

da 12 a 8 

da 7 a 5 

Ottimo 
 

 

Inufficiente 

Distinto 
Buono 
Sufficiente 
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Portfolio  
PORTFOLIO DELLE 

COMPETENZE INDIVIDUALI 
 

Anno scolastico………………… 
 
 

 

Dell’alunn_ 

 

 
 

Nat_a il 
 
 
 

 

 

Classe  sezione  plesso 
 

 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE I DOCENTI 

dott.ssa Carmelina Patrì 
…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 
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A COSA MI SERVIRÀ IL PORTFOLIO 
 
 
 

 
 

• A prendere consapevolezza delle mie capacità 

individuali 

 
▪ A verificare attraverso l’autovalutazione attitudini 

ed inclinazioni 

 
▪ A verificare il livello di acquisizione delle mie 

competenze nei diversi campi disciplinari 

 
▪ A riflettere sulle motivazioni delle mie scelte 
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Attitudini e competenze valutate dai docenti 
 

 
 
 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 
I docenti della Classe Terza sez........... del plesso 

I docenti della Classe Quinta sez……......del plesso 

 
 
…………………………… 

 
…………………………… 

 

Hanno rilevato che: 
 

 
 

 
 
 

Le conoscenze, abilità, competenze, sono assimilate: 

 in modo consapevole e personale 

 in modo sicuro e personale 

 in modo abbastanza personale 

 ……………………………………………………. 

 ……………………………………………………. 



Eventuali altre annotazioni: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Attitudini e competenze valutate dai docenti 

 
STILE DI APPRENDIMENTO 

 
1. Attitudini e competenze valutate dai docenti 

Il tuo stile di apprendimento è di tipo 

Metodico: 

 analizzi tutti gli elementi in modo ordinato prima di arrivare alla soluzione. 

 
Spontaneo: 

 non segui un ordine o un metodo codificato. Ti fai guidare dall’intuito. 

 
Analitico: 

 vedi soprattutto i singoli elementi che compongono un insieme. Sei un buon osservatore. 

 
Globale: 

 cogli facilmente il contesto di una situazione. Hai una visione d’insieme dei  problemi. 

 
Visivo: 

 preferisci basarti soprattutto sul linguaggio non verbale ( disegni, illustrazioni, … ) 

 
Verbale: 

 preferisci imparare attraverso l’ascolto. 

. 
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Per migliorare il tuo metodo di studio dovresti: 

Curare l’organizzazione del lavoro: 

 predisporre i materiali (libri, quaderni, colori, vocabolario …) 

 trovare la concentrazione necessaria 

 stabilire il tempo necessario 

 …………………………………………………………………………………………..  

 
Curare l’organizzazione dell’apprendimento: 

 collegare le nuove informazioni a quelle passate 

 partire dalle domande (cosa mi chiede questo compito? … 

 dare uno sguardo a titolo, sottotitolo, immagini, ecc. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Curare la verifica e l’autovalutazione dell’apprendimento, chiedendoti: 

 cosa ha disturbato il lavoro 

 se il tempo stabilito è stato rispettato 

 se si sono incontrate difficoltà 

 come si sono superate le difficoltà 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Durante questo Anno Scolastico 

ha partecipato ai laboratori: 

 
✓…………………………………………………………………………………………………… 

 
✓…………………………………………………………………………………………………… 

 
✓…………………………………………………………………………………………………… 

 
✓…………………………………………………………………………………………………… 

Dimostrando: 

 
 capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi inventività e 

creatività 
 capacità artistiche ed espressive 

 
 manualità e precisione esecutiva 

 
 padronanza dei mezzi e degli strumenti utilizzati 

 rispetto delle regole del vivere insieme conoscenza ed accettazione di te 

 superamento dell’emotività 

 senso di collaborazione 

Competenze ed attitudini valutate dai docenti 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

ED EXTRACURRICOLARI 
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Il comportamento è stato 
in genere: 

 

 

corretto 

La frequenza è stata: 

Quasi sempre corretto poco controllato 

 

 

 assidua 
 regolare 
 saltuaria 

 

Evoluzione in itinere 

 positiva e continua 

 costante, ma lenta 

 lenta e discontinua 
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Attitudini e 

competenze valutate dall’alunno 

 

 

IO SONO COSÌ 

 
 

 
I miei punti di forza 

(es: Sono un ottimista) 

Sono………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

Sto bene con i miei 

compagni………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
Sono………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

I miei punti di debolezza 

 
(es: Sono precipitoso) 

 
Sono………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 
 

Sono………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Attitudini e competenze valutate dall’alunno 

 

COME IMPARO 

 
Ho capito che imparo meglio se: 
 Ascolto con attenzione la spiegazione 
 Studio con il/i mio/miei amici 
 Osservo le immagini 
 Faccio un disegno 

 ……………………………………………………….. 

 

 
Per superare le difficoltà uso le seguenti strategie: 
 Chiedo spiegazioni se non ho capito 

 Scrivo correttamente il diario 

 Leggo attentamente la consegna 
 Ricorro all’aiuto della maestra 
 Ricorro all’aiuto dei miei genitori 
 ……………………………………………… 

 

 
 

 

 

Per migliorare dovrei: 
 Prestare più attenzione in classe 

 Sforzarmi di lavorare da solo 

 Essere più costante nello studio 
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Attitudini e Competenze valutate dall’alunno 

 
 

PROGETTI, CHE PASSIONE! 

 
Tra i laboratori che ho frequentato preferisco quello/idi: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Perché: 

 Mi ha aiutato a stare con  i compagni 

 A far emergere i miei interessi 
 Ad apprendere divertendomi 

………………………………………………… 
………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

Ho scoperto che sono portato soprattutto per le seguenti attività 

didattiche: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ho scoperto, inoltre, che sono portato anche per le 

seguenti attività extrascolastiche: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento in via di prima 

acquisizione; pertanto, gli alunni vengono ammessi alla classe successiva anche se in alcune 

discipline, da riportare nel documento di valutazione, non raggiungono il livello base. 

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

apprendimento in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia 

didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS, con decisione assunta all'unanimità,  

possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di:  

1) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in tutte le aree disciplinari accompagnato dalla 

presenza di un profilo fortemente inadeguato rispetto alla maturità prevista per l’età;  

2) numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il livello di acquisizione degli 

apprendimenti, in assenza di motivazioni socio-sanitarie documentate (almeno i 2/3 del monte ore 

annuale programmato). 

La scuola, in caso di criticità, si attiverà tempestivamente con la famiglia per concordare le strategie 

di recupero e supporto. L’eventuale non ammissione dovrà essere concordata per tempo con la 

famiglia, accompagnata da dettagliata relazione e documentazione di tutti gli interventi messi in 

campo per il recupero dell’alunno 

L'eccezionalità della non ammissione non va comunque mai considerata come penalizzazione, ma 

come possibilità di fruire di un tempo maggiore per il processo di crescita del bambino. 

 
 
 

La certificazione delle competenze 

Il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli 

insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.  (All. A) 



 

 
 

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 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 

C – Base 

 

 
D – Iniziale 

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.  

 

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

 

 
Livello 

 
1 

Comunicazione nella ma- 
drelingua o lingua di istru- 

zione 

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 situa- 
zioni. 

 

2 Comunicazione nelle lin- 
gue straniere 

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

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricerca- 
re 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. 

 

 
6 

 
Competenze sociali e civi- 

che 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per por- 
tare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

 
7 

Spirito di iniziativa e im- 
prenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di rea- 
lizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

 

 
 
 

8 

 
 

Consapevolezza ed espres- 
sione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

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 extrascolasti- 

che, 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 di raccordo scuola primaria/scuola secondaria 
 

ALUNNO\A 

NATO\A 

SCUOLA 

CLASSE SEZIONE 

ANNOSCOLASTICO 

CONTESTO FAMILIARE 

 

CODICE COMUNICATIVO DOMINATE 
DIALETTO 

LINGUA ITALIANA CORRETTA 

ALTRA LINGUA 

 

ATTEGGIAMENTO DEI GENITORI NEI 
CONFRONTI DI SUCCESSI E INSUCCESSI 

SCOLASTICI 

ANSIOSO 

COLLABORATIVO 

EQUILIBRATO 

INDIFFERENTE 

PROTETTIVO 

PUNITIVO 
ALTRO 

 

ATTEGGIAMENTO DEI GENITORI NEI 
CONFRONTI DI EVENTUALI 

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 

ANSIOSO 

EQUILIBRATO 

PROTETTIVO 

PUNITIVO 

COLLABORATIVO 

INDIFFERENTE 

ALTRO 

 

RAPPORTODEI GENITORI CON LASCUOLA 
COLLABORATIVO 

PROPOSITIVO 

DI DELEGA 
CRITICO 
ALTRO 
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AMBITO RELAZIONALE 

 
RAPPORTO CON GLI 

INSEGNANTI 

MOLTODISPONIBILE 

DISPONIBILE 

CONFLITTUALE/AGGRESSIVO 
 

RAPPORTO CON I COMPAGNI 
MOLTODISPONIBILE 

DISPONIBILE 

CONFLITTUALE/AGGRESSIVO 
 

RUOLO ALL’INTERNO DEL 
GRUPPO 

LEADER POSITIVO 

COLLABORATIVO 

NONNEFAPARTE 

GREGARIO 

LEADERNEGATIVO 

 

E’ MOTIVATO DA INTERVENTI 
FAMILIARI 

SI 

POCO 

NO 

AMBITO COMPORTAMENTALE 
 

IMPEGNO SCOLASTICO 
COSTANTE 

DISCONTINUO 

SUPERFICIALE 

 

METODO DI LAVORO 
ORGANIZZATO 

IMPRECISO 

DISORGANIZZATO 
 

PRESUMIBILI CAUSE 

DELL’INSUCCESSO 
SCOLASTICO 

RITMOLENTO 

MOTIVIDISALUTE 

SITUAZIONEFAMILIARE 

IMPEGNOSALTUARIO 

ALTRO 

 

ATTIVITA’EDUCATIVE 

 

EDUCAZIONE FISICA 
1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Sa usare alcuni attrezzi ginnici       

È ben coordinato nei movimenti       

Conosce e usa la propria lateralizzazione       

Riconosce le variazioni del ritmo       

 

LINGUA ITALIANA 
1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Sa riferire sinteticamente un’esperienza 

  e un’avventura  
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Si esprime in modo chiaro e corretto       

Ha proprietà di linguaggio       

Ha ricchezza lessicale       

Legge correttamente e speditamente anche a 
prima vista 

      

Legge con espressività       

Comprende l’informazione cogliendo l’ordine  
logico 

      

Comprende il messaggio e l’ordine logico       

Sa collegare ciò che legge con la propria 
esperienza 

      

Nella scrittura è corretto ortograficamente       

Struttura logicamente le frasi       

Sa produrre brani di tipo soggettivo/oggettivo       

Si attiene al tema       

Sa isolare la frase minima       

Riconosce nell’enunciato le parti del discorso 
presentate 

      

Sa coniugare i verbi regolari e irregolari       

Si esprime in modo efficace nel disegno       

 
STORIA-GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Sa confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

      

Sa usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (a.C./d.C.) e comprendere i 
sistemi di misura del tempo storico di altre 
civiltà. 

      

Sa esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

      

Sa leggere una carta geografica       

Sa orientarsi nello spazio       

Conosce le regioni       

Conosce alcuni stati europei e extraeuropei       

Sa cogliere i concetti ed esporli con chiarezza       

Conosce i principi fondamentali della 
Costituzione 

      

 

SCIENZE 
1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Individua alcuni semplici concetti scientifici       



68 
 

quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, 

forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.… 

      

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

      

È sensibile al problema ecologico       

Conosce il corpo umano ed il suo 
funzionamento 

      

Conosce i principi che regolano una corretta 
alimentazione 

      

 

ARTE E IMMAGINE 
1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Riesce ad inserire una o più figure in un ambiente       

Impiega colore e forma in chiave espressiva       

Sa descrivere e disegnare un ambiente       

 

SECONDALINGUA 
INGLESE 

1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Partecipa alle brevi conversazioni con i compagni       

Utilizza termini legati a contesti di vita quotidiana       

 

MUSICA 
1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Partecipa volentieri al canto corale       

Si interessa all’ascolto dei brani musicali       

 

MATEMATICA 
1^Quadrimestre 2^Quadrimestre 

SI NO PARZ SI NO PARZ 

Conosce il valore posizionale delle cifre       

Possiede il concetto logico di operazione       

Ha acquisito la tecnica delle quattro operazioni       

Utilizza nel calcolo orale le proprietà delle 
operazioni 

      

È rapido nel calcolo orale       

Conosce la frazione come operatore su numeri e 
grandezze 

      

Sa operare con le misure del S.M.D       

Sa calcolare le percentuali e le medie       

Sa comprendere i dati essenziali di un       
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problema       

Sa risolvere problemi       

Sa rappresentare tabelle e grafici       

Ha il concetto di equivalenza, uguaglianza 
similitudine tra figure 

      

Sa classificare le figure e conosce le proprietà 
dei poligoni 

      

Sa calcolare il perimetro e l’area       

Sa operare con le misure di superficie       

Ha il concetto di volume       

 

 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 
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VALUTARE GLI ALUNNI CON DISABILITA' 

Chi valuta e quando 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe.  

Come per tutti gli alunni del Circolo, saranno predisposte prove di verifica bimestrali e quadrimestrali , che saranno 

redatte in riferimento agli obiettivi previsti nel P.E.I. e saranno somministrate (possibilmente) nei tempi previsti dal 

calendario interno. 

La certificazione delle competenze degli alunni con disabilità 

Il D.M. 742/17 per la certificazione al termine della scuola primaria recita : “Per gli alunni con disabilità certificata, il 

modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato 

degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI”. Ciò significa, ad esempio, che possono essere allegati 

al modello dei descrittori (es. rubriche, griglie) che declinano la padronanza delle competenze chiave, descritte 

dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti dalla certificazione.  

Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a: 

le attività svolte 

le discipline 

il comportamento 
 
 

Griglia per la valutazione delle prove di verifica 
 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente avanzato In autonomia, con sicurezza operativa 

Obiettivo pienamente raggiunto intermedio In autonomia 

Obiettivo raggiunto intermedio Parzialmente guidato 

Obiettivo parzialmente raggiunto base Guidato 

Obiettivo raggiunto in parte base Totalmente Guidato 

Obiettivo non raggiunto In via di  
prima 

acquisizione 

Non collaborativo 
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Indicatori Descrittori Livello 

 Ampie ed approfondite  

Abilità e conoscenze E’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i 
procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Sa utilizzare strategie per 
affrontare situazioni problematiche. 

Avanzato 

 Ampie e consolidate  

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

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Intermedio 

 

 Consolidate 

Abilità e conoscenze ’ in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 
semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

 Parzialmente consolidate  

Abilità e conoscenze E’ in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa 

svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 
acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 
problematiche con l’aiuto dell’adulto. 

Base 

 

 Essenziali 

Abilità e conoscenze Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa 

con l’aiuto delle insegnanti. Svolge attività semplici ed affronta 
situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti 
acquisiti solo se supportato dall’adulto. 

 Incerte In via di 
prima 
acquisizione 

 

Abilità e conoscenze Anche se guidato non sempre arriva ad applicare le conoscenze 

minime; non riesce ad esprimersi in modo sufficientemente chiaro 

 Frammentarie 

Abilità e conoscenze  

Non arriva ad applicare conoscenze minime; non riesce ad esprimersi 

in modo chiaro; non è autonomo. 
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Griglia di valutazione del comportamento 

INDICATORI: Partecipazione, impegno, motivazione. 

Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. 

Cura del proprio materiale, del materiale altrui. 

INDICATORI VOTO 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e 
motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in 
qualsiasi situazione e interagisce positivamente con adulti e compagni. Si 
prende cura del proprio materiale, rispetta l’altrui. 

Ottimo 

  

Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in 

maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. 
Ha cura del proprio materiale ,di quello altrui. 

Distinto 

  

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente 

rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza 
positiva. Ha cura del proprio materiale e di quello altrui. 

Buono 

  

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione 
vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole 
scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso 

mediate dall’adulto. La cura del proprio materiale e di quello altrui, deve essere 
sollecitato dalle figure di riferimento. 

Discreto 

  

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e 

motivazione sono discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad 
interagire con adulti e compagni. Ha poca cura del proprio materiale e di quello 
altrui. 

Sufficiente 
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Griglia di osservazione alunni D.A. 
 

 

Premessa 

L’uso della griglia serve ad individuare le difficoltà dell’alunno d. a. ed avere un quadro generale per tutti gli 

insegnanti che gli gravitano attorno. Lo scopo finale è quello di avere tutte le informazioni utili per la  

definizione di un P.E.I. “su misura” che sia basato sulle reali potenzialità del discente.  

 

 
La griglia è composta da varie aree ( funzioni e strutture corporee, attività personali, partecipazione sociale…) 

è stata realizzata utilizzando item (la maggior parte) che fanno riferimento in modo diretto ad indicatori della 

classificazione ICF, con l’ integrazione di altri item studiati , invece, ad hoc. 

 
 
 

Legenda: 

0 nessuna difficoltà 

1 difficoltà lieve 

2 difficoltà media 

3 difficoltà grave 
 
 

F punto di forza dell’alunno sul quale fere leva nell’intervento  
 

ALUNNO 

  - 
 

 
 
 

Classe / Sezione 
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FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE 
 
 

FUNZION MENTALI SPECIFICHE 0 1 2 3 F 

Focalizzazione dell’attenzione      

Mantenimento dell’attenzione      

Memoria a breve termine      

Memoria a lungo termine      

Controllo psicomotorio      

Controllo delle emozioni/frustrazioni      

Acquisizione della dominanza      

Linguaggio verbale (comprensione)      

Linguaggio verbale ( produzione)      

Percezione visiva      

Percezione uditiva      

Percezione tattile      

Percezione gustativa      

Percezione olfattiva      

Organizzazione temporale      

Risoluzione dei problemi      

Immagine corporea      
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Pensiero (forma e contenuto)      

Astrazione      

Metacognizione      

 
 

 

ATTIVITA’ PERSONALI PARTECIPAZIONE SOCIALE 
 

Ha la capacità di dirigere intenzionalmente lo sguardo 
su cose e persone 

0 1 2 3 F 

Guarda negli occhi l’interlocutore      

Ha la capacità di ascoltare intenzionalmente (es.: voce 
dell’adulto, musica) 

     

Ha la capacità di imparare a scrivere      

Applica la capacità di imparare a scrivere      

Ha la capacità di imparare a leggere      

Applica la capacità di imparare a leggere      

Ha la capacità di imparare a calcolare      

Applica la capacità di imparare a calcolare      

E’ in grado di ignorare rumori distraenti      

Mantiene l’attenzione sul compito      

E’ in grado di imitare un gesto      

E’ in grado di copiare un segno grafico      

E’ in grado di fare un gioco simbolico      
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E’ in grado di compiere azioni semplici      

E’ in grado di compiere azioni complesse      

Ha la capacità di intraprendere singoli compiti semplici      

Ha la capacità di intraprendere compiti articolati      

Porta a termine compiti articolati in autonomia      

E’ in grado di seguire una routine      

Applica la capacità di seguire una routine      

Sa gestire cambiamenti della routine      

E’ in grado di partecipare alle attività di classe solo se      

E’ in grado di lavorare con il piccolo gruppo      

E’ in grado di coinvolgersi in attività con il gruppo classe      

Ha la capacità di gestire la tensione o la frustrazione      

Ha la capacità di controllare il proprio comportamento      

E’ in grado di comprendere messaggi verbali      

E’ in grado di comprendere messaggi scritti      

E’ in grado di comprendere messaggi nella lingua dei      

E’ in grado di parlare      

Applica la capacità di parlare      

E’ in grado di produrre parole      

E’ in grado di produrre messaggi non verbali      
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Applica la capacità di produrre messaggi non verbali      

E’ in grado di iniziare e tenere una conversazione con 
una persona 

     

Applica la capacità di mantenere una conversazione con 
una persona 

     

E’ in grado di cambiare posizione corporea di base (in 
piedi / seduto) 

     

E’ in grado di mantenere una posizione (es.: seduto)      

E’ in grado di trasferirsi      

E’ in grado di spostare oggetti      

E’ in grado di camminare      

Sviluppo motricità fine della mano (es.: infilare perline, 

costruire puzzle, ritagliare figure, usare pennelli, etc.) 

     

E’ in grado di aprire e chiudere lo zaino, la cartella,  
l’astuccio 

     

Ha la capacità di calciare      

Ha la capacità di saltare, rotolarsi      

E’ in grado di spostarsi in modo autonomo negli 
ambienti scolastici 

     

Sa dove procurarsi, all’interno dell’aula, il materiale per 

svolgere un’attività 

     

E’ in grado di prendere il materiale per lavorare      

Rimette a posto il materiale dopo aver terminato 
un’attività 
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E’ in grado di definire rapporti topologici (dentro/fuori,  
sopra/sotto, vicino/lontano, etc.) 

     

E’ in grado di leggere l’orologio      

Ha cognizione della durata di una frazione di tempo 
(es.: mezz’ora, un’ora, etc.) 

     

Sa orientarsi sul calendario indicando mese e giorno      

E’ in grado di lavarsi ed asciugarsi le mani      

Applica la capacità di lavarsi e asciugarsi le mani      

E’ in grado di prendersi cura di singole parti del corpo       

Applica la capacità di prendersi cura di singole parti del 
corpo 

     

E’ in grado di manifestare bisogno di minzione e 
defecazione 

     

E’ in grado di mettere, allacciare e togliere le scarpe      

E’ in grado di mangiare e bere da solo      

E’ in grado di riconoscere un pericolo e badare alla 
propria sicurezza 

     

Ha la capacità di interazioni personali semplici      

Ha la capacità di interazioni complesse      

Gioca con i pari      

Interagisce con l’adulto      

Ha la capacità di convolgersi in un gioco      

Applica la capacità di coinvolgersi nel gioco      
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FATTORICONTESTUALI 
 
 
 
 

Fattori personali      

Autostima      

Motivazione      

Curiosità      

Tendenza all’isolamento      

Aggressività o comportamenti incontrollati      

Fattori ambientali      

Utilizzo di tecnologie per educazione speciale (tastiere, pc, 
LIM) 

     

Utilizzo di strumenti o attrezzature per attività di ricreazione 
o sport 

     

Utilizzo di supporti per la mobilità o comunicazione ( 
deambulazione, vista…) 

     

Relazione con i compagni      

Si relaziona nel piccolo gruppo      

Si relaziona con tutti i compagni della classe      

In classe ha un piccolo gruppo di compagni che svolge 
spontaneamente funzione di supporto 

     

Usufruisce di servizi assistenziali o riabilitativi 
extrascolastici 

     

Si relaziona positivamente con gli insegnanti      
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In sintesi: 

 
Condizioni fisiche (funzioni corporee e strutture corporee): 

 

……………………………………………………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………..……..………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………… 
 

Attività personali (apprendimento, applicazione conoscenze, compiti e richieste, comunicazione, mobilità, 

cura della persona, interazione personale): 

……………………………………………………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………..……..………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………… 

 

Partecipazione sociale: 

……………………………………………………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………..……..………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………… 
Fattori contestuali (ambientali e personali): 

……………………………………………………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………..……..………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..….…………………… 

 

PUNTI DIFORZA : 

……………………………………………………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………..……..………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………… 
 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 

 

……………………………………………………………………………………………………….………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………….……………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………..……..………………..………………… 

…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………… 
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SCHEDA DI PASSAGGIO INFORMAZIONI PER ALUNNI D.A. SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 1°GRADO 
ANNO SCOLASTICO………………………….. 

 
DATIPERSONALI: 

 

 
 

AMBITO PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA ACCORGIMENTI 

Rapporti con la famiglia    

Rapporti con ASL e centri di 

riabilitazione 

   

Relazione ed affettività 
(autostima, relazione con 
insegnanti e compagni, 
comportamenti assunti 
dinanzi a figure nuove, al 
cambiamento…) 

   

Comunicazione 

(modalità utilizzate, 

canali, argomenti 

preferiti…) 

   

Autonomia 
(personale ,negli 

spostamenti all’interno 

della scuola, nel lavoro 

   

 
 
 

DIAGNOSI: 

COGNOME:NOME: 



Le prove INVALSI per gli alunni D.A. 
 

Gli alunni con disabilità partecipano alle Prove Invalsi 

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 

 

 

 
VALUTARE GLI ALUNNI CON DSA 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.  

 

Per la valutazione degli alunni con DSA certificati le scuole 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 legge 8 ottobre 2010, n.170, indicati 

nel piano didattico personalizzato. 

La certificazione delle competenze degli alunni con DSA 

Per gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta in lingua straniera, si fa riferimento alla sola 

dimensione orale della disciplina. 
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