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LA VALUTAZIONE 

 

PREMESSA GENERALE 

 

 

Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia  e del Primo Ciclo di 

Istruzione, 2012. 

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 

dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono 

essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 

curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni ida 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. 

Assume una preminente  funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

Occorre assicurare agli studenti ed alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente 

sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso 

scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità 

educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”. 

 

Il presente documento è parte integrante del POF dell’ anno scolastico 2015/2016. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Criteri di valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

Premessa.  La Scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

La Valutazione , al termine della Scuola dell’Infanzia, si riferisce ai Traguardi per lo 

sviluppo della competenza, relativi ai Campi di esperienza. 

(Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di 

Istruzione, 2012) 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 
. I sé e l’altro 
 
 . Il corpo e il movimento 
 
. Immagini, suoni, colori 
 
. I discorsi e le parole 
 
. La conoscenza del mondo 
 

 

Vedasi Tabelle  per la Rilevazione dei livelli di competenza ( alunni treenni, alunni 

quattrenni, alunni cinquenni) allegate 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Criteri di valutazione nella Scuola Primaria 

Premessa. La valutazione nasce da una riflessione condivisa fra docenti di classi parallele, 

di ambito disciplinare e di team, che, a partire dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e 

dal Curricolo di Istituto, elaborano la programmazione annuale e definiscono criteri e 

modalità della valutazione. 

Obiettivo della valutazione è monitorare i livelli di apprendimento dei singoli alunni e delle 

classi, verificare i progressi e, laddove sia necessario, progettare interventi di recupero e  

di potenziamento. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI  APPRENDIMENTI 

Rilevamento della situazione di partenza: all’inizio dell’anno scolastico, dopo un breve 

periodo di osservazione, i docenti predispongono prove di ingresso, al fine di verificare la 

situazione di partenza degli studenti e  di predisporre la programmazione annuale. 

Valutazioni formative: in tutte le discipline, al termine di ogni unità didattica, vengono 

progettate prove di verifica, con lo scopo di monitorare i processi di apprendimento di ogni 

alunno e per apportare eventuali adeguamenti alla programmazione curricolare. 

Valutazioni intermedie e finali: al termine di ogni bimestre e dei due quadrimestri i 

docenti, per classi parallele, predispongono prove di verifica standardizzate, definendo 

criteri di valutazione comuni e condivisi. Obiettivo di tali rilevazioni è rilevare il livello di 

apprendimento raggiunto da ogni alunno e monitorare l’andamento generale della classe. 

Alla valutazione intermedia e finale degli alunni concorre anche il docente di 

potenziamento per quegli alunni/classi per i quali è stato predisposto, con apposita 

programmazione, il progetto di potenziamento. 

Detta valutazione, avvalorata da apposite prove in ingresso, in itinere e finali, è 

proposta al Consiglio di Interclasse che la recepisce e la fa confluire, con le modalità che 

ritiene più opportune, nella valutazioni intermedia e finale. 

  

CHIAREZZA E TRASPERENZA DELLA VALUTAZIONE 

Gli alunni  vengono informati circa lo svolgimento delle prove di valutazione intermedia e 

finale e riguardo ai criteri di valutazione adottati. La restituzione degli esiti delle verifiche e 

la correzione delle stesse costituisce un momento di riflessione condiviso e allo stesso 

tempo personale, atto a favorire la consapevolezza dei propri punti di forza e delle criticità 

eventuali. 



4 
 

Gli esiti delle prove vengono comunicati alle famiglie con varie modalità: attraverso il diario 

personale dell’alunno, attraverso la consegna delle prove stesse, nell’ambito dei colloqui 

individuali bimestrali e quadrimestrali. 

Al termine del primo quadrimestre, nell’incontro programmato per ambito e classi parallele, 

gli insegnanti di Italiano e  di Matematica si confrontano  circa gli esiti delle prove. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLE VERIFICHE QUADRIMESTRALI  DI 

ITALIANO E  DI MATEMATICA 

Percentuale * giudizio Voto * 

 

100 – 98 / 100 

 

OTTIMO 

 

10 

 

97 – 90 / 100 

 

DISTINTO 

 

9 

 

89 – 80 / 100 

  

BUONO 

 

8 

 

79 -70 / 100 

 

DISCRETO 

 

7 

 

69 – 60 / 100 

 

SUFFICIENTE 

 

6 

 

59 – 0 /100 

 

NON SUFFICIENTE 

 

5 

 

*E’ possibile attribuire i mezzi voti ( 6  ½, ecc…) se i docenti della classe parallela sono tutti 

concordi. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLE  DISCIPLINE, DEL DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE INTERMEDIO E FINALE 

GIUDIZIO VOTO DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

Non sufficiente 

  

 

 

 

5 

Ha acquisito in modo frammentario e incompleto le 

abilità richieste nei vari ambiti disciplinari. 

Non è ancora in grado di utilizzare quanto acquisito in 

modo autonomo e di affrontare il livello successivo di 

apprendimento. 

 

Sufficiente 

 

6 

 

Ha acquisito le abilità essenziali richieste nei vari ambiti 

disciplinari, sa utilizzarle e applicarle con difficoltà e 

non sempre in modo autonomo; non sa ancora 

utilizzare i termini essenziali delle discipline. 

 

Discreto 

 

7 

Ha acquisito le abilità richieste nei vari ambiti 

disciplinari; sa utilizzarle e applicarle parzialmente e 

non sempre in modo autonomo; talvolta usa i termini 

essenziali  delle  discipline. 

 

 

Buono 

 

 

8 

 

Ha acquisito con sicurezza le abilità e le competenze 

richieste nei vari ambiti disciplinari; sa riutilizzarle e 

applicarle con una certa autonomia usando i termini 

specifici di ogni disciplina. 

 

 

Distinto 

 

 

9 

 

Ha acquisito con sicurezza le abilità e le competenze 

richieste nei vari ambiti disciplinari; sa riutilizzarle e 

applicarle  autonomamente anche in contesti diversi e 

utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina. 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

10 

 

Ha acquisito con piena padronanza e prontezza le 

abilità e le competenze richieste nei vari ambiti 

disciplinari; sa riutilizzarle e applicarle   anche in 

contesti diversi, con ottimi risultati, utilizzando i 

linguaggi specifici di ogni disciplina. 

Sa effettuare approfondimenti e rielaborazioni 

personali. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Per decisione del Collegio dei Docenti non si è ritenuto formativo attribuire un voto di 
comportamento singolo, ma si è stabilito di esprimere la valutazione utilizzando i descrittori 
contenuti all’interno del Giudizio globale Intermedio e Finale, del Documento di 
Valutazione 
 
 
 
DESCRITTORI DELCOMPORTAMENTO PRESENTI NELLA SCHEDA DI  
VALUTAZIONE * 
 
 

 
1 Rispetta sempre le regole scolastiche 
 
2 Rispetta le regole scolastiche. 
 
3 Solitamente rispetta le regole scolastiche. 
 
 4 Manifesta difficoltà a rispettare le regole scolastiche. 
 
 5 Si rifiuta di rispettare le regole scolastiche. 
 
 

*E’ possibile personalizzare tale indicatore, a discrezione dei docenti di team. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della classe quinta della scuola primaria viene rilasciata, unitamente al 

documento di valutazione, la Certificazione delle competenze. Tale documento, 

emanazione del Collegio dei Docenti., ha lo scopo di rilevare il livello di competenze 

trasversali e disciplinari raggiunto da ciascun alunno. 

Il MIUR ha avviato una campagna di sperimentazione del nuovo modello di Certificazione 

delle Competenze, che porterà ad un utilizzo generalizzato del modello nelle scuole, entro 

l’.a.s. 2016/17. 

I modelli riguardano la classe V della Scuola Primaria e la classe III della Scuola 

Secondaria di I grado della scuola di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

                                                                                                                                                             

ISTITUTO COMPPRENSIVO “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024  Moncalieri  (To) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
SCUOLA PRIMARIA  

 

      Anno scolastico 20....   –  20.... 

 

 
dell’alunno/a 

_____________________________________________________________

_______ 
_____________________________________________________________

_______ 

                       

nato/
a 

a _____________________________________________________________

______ 
___________________________________

____ 
il ______________________

___ 

      

COMPETENZE TRASVERSALI  

 

 Competenze Valutazione 

Competenze 
Conoscitive 

Saper comprendere  

Saper utilizzare le conoscenze acquisite  

Saper rielaborare le conoscenze acquisite  

Competenze 
Linguistico-
Comunicative 

Saper esporre  

Saper utilizzare linguaggi espressivi diversi  

Competenze 
Metodologico 
Operative 

Saper memorizzare  

Saper organizzare il lavoro in modo autonomo  

Competenze 
Relazionali 

Saper affrontare le difficoltà e gli insuccessi  

Sapersi relazionare con i compagni  

Sapersi relazionare con gli adulti  

Saper rispettare le regole  
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COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

 Competenze disciplinari Valutazione 

Competenze 
linguistiche 

Partecipa agli scambi comunicativi e comunica attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti 

 

Legge e comprende testi di diverso tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni esplicite ed implicite 

 

Produce e rielabora testi manipolandoli, completandoli, 
trasformandoli 

 

Riconosce le diverse funzioni e strutture linguistiche, le 
individua nel testo, le analizza e le sa utilizzare in modo 
corretto 

 

Competenze 
in lingua 
inglese 

Ascolta e comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano 

 

 Comprende testi brevi e semplici , accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo parole conosciute e frasi basilari 

 

Comunica ed interagisce in modo pertinente in brevi 
scambi dialogici, rispondendo e ponendo domande su 
aspetti personali e situazioni concrete 

 

Scrive semplici messaggi e brevi testi su argomenti familiari 
seguendo modelli dati 

 

Competenze 
musicali 

Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice 
brano musicale, ne apprezza la valenza estetica; applica 
varie strategie interattive e descrittive all’ascolto di brani 
musicali 

 

Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali ed esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali appartenenti a generi e 
culture differenti 

 

Competenze 
artistiche 

Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche  e 
messaggi in movimento 

 

Produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso 
molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

 

Competenze 
motorie 

Padroneggia gli schemi motori e posturali e li sa adattare 
alle variabili spaziali e temporali 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali. 

 

In situazioni di gioco e sport, comprende il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 

 

Competenze 
storiche 

Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio. Sa 
ricavare informazioni storiche data una fonte 

 

Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per collocare 
fatti e periodi storici 

 



10 
 

 Conosce gli aspetti fondamentali della storia antica e delle 
società studiate; individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali 

 

Sa raccontare i fatti studiati e organizza le sue conoscenze  

Competenze 
geografiche 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche 

 

Conosce e descrive gli elementi fisici e antropici 
caratterizzanti paesaggi 

 

 Localizza e descrive i principali elementi  geografici e fisici  
(monti, fiumi, laghi...) e antropici (città, porti, aeroporti, 
infrastrutture) dell’Italia 

 

Competenze 
matematiche 

Conosce e opera con numeri interi, decimali e frazioni. 
Effettua calcoli scritti e mentali ed esegue operazioni 
aritmetiche 

 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche e ne determina il perimetro e l’area; utilizza 
modelli concreti di vario tipo e strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) 

 

Conosce e utilizza le principali unità di misura per 
lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, 
masse/pesi 

 

Riconosce, rappresenta e risolve problemi spiegando sia i 
risultati, sia il procedimento eseguito. 

 

Raccoglie, classifica, organizza i dati; utilizza 
rappresentazioni di dati   adeguate  in situazioni 
significative per ricavare informazioni 

 

Competenze 
scientifiche 

Osserva e descrive e classifica fenomeni utilizzando le 
procedure dell’indagine scientifica 

 

Formula ipotesi di interpretazione su fatti e fenomeni 
osservati, sulle caratteristiche degli esseri viventi esaminati 
e dell’ambiente 

 

Sa riferire in forma chiara ciò che ha fatto e imparato   

Competenze 
tecnologiche 

Riconosce le funzioni di una semplice “macchina”, usa 
oggetti e strumenti coerentemente con le sue funzioni 

 

Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro in più discipline e per potenziare 
le proprie capacità comunicative 

 

  

     I docenti della classe 

 

 

data  ……………………………………                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

Alunni con Diagnosi Funzionale 

Per tali alunni la Valutazione tiene conto degli obiettivi declinati nel Piano Educativo 

Individualizzato ed è attribuita dal Team docenti di classe ( insegnanti curricolari e di 

sostegno), come previsto dalla normativa vigente (Linee guida per l’integrazione scolastica 

degli alunni con disabilità, 2009). 

 

Alunni con ADHD, DSA, altra certificazione 

Per tali alunni, con certificazione, anche del Team docenti di classe, la Valutazione degli 

apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni soggettive descritte nel PDP. Nella 

pratica didattica e durante le verifiche, vengono adottati gli strumenti compensativi e 

dispensativi esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato nel rispetto della normativa 

vigente.  

(L. 170/2010, La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri,2007;   Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento,2011)    -  D.M. 5669/2011 –   Direttiva M. del 27/12/2012  - 

C.M. n. 8 06/03/2013 - D.G.R. 16/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 

AL SUCCESSIVO GRADO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA 

 Ex D.l. vo 297/1994 

 Legge 352/1995  

Legge. 169 /2008 Art. 3 

DPR 122/2009 

 

Nel corso dei Consigli di Interclasse docenti , al termine di ogni quadrimestre, i docenti 

monitorano i livelli di competenza raggiunti dagli alunni ed eventuali problematiche 

relazionali e comportamentali degli stessi, rilevano il numero di assenze. Qualora i docenti 

riscontrassero difficoltà  permanenti negli alunni, non legate a problematiche accertate di 

BES, è loro cura informare i genitori, circa la situazione, attraverso comunicazioni scritte 

sul diario e colloqui programmati o straordinari. 

 Qualora le  difficoltà e gli esiti degli studenti dovessero rimanere invariati, nonostante 

l’attivazione di opportuni interventi di recupero, debitamente documentati,  Il Dirigente 

Scolastico, il Team docenti di classe, in sede di scrutinio finale, sentito il parere favorevole 

dei genitori e nell’interesse del minore, può deliberare di non ammettere lo studente alla 

classe successiva o al successivo grado di istruzione. 

In tal caso è cura del Team docenti di classe predisporre le condizioni migliori per 

l’accoglienza dell’alunno nella nuova classe. 
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SCUOLA SECONDARIA  I GRADO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 Premessa. La valutazione fa parte di un progetto condiviso, che si delinea nella 

progettazione e programmazione dei dipartimenti disciplinari e nella programmazione dei 

Consigli di Classe. Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e complesso, che 

inizia con una progettazione condivisa e prosegue nella didattica quotidiana, costruendo 

prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verificando gli apprendimenti, 

controllando i risultati e progettando interventi di recupero. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Rilevamento della situazione di partenza: all’inizio dell’anno scolastico, mediante una 

serie di Prove strutturate (ad es. Test d’ingresso comuni classi I di Italiano e Matematica), 

si cerca di misurare il livello di padronanza di alcune abilità, conoscenze e competenze di 

base. I risultati di tale rilevamento vengono presi in considerazione dagli insegnanti della 

Disciplina e dal CdC per definire i bisogni formativi dei singoli alunni e di ogni classe.  

Valutazioni formative: in itinere, in tutte le discipline, sono utili per verificare 

l’adeguatezza del personale processo di apprendimento di ogni alunno e per adeguare il 

lavoro dei docenti alle effettive acquisizioni e al ritmo di apprendimento degli allievi. 

Valutazioni sommative: svolte al termine di una o più unità didattiche, con cadenza 

all’incirca mensile, certificano il grado di acquisizione delle competenze e del 

raggiungimento degli specifici obiettivi didattici e formativi da parte di tutti gli allievi. A 

seguito di queste Valutazioni, saranno progettati interventi di recupero in itinere per gli 

allievi che dimostreranno di non aver raggiunto gli obiettivi richiesti. 

Valutazione intermedia e finale: al termine dei due quadrimestri i docenti, predispongono 

prove di verifica, che per alcune discipline sono standardizzate, definendo criteri di 

valutazione comuni e condivisi. Obiettivo di tali verifiche è rilevare il livello di 

apprendimento raggiunto da ogni alunno e monitorare l’andamento generale della classe. 

Dette prove concorrono alla valutazione intermedia e finale e quindi anche  all’ammissione 

alla classe successiva o all’Esame di Stato. 

Alla valutazione intermedia e a quella finale degli alunni concorre anche il docente 

di potenziamento per quegli alunni per i quali è stata predisposto, con apposita 

programmazione, il progetto di potenziamento. 

Detta valutazione, avvalorata da apposite prove di ingresso, in itinere e finali, è 

proposta al consiglio di classe che la recepisce e la fa confluire, con le modalità ritenute 

più opportune da consiglio di classe, nella valutazione finale. 

 



14 
 

CHIAREZZA E TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE 

Gli alunni devono essere informati dai docenti sui risultati ottenuti nelle verifiche e seguire 

con grande attenzione la correzione delle stesse per superare le criticità emerse; devono 

altresì essere informati delle eventuali attività da svolgere per migliorare i loro risultati. 

La Valutazione delle Prove sarà comunicata alle famiglie tramite diario personale 

dell’alunno e con accesso diretto al Registro elettronico. Le verifiche scritte possono 

essere visionate dalla famiglia durante il colloquio settimanale con il docente interessato.  

 

STRUMENTI  DI VERIFICA 

L’azione di Valutazione è periodica e sistematica e si realizza attraverso Prove di vario 

tipo: 

Prove scritte: elaborati, relazioni, prove strutturate e semistrutturate, comprensione e 

analisi di testi, analisi e/o produzione di mappe concettuali, dettati, verifiche disciplinari 

specifiche 

Prove orali: interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di 

attività svolte 

Prove tecnico-pratiche: disegni, cartelloni, realizzazione di lavori manuali, esecuzioni 

vocali/strumentali, attività di gruppo, prove ginnico-sportive 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE NELLE DISCIPLINE 

Per la Valutazione degli allievi si terrà conto non solo dei risultati oggettivi, mediante un 

congruo numero di Prove diversificate per la loro tipologia, ma anche dei seguenti 

elementi:  

- evoluzione del processo di apprendimento, partendo dal livello di partenza di 

ciascun allievo 

- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

- condizionamenti socio-ambientali 

- metodo di lavoro 

- partecipazione alle attività didattiche 

- socializzazione e collaborazione 

- progressi ottenuti 

- evoluzione della maturazione personale 

Si cercherà di abituare gli allievi all’autovalutazione, affinché acquisiscano una certa 

autonomia di giudizio. 

Come per i Test d’ingresso per le classi I e le Prove Comuni per classi parallele di Italiano 

e Matematica (dicembre e aprile), per la Valutazione nelle varie discipline c’è un accordo 
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intersoggettivo tra docenti. E’ quindi necessario che a livello dipartimentale si definiscano 

momenti di raccordo, socializzazione e condivisione di pratiche. 

Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative per la Valutazione disciplinare di Italiano e 

di Matematica. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 
 

Livello VOTO 

 
 

Non adeguato 4 
 

agli alunni che presentano carenze notevoli, tali da non avvicinarli neanche 

agli obiettivi minimi disciplinari. 
 

 

Essenziale 

5 
 

agli alunni che si avvicinano alle conoscenze ed abilità minime disciplinari 
senza raggiungerle in modo pienamente sufficiente. 
 

6 
 

per gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi minimi della materia, ma 
presentano ancora incertezze di diversa tipologia. 
 

 

Adeguato 

7 
 

per gli alunni che hanno raggiunto un’accettabile competenza disciplinare e 
discreta capacità espressiva 
 

8 
 

per gli alunni che hanno raggiunto un sicuro livello di competenza della 
disciplina, unito ad una valida capacità espressiva. 

 

 

Elevato 

9 
 

agli alunni che hanno conseguito padronanza della materia  
 

10 
 

agli alunni che hanno conseguito piena padronanza della materia, sia 
nell’aspetto cognitivo, sia in quello espressivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

Livello Voto Competenza raggiunta 

Non adeguato 4 Nessuna delle competenze è stata raggiunta né in termini di 
operatività né di utilizzo delle conoscenze 
 

 
 
 

Essenziale 

5 Risolve semplici situazioni problematiche con schemi precostituiti 
Applica regole di calcolo elementare 
Utilizza parzialmente il linguaggio specifico 
 

6 Raccoglie ed organizza dati se facilmente individuabili 
Riconosce ed applica regole di base della disciplina per la risoluzione 
di esercizi di calcolo e semplici problemi 
Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale 
 

 
 
 

Adeguato 

7 Riconosce, legge ed esegue rappresentazioni di dati, individuando le 
diverse forme di rappresentazione grafica 
Applica in modo corretto regole e segue procedimenti logici di base 
per la risoluzione dei problemi 
Usa in modo corretto i termini specifici 
 

8 Comprende enunciati e riconosce proprietà fondamentali di figure e 
numeri 
Riflette sulle diverse strategie e soluzioni di un problema 
Si esprime in forma corretta formulando semplici ragionamenti 
matematici 
 

 
 
 

Elevato 

9 Decodifica, codifica e interpreta rappresentazioni note o meno note di 
oggetti matematici 
Utilizza procedure non standard di risoluzione in situazioni 
problematiche 
Comprende ed utilizza facilmente linguaggi specifici 
 

10 Traduce la “realtà” in strutture e modelli matematici, e viceversa, 
anche in contesti diversi dalla disciplina stessa 
Utilizza in modo appropriato ed autonomo simboli, formule e sussidi 
matematici 
Riflette, analizza e comprende relazioni logiche in diversi contesti 
legati fra loro da una “matematizzazione della realtà” 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI SCIENZE 

Livello Voto Competenza raggiunta 

Non adeguato 4 Nessuna delle competenze è stata raggiunta né in termini di 
osservazione di un fenomeno né di utilizzo delle conoscenze 
 

 
 
 

Essenziale 

5 Osserva un fenomeno e lo descrive in modo elementare. 
Utilizza parzialmente il linguaggio specifico 
 

6 Riconosce gli elementi essenziali di un fenomeno 
Comprende semplici relazioni fra i diversi contesti scientifici 
Utilizza il linguaggio specifico in modo elementare 
 

 
 
 

Adeguato 

7 Comprende e riconosce caratteristiche fondamentali di fenomeni 
naturali e fisici 
Formula semplici ipotesi e verifica la validità delle osservazioni 
Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale 
 

8 Osserva, interpreta e relaziona su i diversi aspetti delle scienze 
Si esprime in forma corretta formulando semplici ragionamenti 
scientifici 
Usa in modo corretto i termini specifici 
 

 
 
 

Elevato 

9 Decodifica, codifica e interpreta fenomeni naturalistici e fisici nelle 
varie forme in cui si possono presentare 
Comprende relazioni, modificazioni e rapporti casuali di eventi fisici e 
naturalistici 
Dimostra padronanza ed utilizza facilmente i vari linguaggi specifici dei 
diversi contesti delle scienze 
 

10 Interpreta dati e conclusioni scientifiche utilizzando la matematica 
Riflette, analizza e comprende relazioni logiche fra i diversi contesti 
delle scienze 
Utilizza in modo appropriato ed autonomo simboli, formule e strumenti 
scientifici 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

Per gli alunni con Diagnosi Funzionale, la Valutazione, adeguatamente differenziata, tiene 

conto degli obiettivi prefissati nel PEI ed è attribuita dal docente della Disciplina in accordo 

con l’/gli insegnante/i di sostegno che ha in carico l’alunno, come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 

Per gli alunni con DSA, BES adeguatamente certificati, anche da parte del CdC, la 

Valutazione e la Verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame 

conclusivo, devono tenere conto delle loro specifiche situazioni soggettive; nello 

svolgimento dell’attività didattica e delle Prove d’Esame saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei dal CdC ed esplicitati nel PDP, nel rispetto 

della normativa vigente. (L. 170/2010, La via italiana per la scuola interculturale e 

l’integrazione degli alunni stranieri,2007;   Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento,2011)    -  D.M. 5669/2011 –   

Direttiva M. del 27/12/2012  - C.M. n. 8 06/03/2013 - D.G.R. 16/2014 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nel corso dei CdC i docenti monitorano la situazione della classe a livello disciplinare e di 
rendimento, analizzando quindi nello specifico casi problematici, carenze e lacune. 
Pertanto difficoltà e criticità riscontrate nei singoli alunni in più discipline vengono 
segnalate alla famiglia mediante convocazione di un genitore da parte del coordinatore di 
classe già a seguito del CdC del mese di marzo (lettera alla famiglia). Qualora le carenze 
o lacune dovessero permanere, nonostante siano stati adottati e documentati interventi di 
recupero che non abbiano dato risultati produttivi, il CdC, nella seduta del mese di maggio 
e in sede di scrutinio di giugno, discusso il caso, può formulare un giudizio di non 
ammissione alla classe successiva. 

Laddove quindi in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto 
del sei, per esaminare l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o 
all’Esame di Stato, il Dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli 
orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la 
non ammissione. 

In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente 
elevati a sei.  

In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo 
non è ammesso alla classe successiva o all’Esame. In tal caso la famiglia sarà avvisata 
telefonicamente dalla Scuola della non ammissione del proprio figlio/a prima della 
pubblicazione dei tabelloni con i risultati conclusivi  dell’anno scolastico. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini 
della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina – o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente – e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola 
secondaria di primo grado e il grado di maturazione raggiunto tenendo conto del processo 
globale relativo al I ciclo di istruzione. L’esito della Valutazione è pubblicato all’Albo 
dell’Istituto, con la sola indicazione “Ammesso” o “NON Ammesso”. 

Riferimenti normativi: 

a) ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni 

b) giudizio di idoneità: cfr. art. 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni 

c) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2 fonte 
MIUR 

Anzitutto occorre distinguere il voto di ammissione alias giudizio di idoneità, dall’esito 
finale dell’esame, il cui voto, in quest’ultimo caso, è invece desunto dalla media dei voti 
delle prove scritte ed orali, compreso il voto della prova scritta nazionale (INVALSI); il 
comma 6 dell’art.3 del D.P.R. n.122 del 2009 sancisce infatti: “il voto finale è costituito 
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità 
arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”. 

Per comprendere al contrario il significato di giudizio di idoneità non rimane che partire dal 
comma 4 dell’art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell’art.1 del D.L. n.147 
del 2007 che così recita: “il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude 
con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del 
comma 4-bis”; quest’ultimo stabilisce che “il consiglio di classe, in sede di valutazione 
finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il 
terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in 
caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo”. 

Il comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: “il giudizio di 
idoneitàdi cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”. 

La formulazione del giudizio di idoneità non può quindi essere l’espressione di una media 
matematica, infatti sarebbe difficile esprimere attraverso quest’ultima l’intero percorso 
scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad 
oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti confacenti o non alla vita scolastica. 

Il comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009  sottolinea quindi di dover considerare il 
percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di primo grado, al fine di 
determinare il giudizio di idoneità. Di conseguenza appare logico che il giudizio di idoneità 
debba essere dedotto, per ogni singolo alunno, attraverso un procedura di valutazione 
didattico-comportamentale, in cui il Consiglio di classe esprime le ragioni della valutazione, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160444ART12
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adducendo le dovute motivazioni a verbale. In aggiunta al fatto che ricavando il giudizio di 
idoneità da un mero calcolo matematico si verrebbe a svilire proprio il principio di 
collegialità che è insito nell’organo in parola. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

Il voto finale d’Esame viene calcolato sulla base della media aritmetica di: 

- voto di ammissione all’Esame 
- voto di ciascuna delle Prove scritte d’Esame: Italiano, Matematica, Lingua inglese, 

Lingua francese 
- voto della Prova nazionale INVALSI 
- voto del colloquio pluridisicplinare d’Esame 

 

Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10). 

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 
parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. I criteri di 
attribuzione della lode sono i seguenti:  

- Esame di licenza: voto in 10/10 

- Crediti/curricolo: non è previsto voto – decisione discrezionale della Commissione 

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, 
art. 3 comma 8 

fonte MIUR 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME DI ITALIANO 

 

Per la valutazione della Prova scritta d’Esame di Italiano, i docenti della disciplina, a 
seguito di accordo intersoggettivo, hanno stabilito i seguenti criteri, peraltro già adottati 
durante l’anno scolastico per la valutazione del Testo scritto di Italiano: 

- pertinenza alla traccia scelta 
- chiarezza espositiva 
- correttezza ortografica, morfo-sintattica 
- proprietà lessicale 
- coerenza e ampiezza del contenuto 

 

10 – 9   Contenuto: ricco, personale, organico, con sicura rielaborazione critica 

   Strutture linguistiche: corrette e ben articolate 

 

8    Contenuto: coerente e completo 

    Strutture linguistiche: corrette 

 

7   Contenuto: adeguato 

   Strutture linguistiche: abbastanza corrette 

 

6   Contenuto: abbastanza adeguato 

   Strutture linguistiche: non del tutto corrette 

 

5 – 4       Contenuto: scarso e non sempre coerente 

     Strutture linguistiche: poco corrette   
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME DI MATEMATICA 

 

1 
PROCEDIMENTO LOGICO 

(Problema di geometria) 

9/10 Ottimale 30 

8 Corretto 25 

7 Abbastanza corretto 20 

6 Accettabile 15 

5 Carente 10 

 

2 
PADRONANZA DI CALCOLO 

(Equazioni) 

9/10 Completa 20 

8 Soddisfacente 16 

7 Abbastanza soddisfacente 13 

6 Essenziale 10 

5 Molto limitata 5 

 

3 
USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
(Geometria analitica) 

9/10 Corretto e appropriato 30 

8 Corretto 25 

7 Abbastanza corretto 20 

6 Sostanzialmente corretto 15 

5 Poco corretto/limitato 10 

 

4 
CONOSCENZE/COMPETENZE 

(Scienze e Tecnologia) 

9/10 Complete e appropriate 20 

8 Soddisfacenti 16 

7 Abbastanza soddisfacenti 13 

6 Essenziali 10 

5 Carenti/Inadeguate 5 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME DI INGLESE E 
FRANCESE 

 

Questionario, comprensione del testo: 

10            La comprensione del testo è integrale e approfondita 

                 Il contenuto è pertinente e personale 

                 La forma è scorrevole e corretta 

 

9 – 8          La comprensione del testo è integrale 

                 Il contenuto è pertinente 

                 La  forma è scorrevole, in generale corretta 

 

7               La comprensione del testo è quasi completa 

                 Il contenuto è appropriato ma non sempre ben sviluppato 

                 La forma è per lo più corretta. 

 

6               La comprensione del testo è generica, poco attenta ai particolari 

                 Il contenuto è molto sintetico 

                 La forma è poco scorrevole, con degli errori 

                 (Incertezze nell’uso delle strutture. Lessico poco appropriato) 

 

5  - 4        La comprensione del testo è parziale (limitata) 

                 Il contenuto è scarso (confuso, non sempre coerente) 

 

Stesura di una lettera 

10             Il contenuto è pertinente e personale, la forma è scorrevole e corretta. 

 

9 – 8          Il contenuto è  pertinente, la forma è scorrevole e in generale corretta. 

 

7               Il contenuto è appropriato, ma non sempre ben sviluppato, la forma è per lo più  
 corretta. 
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6               Il contenuto è molto sintetico, non sempre chiaro. 

 La forma è poco scorrevole, con degli errori (errori ortografici, incertezze   
nell’uso delle strutture) 

                 Lessico poco appropriato  

 

5 – 4      La traccia non è stata ben compresa, il contenuto è scarso, confuso e non 
 sempre coerente  

La forma è scorretta, con errori grammaticali e ortografici, l’assimilazione delle 
strutture è limitata. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE D’ESAME 

I docenti della commissione d’Esame per la valutazione del colloquio pluridisciplinare si 
propongono di accertare nell’alunno i seguenti elementi: 

- conoscenza degli argomenti trattati 
- capacità di orientarsi ed effettuare collegamenti interdisciplinari tra le conoscenze 

acquisite 
- capacità di esporre i contenuti in modo corretto e organico e con proprietà lessicale 
- capacità di saper rielaborare i contenuti in modo personale e critico 

A coloro che hanno conseguito una preparazione lacunosa o frammentaria e agli alunni 
con DF, sarà data la possibilità di esprimersi anche su attività didattiche ed esperienze di 
carattere tecnico-pratico e laboratoriale svolte nell’arco del triennio. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, 
corrispondenti agli insegnamenti   impartiti,   idonee   a   valutare   il   progresso   
dell’alunno   in   rapporto  alle  sue  potenzialità  e  ai  livelli  di  apprendimento  iniziali.   
Le  prove  sono  adattate,  ove  necessario,  in  relazione  al  Piano  educativo  
individualizzato,  a  cura  dei  docenti  componenti  la  commissione.   
Le     prove    differenziate     hanno     valore    equivalente     a    quelle     ordinarie     ai     
fini    del     superamento  dell’esame  e  del  conseguimento  del  diploma.  Inoltre  le  
suddette  prove  dell’esame  sono  sostenute  anche   con   l’uso   di   attrezzature   
tecniche   e   sussidi   didattici,   nonché   di   ogni   altra   forma   di   ausilio tecnico  loro  
necessario.   
Sul  diploma  è  riportato  il  voto  finale  in  decimi,  senza  menzione  delle  modalità  di  
svolgimento  e  di  differenziazione  delle  prove.   
“Agli   alunni   con   disabilità   che   non   conseguono   la   licenza   è   rilasciato   un   
attestato   di   credito formativo.    Tale    attestato    è    titolo    per    l’iscrizione    e    per    
la    frequenza    delle    classi    successive,    ai    soli    fini   del    riconoscimento    dei    
crediti    formativi    validi    anche    per    l’accesso    ai    percorsi    integrati    di    
istruzione    e  formazione”(DPR    122/2009,    art.  9,  comma 4). 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI DEGLI ALUNNI CON   
DSA 
 
Le  Commissioni  degli   Esami   di   Stato,  al  termine del  primo  e del secondo  ciclo di  
istruzione,  tengono    in debita  considerazione  le  specifiche situazioni  soggettive, le  
modalità  didattiche e le forme  di valutazione individuate nell’ambito dei  percorsi didattici 
individualizzati  e personalizzati¹.        
Sulla  base   del  disturbo  specifico, anche  in  sede    di  Esami di  Stato,   [le    
Commissioni]        possono   riservare   ai   candidati   tempi   più  lunghi   di   quelli  
ordinari.  Le  medesime  Commissioni  assicurano,  altresì,  l’utilizzazione  di   idonei   
strumenti  compensativi  e   adottano  criteri valutativi  attenti soprattutto  ai   contenuti  
piuttosto  che   alla  forma,  sia nelle   prove   scritte, anche  con  riferimento  alle prove   
nazionali   INVALSI   previste   per    gli Esami   di Stato,  sia  in  fase  di  colloquio²  ( 
Art.6, comma c.3 DM 5669/2011).  Le       Istituzioni  scolastiche attuano ogni strategia 
didattica  per consentire ad  alunni  e  studenti  con DSA  l’apprendimento  delle lingue 
straniere.  A  tal   fine valorizzano le   modalità attraverso   cui   il  discente meglio  può 
esprimere  le  sue competenze, privilegiando l’espressione  orale,  nonché ricorrendo  agli  
strumenti compensativi e  alle  misure    dispensative       più       opportune.       Le prove 
scritte  di  lingua  straniera    sono        progettate,  presentate   e   valutate secondo   
modalità compatibili    con  le  difficoltà connesse  ai  DSA.   (Art. 6, comma c.4, DM 
5669/2011).  Si   possono dispensare   alunni e   studenti  dalle prestazioni  scritte  in   
lingua  straniera in  corso d’anno  scolastico  e  in sede di  Esami   di Stato,  nel caso  in 
cui ricorrano  tutte  le condizioni  […].       In  sede   di  Esami  di  Stato,   conclusivi  del  
primo e  del    secondo  ciclo di   istruzione, modalità e   contenuti    delle  prove  orali  –  
sostitutive   delle prove scritte – ³  sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base  della 
documentazione  fornita dai  consigli  di   classe.  I  candidati con DSA  che  superano  
l’esame  di   Stato conseguono  il       titolo  valido       per       l’iscrizione  alla  scuola  
secondaria  di secondo  grado  ovvero all’università             (Art. 6, comma c.5, DM 
5669/2011).    Solo in   casi   di    particolare  gravità    […]   l’alunno   o   lo        studente  
possono   […]  essere   esonerati  dall’insegnamento  delle  lingue straniere   e  seguire  
un        percorso  didattico   differenziato.        In  sede  di  Esami  di  Stato,  i candidati   
con DSA che hanno        seguito        un        percorso  didattico       differenziato  e       
sono    stati   valutati dal   consiglio   di   classe       con    l’attribuzione di    voti    e     di   
un   credito        scolastico        relativi        unicamente        allo        svolgimento    di        
tale   piano, possono   sostenere    prove   differenziate,        coerenti   con   il   percorso        
svolto,   finalizzate   solo    al   rilascio    dell’attestazione   di     cui  all’art.13     del   D.P.R.       
n. 323/19984 (Art. 6, comma c.6,DM 5669/2011).    Anche   per  gli  allievi  con DSA   sono        
ammessi        strumenti        dispensativi    e     misure compensative, se   previsti  con     
la    sola   condizione   che    questi    non    modifichino       le   modalità  di  effettuazione  
delle   prove  per     gli   altri   allievi   della  classe.        
Non  è   pertanto  possibile  la   lettura   ad alta   voce   della  prova,    né    la  presenza   
in   aula dell’insegnante    di     sostegno    se   previsto.    Se    ritenuto   opportuno dal   
Dirigente   scolastico e   dal   Presidente   di    Commissione,    è  consentito che   gli   
allievi  con    DSA  svolgano     le  prove    in        un    locale  differente  da   quello       
utilizzato       per   gli   altri  allievi    della   classe.     Solo    in   questo       caso,   è  anche   
possibile   la  lettura    ad  alta    voce     della     prova    e   la   presenza    dell’insegnate        
di   sostegno,        se    previsto.        […]     è      possibile    prevedere        un        tempo        
aggiuntivo              (fino  al   massimo   di   30   minuti per   ciascuna   prova)  per lo    
svolgimento   delle  prove.   In  tal  caso,       la   scuola   dovrà  adottare tutte    le  misure    
organizzative  idonee   per    garantire  il  regolare   e   ordinato     svolgimento   delle  
prove,    senza    alcuna   modifica   dei    tempi  standard   di   somministrazione    per   gli    
altri   allievi      della  classe.      Per    questa tipologia    di    allievi è possibile       
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utilizzare,    se   ritenuto   opportuno,  le   prove  in formato  elettronico  o  in    formato   
audio        ( …).        
Tali prove  devono   essere state  richieste   dalla   scuola    all’atto  dell’iscrizione    al  
Sistema   nazionale di Valutazione.      (Nota  INVALSI sullo svolgimento delle prove 
dell’Esame di Stato per gli alunni con DSA).        
1. Si     evince     pertanto     che   la    Commissione  deve essere    a   conoscenza   dei 
PdP   degli    alunni DSA: questo può  essere  perciò   allegato  a verbale  o  può   essere 
menzionato     nella   relazione  del  Coordinatore    di   Classe.           
2.   Si    evince    che    i   criteri    valutativi  sia   delle  prove  scritte  che   del    colloquio   
pluridisciplinare  possono essere personalizzati;  è   buona   prassi esplicitarli  ed allegarli 
a    verbale  assieme  a    quelli   generali     votati   in Collegio Docenti. 
3.  La    prova  orale  sostitutiva   dello  scritto  non  può  essere  inserita  nel  colloquio 
pluridisciplinare;  è  bene  in    sede         di    riunione  preliminare stabilire    le modalità,  i    
tempi   e  quali   componenti   della   commissione  parteciperanno   alla        prova     
sostitutiva     (vd. OM  41/2012)         
4.   I  candidati con    esonero   totale   dallo  studio    di    una    o  di   entrambe    le  
lingue   comunitarie,  non   ottengono   il        titolo    di  studio  ma   il  rilascio   
dell’attestato   di    frequenza e    la  certificazione    delle  competenze.         
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Ogni voto è la risultanza delle considerazioni delle tre voci (Consapevolezza e rispetto 

delle regole, Rispetto degli altri, Rispetto dell’ambiente) da parte del CdC 

 

 Consapevolezza e 
rispetto delle 
regole 

Rispetto degli altri Rispetto 
dell’ambiente 

Voto 5 

●  Provoca 
ripetutamente 
tensioni all’interno 
della classe. 
●  Si è assentato 
dalle lezioni, senza 
che i genitori ne 
fossero a 
conoscenza, in 
modo ripetuto e 
continuativo. 
● Ha usato più volte 
il cellulare in classe 
(recidiva). 

●  Evidenzia 
atteggiamenti 
aggressivi o minacce 
nei confronti dei 
compagni e degli 
adulti (docenti, 
personale vario). 
●  Utilizza offese e 
ingiurie tendenti a 
colpire aspetti deboli 
dell’altro. 
●  Ha arrecato 
volutamente danni 
fisici a compagni. 
●  Ha sottratto o 
danneggiato 
volontariamente 
materiale altrui. 
●  Ha compiuto gesti 
violenti o atti di 
bullismo. 
●  Ha fotografato e 
divulgato immagini che 
violano la privacy del 
compagno, del 
docente e di tutto il 
personale della 
scuola. 
TALI 
COMPORTAMENTI 
RECIDIVI 
DETERMINANO LA 
“NON AMMISSIONE” 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA. 

●  Ha commesso 
gravi 
danneggiamenti 
volontari alle 
strutture e/o agli 
arredi scolastici. 
●  Evidenzia un 
comportamento 
molto irresponsabile 
e pericoloso anche 
durante le visite di 
istruzione, la 
mensa….   
TALI 
COMPORTAMENTI 
RECIDIVI 
DETERMINANO LA 
“NON AMMISSIONE” 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA. 
●  Reiterati 
danneggiamenti alle 
strutture/arredi 
scolastici 
DETERMINANO LA 
“NON AMMISSIONE” 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA. 

Voto 6 

●  E’ elemento di 
disturbo nei 
confronti degli 
insegnanti. 
●Dimostra 
disinteresse per le 
attività didattiche. 

●  Ha fotografato 
immagini che violano 
la privacy del 
compagno, del 
docente e di tutto il 
personale della 
scuola. 

●  Evidenzia un 
comportamento 
pericoloso anche 
durante le visite di 
istruzione, la 
mensa… 
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●  Provoca tensioni 
all’interno della 
classe. 
●  Ha falsificato più 
volte i voti o la firma 
dei genitori 
(recidiva). 

●  Insulta 
ripetutamente i 
compagni e si esprime 
con frasi volgari. 

Voto 7 

●  Manifesta 
mancanza di 
autocontrollo e 
disturba 
continuamente. 
●  Ha falsificato un 
voto o la firma dei 
genitori (una sola 
volta). 
●Arriva 
ripetutamente in 
ritardo. 
●  Ha mantenuto 
atteggiamenti 
sconvenienti 
durante ricorrenze e 
festività. 
 

●  Evidenzia 
atteggiamenti 
arroganti e polemici 
nei confronti degli 
insegnanti (non 
consegna il diario e 
rifiuta le richieste dei 
docenti e le attività 
proposte). 
●  Non controlla 
l’esuberanza e 
manifesta aggressività 
fisica anche “per 
gioco”. 

●  Non sa 
autoregolarsi nelle 
diverse situazioni e 
può mettere in atto 
comportamenti 
pericolosi per se 
stesso, per i coetanei 
e per l’ambiente. 
●  Ha arrecato 
danneggiamenti alle 
strutture/arredi 
scolastici dovuti 
all’inosservanza delle 
regole e delle 
disposizioni impartite. 

Voto 8 

●  Evidenzia un 
comportamento non 
sempre controllato, 
a volte disturba con 
interventi e 
chiacchiere 
inopportune. 
●  E’ spesso 
distratto e 
giocherella durante 
le lezioni, a volte 
dimentica il 
materiale. 
●  Chiacchiera 
ripetutamente. 

●  Non sempre è 
disponibile alla 
collaborazione con i 
compagni nelle attività 
didattiche, deve 
essere sollecitato. 

●  Ha 
consapevolezza del 
corretto 
atteggiamento nei 
confronti del 
materiale altrui, della 
struttura e degli 
arredi scolastici, ma 
necessita ancora del 
controllo degli adulti 
per rispettarli 
sempre. 
●  Non sempre sa 
autoregolarsi nelle 
varie situazioni. 
 

 
 
 
Voto 9 

●  Evidenzia un 
comportamento 
corretto e rispetta 
le regole. 
●  Partecipa in 
modo attivo alle 
attività proposte e 
svolge 
regolarmente le 
consegne. 
 

●  Mostra una certa 
disponibilità verso gli 
altri. 
 

●  Rispetta i propri 
materiali, quelli degli 
altri e della scuola. 
●  Si comporta 
correttamente nelle 
varie situazioni. 
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Voto 10 

●  Evidenzia un 
comportamento 
sempre corretto e 
rispetta tutte le 
regole. 
●  Si pone di fronte 
alle sue scelte con 
responsabilità e 
disponibilità, agisce 
con coerenza e il 
suo 
comportamento 
non viene 
influenzato da 
fattori esterni. 

●  E’ disponibile verso 
gli altri, sa collaborare 
e aiutare coloro che 
presentano situazioni 
difficili da vari punti di 
vista. 

●  Utilizza in modo 
responsabile e tratta 
con cura il proprio 
materiale, quello 
degli altri e gli arredi 
della scuola. 
●  Agisce in modo 
corretto e 
responsabile in prima 
persona in ogni 
situazione. 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della classe terza della scuola Secondaria di I grado viene rilasciata, 

unitamente al documento di valutazione, la Certificazione delle competenze. Tale 

documento, emanazione del Collegio dei Docenti., ha lo scopo di rilevare il livello di 

competenze trasversali e disciplinari raggiunto da ciascun alunno. 

Il MIUR ha avviato una campagna di sperimentazione del nuovo modello di Certificazione 

delle Competenze, che porterà ad un utilizzo generalizzato del modello nelle scuole, entro 

l’.a.s. 2016/17. 

I modelli riguardano la classe V della Scuola Primaria e la classe III della Scuola 

Secondaria di I grado della scuola di base. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri 

tel. 011/6811822 fax. 011/0588396 
e-mail toic887003@istruzione.it 

 
 

S.M.S.  “FOLLEREAU” 
Via Pannunzio, 11  -  Tel.011/6811661 

 

 
Reg. Cert. N°________ 

 
Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 

 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio 
di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato; 
 

CERTIFICANO 
 

L’alunn…………………………………………………nat…a……………………………….il………………
… 
ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale 
di…………………………………   

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE NELLE DISCIPLINE SCOLASTICHE, 

TENUTO CONTO DEL PERCORSO SCOLASTICO E DELLE PROVE D’ESAME. (1) 
 

 
ITALIANO: 4 5 6 7 8 9 10 
Comprendere e interpretare semplici testi         
Descrivere argomentando fatti ed esperienze personali        

 
 

STORIA-GEOGRAFIA: 4 5 6 7 8 9 10 
Orientarsi nel tempo e nello spazio confrontando eventi e fenomeni        
Cogliere il rapporto causa-effetto di un evento o di un fenomeno        

 
 

INGLESE: 4 5 6 7 8 9 10 
Saper comprendere semplici messaggi orali        
Produrre oralmente messaggi semplici di uso quotidiano        
Comprendere un messaggio scritto e rispondere a domante semplici        

  
 

FRANCESE: 4 5 6 7 8 9 10 
Saper comprendere semplici messaggi orali        
Produrre oralmente messaggi semplici di uso quotidiano        
Comprendere un messaggio scritto e rispondere a domante semplici        

 

mailto:toic887003@istruzione.it
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LEGENDA DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE  
 

4 Competenza non raggiunta. 

5 Competenza parzialmente raggiunta. 

6 Competenza raggiunta in modo accettabile ma con qualche insicurezza. 

7 Competenza raggiunta in modo abbastanza appropriato. 

8 Competenza raggiunta in modo soddisfacente. 

9-10 Competenza pienamente raggiunta. 

 

LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE PARZIALE ACQUISITO COMPLETAMENTE 
ACQUISITO 

Individuazione delle proprie capacità e dei propri limiti e costruzione di una 
adeguata autostima con rapporti significativi con il gruppo dei pari 

   

Capacità di mettersi in relazione con gli altri, assumendo un comportamento 
cooperativo e solidale 

   

Riconoscimento delle proprie capacità e utilizzo nelle proprie esperienze di vita    

 
Data………………………………. 
 
           Il Dirigente Scolastico                                             Il Presidente di Commissione                               
          
 
 

---------------------------------------------------------------1) Valutazione espressa in decimi 

MATEMATICA: 4 5 6 7 8 9 10 
Conoscere semplici elementi e linguaggi appropriati        
Applicare semplici procedure di calcolo        
Risolvere semplici problemi geometrici        

SCIENZE: 4 5 6 7 8 9 10 
Comprendere semplici elementi scientifici osservando la realtà        

TECNOLOGIA: 4 5 6 7 8 9 10 
Disegnare le principali figure geometriche piane e solide        
Comprendere e usare la terminologia specifica        
Conoscere le problematiche ambientali ed energetiche        

ARTE: 4 5 6 7 8 9 10 
Leggere immagini e opere d’arte        
Esporre i contenuti della produzione grafico – espressiva        

MUSICA: 4 5 6 7 8 9 10 
Leggere e/o riprodurre brani musicali con voce e/o strumenti        
Comprendere e/o rielaborare un’opera musicale di tipo tradizionale o                 
multimediale. 

       

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 4 5 6 7 8 9 10 
Utilizzare le proprie competenze motorie e sportive in ogni contesto        
Risolvere un problema motorio e sportivo in forma originale e creativa 
rispettando le regole 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri 

tel. 011/6811822 fax. 011/0588396 
e-mail toic887003@istruzione.it 

 
 
S.M.S.  “FOLLEREAU” 
Via Pannunzio, 11  -  Tel.011/6811661 

Reg. Cert. N°________ 
 

Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio 
di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato; 
 

CERTIFICANO 
 

L’alunn…………………………………………………nat…a……………………………….il………………
… 
ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale 
di…………………………………  
LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE NELLE DISCIPLINE SCOLASTICHE, 

TENUTO CONTO DEL PERCORSO SCOLASTICO E DELLE PROVE D’ESAME. (1) 
 

ITALIANO: 4 5 6 7 8 9 10 

Comprendere e interpretare testi diversi        

Scrivere testi su argomenti specifici usando linguaggio e registro 
adeguato 

       

Riconoscere le caratteristiche linguistiche e comunicative dei principali 
tipi e 
generi testuali. 

       

       

 
 

STORIA – GEOGRAFIA: 4 5 6 7 8 9 10 

Orientarsi nel tempo e nello spazio confrontando realtà geografiche e 
storiche 
diverse. 

       

       

Cogliere il rapporto causa-effetto di un evento o di un fenomeno.        

Usare strumenti ed esporre col linguaggio specifico delle due 
discipline. 

       

   
INGLESE: 4 5 6 7 8 9 10 

Comprende frasi orali non complesse, relative ad ambiti di uso 
quotidiano. 

       

Comprende testi scritti non complessi, appartenenti ai generi trattati 
durante 
il triennio. 

       

Comunica oralmente in modo semplice e breve su argomenti famigliari 
e di uso comune. 

       

Scrive semplici testi riguardanti situazioni note che si riferiscono al 
presente, al passato e al futuro. 
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FRANCESE: 4 5 6 7 8 9 10 

Comprende frasi orali non complesse, relative ad ambiti di uso 
quotidiano. 

       

Comprende testi scritti non complessi, appartenenti ai generi trattati 
durante 
il triennio. 

       

Comunica oralmente in modo semplice e breve su argomenti famigliari 
e di uso comune. 

       

Scrive semplici testi riguardanti situazioni note che si riferiscono al 
presente, al passato e al futuro. 

       

 
MATEMATICA: 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscere gli elementi e i linguaggi specifici        

Applicare proprietà e procedimenti        

Identificare e risolvere problemi        

 
SCIENZE: 4 5 6 7 8 9 10 

Conoscere gli elementi e i linguaggi specifici             

Osservare, descrivere e interpretare fatti e fenomeni        

 
TECNOLOGIA: 4 5 6 7 8 9 10 

Applicare i linguaggi specifici nella grafica del disegno tecnico        

Comprendere e usare la terminologia specifica        

Conoscere e comprendere le problematiche ambientali ed 
energetiche, gli  oggetti, i manufatti, i processi produttivi. 

       

 
ARTE: 4 5 6 7 8 9 10 

Vedere, osservare, comprendere e usare i linguaggi specifici        

Conoscere e usare le tecniche espressive        

Produrre e rielaborare messaggi visivi        

Leggere i documenti del patrimonio culturale e artistico        

  
MUSICA: 4 5 6 7 8 9 10 

Leggere e riprodurre brani musicali con voce e/o strumenti        

Comprendere e/o rielaborare un’opera musicale di tipo tradizionale o                 
multimediale inserendola nel contesto storico 

       

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 4 5 6 7 8 9 10 

Utilizza e combina schemi motori e posturali diversi in situazioni 
semplici  e/o complesse. 

       

Gestisce abilità specifiche tecnico-tattiche negli sport individuali e di 
squadra rispettando le regole. 

       

 
Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche 
capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

LEGENDA DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE  

4 Competenza non raggiunta. 

5 Competenza parzialmente raggiunta. 

6 Competenza raggiunta in modo accettabile ma con qualche insicurezza. 

7 Competenza raggiunta in modo abbastanza appropriato. 

8 Competenza raggiunta in modo soddisfacente. 

9 Competenza pienamente raggiunta. 

10 Competenza completamente raggiunta anche rispetto all’autonomia del lavoro. 
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LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE PARZIALE ACQUISITO COMPLETAMENTE 
ACQUISITO 

Conoscenza di: sé: affermazione della propria identità; responsabilità verso gli 
altri e progettazione del futuro riflettendo sulla propria esperienza e su quella 
degli altri 

   

Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei ed adulti, 
pratica della tolleranza, della solidarietà e dell’ascolto con gli altri; giudizio critico 
autonomo 

   

Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze per elaborare un 
proprio progetto di vita; disponibilità alla verifica delle decisioni sul proprio futuro 
scolastico e professionale 

   

 

 
Data………………………………. 
 
          Il Dirigente Scolastico                                                   Il Presidente di Commissione                               
     
 
 
 

 
1) Valutazione espressa in decimi. 
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ALLEGATI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Il sé e l’altro 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di tre anni 

Saper riconoscere le caratteristiche delle 
persone che interagiscono nella scuola 
 
Saper esprimere e controllare emozioni e 
sentimenti 
 
Saper condividere esperienze di amicizia 
e gioco creativo con i compagni 
 
Saper riconoscere e comunicare 
emozioni 
 

A Saper riconoscere l’appartenenza al gruppo classe. 
    Saper riconoscere le figure adulte presenti nella scuola. 
    Saper riconoscere il “segno “ o “l’immagine” che li rappresenta. 
    Saper prestare attenzione agli eventi della classe. 
    Saper comunicare i propri bisogni. 

B Sa percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti e rafforza la propria          
identità e la stima di sé.  

C Saper svolgere attività in gruppo dandosi regole di azione. 

D Saper percepire e mostrare gli stati d’animo (rabbia, paura, piacere o 
divertimento). 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Il sé e l’altro 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di quattro anni 

Saper vivere con fiducia e serenità 
ambienti, proposte e nuove relazioni. 
 
Saper riconoscere l’appartenenza al 
gruppo condividendo regole e 
comportamenti. 
 
Saper conoscere la propria realtà e 
quella dei coetanei attraverso le proprie 
cose. 

A Saper riconoscere l’appartenenza a sottogruppi. 
    Saper lavorare con adulti ed insegnanti diversi dai propri. 
    Saper riconoscere il simbolo che li rappresenta. 
    Saper ascoltare l’adulto ed i compagni. 
     Saper comunicare i propri bisogni con un linguaggio comprensibile. 
     Saper interiorizzare regole di convivenza. 
 

B Saper riflettere, discutere e argomentare riconoscendo le reciprocità di     
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

C sa rispettare ed aiutare gli altri acquisendo una iniziale consapevolezza 
rispetto alla diversità. 

D 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti 

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA         Il sé e l’altro  

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di cinque anni 

Saper interagire, discutere, argomentare 
con persone che interagiscono nella 
scuola. 
 
Saper rafforzare la propria stima e la 
consapevolezza dell’uguale dignità e 
valore di ogni persona. 
 
Saper rispettare situazioni e regole 
condivise. 
 
Saper individuare caratteristiche e 
funzioni di alcuni luoghi nel territorio 
esterno alla scuola  
 
Saper riflettere sui vissuti propri e del 
gruppo. 

A saper riconoscere l’appartenenza a tipologie diverse di gruppo: sezione, 
sottogruppi di sezione, gruppi di intersezione. 
Saper lavorare in contesti diversi con adulti diversi dai propri insegnanti. 
Saper interagire con adulti e compagni nel rispetto delle regole di convivenza. 
Saper cooperare. 
Saper esprimere un vissuto e/o un bisogno emotivo. 

B Saper conoscere e apprezzare elementi e caratteristiche di altre culture e 
religioni. 
Saper porre domande su temi esistenziali e religiosi.  

C saper comprendere l’importanza del rispetto potenziando la capacità di 
ascolto e di intervento modulando progressivamente voce e movimento. 
 

D saper conoscere ed esplorare la propria realtà territoriale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quella degli altri per confrontare le diverse situazioni. 
Saper rappresentare realtà diverse e collocare fatti nello spazio e nel tempo. 

E  Saper esprimere e condividere sentimenti ed emozioni. 
Saper rafforzare la disponibilità alla cooperazione e riconoscere i contributi 
degli altri. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D E _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Il corpo e il movimento 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di tre anni 

Saper utilizzare consapevolmente tutti i 
movimenti fondamentali. 
 
Saper utilizzare consapevolmente i 
movimenti del corpo in relazione a se 
stessi e agli altri. 
 
Saper riconoscere e nominare le varie 
parti del corpo utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

A Saper imitare posture ed atteggiamenti. 
    Saper utilizzare in modo appropriato la motricità nell’uso di attrezzi. 
    Saper assumere e cambiare posizione su comando verbale. 

B Saper accettare i coetanei come compagni nel gioco spontaneo, a coppie e 
nel piccolo gruppo. 
Sa essere autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane. 

C Saper ricomporre la figura umana in più parti. 
Saper rappresentare graficamente lo schema corporeo. 

D 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
   

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Il corpo e il movimento 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di quattro anni 
Saper utilizzare 
consapevolmente lo spazio a 
disposizione. 
 
Discriminazione percettiva 
del proprio corpo, 
acquisizione degli schemi 
dinamici e posturali di base. 
 
Saper conoscere la realtà 
attraverso la percezione 
personale. 

A Saper organizzare gli spostamenti entro spazi delimitati. 
Saper costruire strutture nello spazio spontanee e su richiesta. 

B Sa utilizzare sinergicamente le due parti del corpo. 
Sa muoversi esprimendosi in base a suoni , rumori e musica. 
Sa comprendere e inviare messaggi mimico-gestuali. 

C Saper comunicare con il linguaggio corporeo le proprie esperienze e gli stati 
d’animo. 
 

D 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

  

 
 
 
 
 
 
Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze e nelle competenze trasversali   
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ALUNNI MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

 A B C _ _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                          Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Il corpo e il movimento  

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di cinque anni 

Saper utilizzare un linguaggio 
appropriato. 
 
Saper comunicare il proprio vissuto 
motorio. 
 
Saper raggiungere l’autocontrollo. 
 
Saper discriminare ed usare 
consapevolmente i dati recepiti nella 
realtà sensoriale. 

A Sa utilizzare termini specifici per descrivere e spiegare l’esperienza. 
 

B Sa prendere in considerazione il parere degli altri.  
Sa proporre attività motorie. 
 

C Saper scegliere e utilizzare in modo appropriato la motricità nell’uso di 
attrezzi. 
Saper utilizzare graficamente le esperienze vissute. 

D Saper comunicare con il linguaggio corporeo le proprie esperienze e gli stati 
d’animo. 

E  Sa utilizzare sinergicamente le due parti del corpo.  
Sa identificare la dominanza relativa al proprio corpo (alla mano, al piede). 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D E _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Immagini, suoni, colori 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di tre anni 

Saper ascoltare, comprendere  e 
rielaborare utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
 
Saper comunicare ed esprimere emozioni 
e sentimenti attraverso diverse tecniche 
grafico-pittoriche e manipolative. 
 
Saper esplorare e riprodurre i suoni 
dell’ambiente e della natura.  
 
 
 

A Saper utilizzare la voce, i gesti e la drammatizzazione per inventare storie di 
fantasia o legate a racconti. 

B Saper disegnare, dipingere, manipolare, dare forma e colore alle esperienze, 
individualmente e in gruppo, con varietà creativa di strumenti e materiali 
lasciando traccia di sé. 

C Saper utilizzare il corpo,  la voce e alcuni strumenti per imitare, riprodurre e 
inventare suoni,  rumori e melodie col canto da soli o in gruppo. 

D Saper collegare un canto a gesti e movimenti 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Immagini, suoni, colori 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di quattro anni 

Saper ascoltare, comprendere e 
rielaborare utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
 
Saper comunicare ed esprimere emozioni 
e sentimenti attraverso diverse tecniche 
grafico-pittoriche e manipolative. 
 
Saper esplorare e riprodurre i suoni 
dell’ambiente e della natura. 

A Saper utilizzare la voce, i gesti e la drammatizzazione per inventare storie di 
fantasia o legate ai racconti. 

B Saper disegnare, dipingere, manipolare, dare forma e colore alle esperienze, 
individualmente e in gruppo, con varietà di strumenti e materiali, lasciando 
traccia di sé. 
Percepire gradazioni, accostamenti e mescolanze di colore. 
 

C Saper utilizzare il corpo, la voce ed alcuni strumenti per imitare, riprodurre, 
inventare suoni e rumori, melodie col canto da soli e in gruppo. 
Sapersi muovere in base a suoni e musica. 
Saper individuare la provenienza del suono. 
Saper discriminare suoni di differente timbro. 
Collegare un canto a gesti e movimenti.  

D 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 

  

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  

 



50 
 

 

Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  Immagini, suoni, colori 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di cinque  anni 

Saper ascoltare, comprendere e 
rielaborare utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
 
Saper comunicare ed esprimere emozioni 
e sentimenti attraverso diverse tecniche 
grafico-pittoriche e manipolative. 
 
Saper esplorare e riprodurre i suoni 
dell’ambiente e della natura. 
 
Saper familiarizzare con i linguaggi della 
comunicazione multimediale. 

A Saper utilizzare la voce, i gesti e la drammatizzazione per inventare storie di 
fantasia o legate ai racconti. 

B Saper disegnare, dipingere, manipolare, dare forma e colore alle esperienze, 
individualmente e in gruppo, con varietà di strumenti e materiali, lasciando 
traccia di sé. 
Sap0er conoscere ed esplorare opere d’arte. 
Saper analizzare verbalmente un’opera d’arte esprimendo opinioni e 
sentimenti . 

C Saper utilizzare il corpo, la voce ed alcuni strumenti per imitare, riprodurre, 
inventare suoni e rumori, melodie col canto da soli e in gruppo. 
Saper creare ed eseguire una coreografia rispettando le sequenze. 
Collegare un canto a gesti e movimenti. 

D Saper interagire con i media (PC- LIM- TV) per ricercare possibilità espressive 
e creative. 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

 

CAMPO DI ESPERIENZA    I discorsi e le parole 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di  3 anni 

Saper comunicare con gli altri 

 

Sapersi relazionare con gli altri 

 

Sa ascoltare e comprendere brevi testi 

narrativi 

A  Saper comunicare i propri bisogni 

B Sa formulare frasi, domande e arricchisce il lessico;     migliora la 

competenza fonologica 

C Saper ascoltare ed interagire in giochi di drammatizzazione, racconti e 

filastrocche 

D 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A Parlare, descrivere, raccontare dialogare, lasciando trasparire fiducia 

nelle proprie capacità di espressione e comunicazione. 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze e nelle competenze trasversali   

 

      

 



54 
 

 

Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C _ _ A _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA   I discorsi e le parole 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di quattro anni 

Saper usare linguaggi diversi per interagire e 

comunicare 

 

Saper inventare e raccontare storie 

A Sa dialogare con gli adulti e i coetanei 

B Sa esprimersi e comunicare scambiando informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti 

C Sa raccontare e rielaborare narrazioni lette e rievocare eventi e vissuti personali. 

 

D Sa comprendere testi in rima 

 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A Parlare, descrivere, raccontare dialogare, lasciando trasparire fiducia 

nelle proprie capacità di espressione e comunicazione. 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze e nelle competenze trasversali   
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Data                                         InsegnantI  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D  A   
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA  I discorsi e le parole 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di cinque  anni 

Saper riconoscere le caratteristiche del 

linguaggio verbale 

 

Saper riconoscere le caratteristiche della 

lingua scritta  

 

Saper utilizzare un linguaggio specifico e  

adeguato  

 

A Sa utilizzare i tempi verbali propri del testo narrativo 

B Sa arricchire il lessico utilizzando i sinonimi 

C Saper parlare senza grossi errori di grammatica o sintassi 

D Sa classificare parole in base a variabili date 

 

E  Sa distinguere codici simbolici diversi  

Saper utilizzare termini specifici per descrivere, spiegare argomentare e 

formulare ipotesi 

Sa formulare frasi di senso compiuto e coerenti con il contesto 

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A Parlare, descrivere, raccontare dialogare, lasciando trasparire fiducia 

nelle proprie capacità di espressione e comunicazione. 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze e nelle competenze trasversali   
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D E A   
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Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  

 

 

Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA La conoscenza del mondo 
(Oggetti,fenomeni,viventi – numero e spazio) 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di tre anni 
Saper osservare e riconoscere le 
caratteristiche del tempo.  
 
Saper raccontare avvenimenti in 
ordine cronologico. 
 
Saper riconoscere caratteristiche e 
individuare proprietà.  
 
Saper osservare e riconoscere le 
caratteristiche della realtà naturale e 
artificiale. 
 
 
 

A sa riconoscere il ritmo delle attività che si alternano nella giornata. 
Sa riconoscere l’alternanza: del giorno /notte. 
Sa mettere in successione due eventi (prima e dopo). 

B Sa risolvere semplici problemi. 
Sa fare semplici previsioni . 
Sa individuare relazioni di causa-effetto. 

C Sa osservare i cambiamenti in natura. 
Sa cogliere somiglianze e differenze. 

D 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 
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Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  

 

Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA La conoscenza del mondo 
(Oggetti,fenomeni,viventi – numero e spazio) 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di quattro anni 

Saper riconoscere caratteristiche e 
individuare proprietà.  
 
Saper osservare e riconoscere le 
caratteristiche del tempo.  
 
Saper raccontare avvenimenti in 
ordine cronologico. 
 
 
Saper osservare e riconoscere le 
caratteristiche della realtà naturale e 
artificiale. 

 

A Saper descrivere una sequenza di almeno tre elementi. 
Sa ordinare gli oggetti in base ad una proprietà o una relazione. 
Saper riconoscere le diverse relazioni spaziali. 
Saper  utilizzare termini topologici spaziali. 
Sa distinguere i numeri dalle lettere. 

B Sa riconoscere l’alternanza delle stagioni. 

C Sa collocare persone, fatti, ed eventi nel tempo. 
Saper denominare i giorni della settimana e le stagioni. 
Sa ordinare una sequenza in tre fasi. 

D Sa riconoscere alcune caratteristiche delle stagioni. 
Sa descrivere il tempo meteorologico. 
Sa riconoscere le principali forme geometriche. 
Sa raggruppare per colore e forma. 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
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Data                                         Insegnanti  

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” e "Pinocchio" 
Anno Scolastico 2014/2015 

CAMPO DI ESPERIENZA La conoscenza del mondo 
(Oggetti,fenomeni,viventi – numero e spazio) 

MACRO COMPETENZA MICRO COMPETENZA              riferite ai bambini di cinque anni 
 
Saper stabilire una corrispondenza 
fra segno e significato. 
  
Saper descrivere o argomentare, 
decodificare.  
 
Saper distinguere le diverse funzioni 
del numero 
 
Saper riconoscere caratteristiche e 
individuare proprietà.  
 
Saper osservare e riconoscere le 
caratteristiche del tempo.  
 
Saper osservare e riconoscere le 
caratteristiche della realtà naturale e 
artificiale. 

 

A Saper mettere in relazione quantità di oggetti e numero corrispondente. 
 

B Saper formulare domande e risposte in modo adeguato. 
Saper descrivere una sequenza. 
Sa decodificare messaggi (mimici,iconici, verbali). 

C Sa aggiungere, togliere e valutare quantità ( di più, di meno). 
Sa contare  in sequenza. 
Sa mettere in relazione quantità di oggetti e numero corrispondenti. 

D Sa creare corrispondenze. 
Sa confrontare due insiemi in base al numero. 

E   

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

A 

B 

C 

ATTIVITA' 
(consegna) 

- 

INDICATORI 
(comportamenti concreti 
osservabili) 
  

1. AGIRE  

2. RAPPRESENTARE 

3. VERBALIZZARE 

4. ATTEGGIARSI 
  

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  

 



64 
 

Data                                         Insegnanti  

 

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE TRASVERSALI 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


