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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”. 

 

Dal D. L. 13/04/2017 N°62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato” 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  
 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi” 
 

Il presente documento è parte integrante del PTOF. 
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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. 

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. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLE VERIFICHE QUADRIMESTRALI  DI 

ITALIANO E  DI MATEMATICA 

Percentuale * Voto * 

 

100 – 98 / 100 

 

10 

 

97 – 90 / 100 

 

9 

 

89 – 80 / 100 

 

8 

 

79 -70 / 100 

 

7 

 

69 – 60 / 100 

 

6 

 

59 – 0 /100 

 

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 

Dal D. L. 13/04/2017 N°62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato” 

“La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto.” 
  

VOTO DESCRITTORI LIVELLO DI COMPETENZA 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 
Dal D. L. 13/04/2017 N°62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato” 

 
“Sono oggetto di valutazione le attività  svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.” 
 
“  La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e  degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono  
i riferimenti essenziali.  
 Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di 
elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione 
e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in 
coerenza con quanto previsto dal  regolamento di istituto, dal Patto educativo di 
corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del  
territorio.” 
 
 
Il Nostro Istituto già dallo scorso anno ha avviato una ricerca-azione per  favorire 
l’acquisizione delle competenze di cittadinanza.  
 
Nel corso del primo ciclo di studi i docenti accertano i livelli di competenza raggiunti e 
promuovono forme di autovalutazione degli studenti, sulla base della seguente tabella. 
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INDICATORI INDICI 
 

LIVELLI 
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 
 

1- Adotta atteggiamenti adeguati al contesto 
 
2- Mette in atto strategie per favorire 
l’apprendimento 
 
3- Argomenta in modo coerente scelte e 
opinioni 
4- Sa assumere e portare a termine ruoli di 
responsabilità 

A-B-C-D 

Collaborare e partecipare 5- Ha spirito di iniziativa 
 
6- Sa operare in gruppo 

A-B-C-D 

Comunicare 7- Sa esprimere ciò che ha appreso 
ricorrendo anche a registri linguistici diversi 
in relazione a destinatari differenti 
 
8- Sa elaborare, argomentare e comunicare 
utilizzando strumenti informatici 

A-B-C-D 

Acquisire e interpretare 
informazioni 

9- Sa comprendere testi scritti di vario tipo 
 
10- Sa argomentare usando tabelle e grafici 

A-B-C-D 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

11- Dispone di conoscenze consolidate che 
sa usare per formulare ipotesi 
 
12- Dispone di conoscenze consolidate che 
sa utilizzare per interpretare fatti o 
fenomeni e giustificare risultati 

A-B-C-D 

Progettare e risolvere 
problemi 
 

13- Propone strategie per risolvere problemi 
(progettazione) 
 
14- Attua procedure operative per risolvere 
problemi (attuazione) 

A-B-C-D 

Imparare a imparare 15- Impara autonomamente cose che non gli 
sono state spiegate 
 
 
16- E’ curioso e desideroso di scoprire i 
perché 

A-B-C-D 

 
Al termine di ciascun quadrimestre, all’ interno del giudizio globale, i docenti certificano il 
livello di competenza raggiunto. (vedasi prospetto di seguito) 
 
Codice  Frase 

1 Nel corso delle attività didattico-educative l'alunno dimostra (o ha dimostrato?) di aver pienamente 
raggiunto le competenze di cittadinanza. 

2 Nel corso delle attività didattico-educative l'alunno dimostra (o ha dimostrato?) di aver raggiunto le 
competenze di cittadinanza. 

3 Nel corso delle attività didattico-educative l'alunno dimostra (o ha dimostrato?) di aver parzialmente 
raggiunto le competenze di cittadinanza. 

4 Nel corso delle attività didattico-educative l'alunno dimostra (o ha dimostrato?) di aver intrapreso il 
percorso di acquisizione delle competenze di cittadinanza. 
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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, emanato 

con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, descrive lo 

sviluppo dei livelli delle  competenze chiave e di cittadinanza progressivamente acquisite  

raggiunto da ciascuno studente. Le competenze vengono individuate sulla base dei 

seguenti principi: 

“a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di 
cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.” 
 

Dal D. L. 13/04/2017 N°62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



9 

                                                                                   

 

                                                                       

ISTITUTO COMPPRENSIVO “NASI” 

Via Pannunzio, 11 – 10024  Moncalieri  (To) 
Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli 
insegnanti di classe al termine del quinto anno di corso 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 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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data  ……………………………………                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Giovanni Lettieri 
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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 
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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  

D. L. 13/04/2017 N°62 

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

insegnanti monitorano i livelli di competenza raggiunti dagli alunni ed eventuali 

problematiche relazionali e comportamentali degli stessi e 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 all’unanimità, 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. 

 

PROVE INVALSI 

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera 
b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con 
le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e 
quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di 
inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.  
2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia 
della azione didattica.  
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le 
istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.  
4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità  
di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo 
per le lingue. 
 

Dal D. L. 13/04/2017 N°62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato” 
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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. 
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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, 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. 
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In sede di Dipartimento vengono concordate le Prove comuni per classi parallele e i relativi 

criteri di valutazione di Italiano e Matematica. Le prove comuni di Lingue straniere 

vengono svolte solo nelle classi terze.  

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

di Matematica. 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

Con specifico riferimento al Curriculum verticale contenuto nel PTOF, le valutazioni 
disciplinari sono espressione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze ed abilità. 
 

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  
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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 INGLESE E 

FRANCESE 

 

Livello VOTO  

Non adeguato 4 agli alunni che non raggiungono le competenze linguistiche richieste e 
mostrano diverse difficoltà nella produzione e nella comprensione sia 
scritta sia orale. 

 

Essenziale 

5 agli alunni che si avvicinano alle competenze richieste e solo 
parzialmente acquisiscono le abilità di comprensione e produzione. 

6 agli alunni che raggiungono le competenze essenziali della disciplina e 
presentano ancora incertezze di diversa tipologia. 

 

Adeguato 

7 agli alunni che conseguono un’accettabile competenza disciplinare e 
sono in grado di capire e farsi capire sia parlando che scrivendo. 

8 agli alunni che conseguono un sicuro livello di competenza della 
disciplina, unito ad una valida capacità nell'uso delle strutture 
linguistiche. 

 

Elevato 

9 agli alunni che raggiungono pienamente le competenze richieste e 
mostrano padronanza della lingua studiata. 

10 agli alunni che raggiungono ottimamente le competenze linguistiche 
richieste ed attuano una rielaborazione personale dei contenuti. 

 

 

 

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/insegnanti 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 e con specifico riferimento agli Art 11 DL 62/17 e Art 14 DM 

741/17 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  O ALL'ESAME DI STATO 

La frequenza scolastica è uno dei criteri di ammissione alla classe successiva o 

all’Esame di Stato, ai sensi del Dlgs 13/04/2017 n.ro 62, art. 5, per cui l’ammissione o la 

non ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato è vincolata ai parametri ivi 

contenuti. 

Le alunne e gli alunni  della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva o all’Esame conclusivo del primo ciclo,  se frequentano “almeno tre quarti del 

monte ore personalizzato”, salvo “ motivate deroghe al suddetto limite”, approvate  dal 

Collegio dei docenti (art. 4 D.Lgs n.62/2017). 

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI diventa un requisito per 

l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

In caso di “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline”, il Consiglio di classe, se rileva tali carenze già nelle valutazioni periodiche, a 

seguito del CdC del mese di marzo, provvede alla convocazione dei genitori da parte del 

coordinatore di classe, con lettera inviata alla famiglia.  

Al momento dello scrutinio finale,  in caso di permanenza di  “parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, nonostante siano stati 

adottati e documentati interventi di recupero che non abbiano dato risultati positivi, il 

Consiglio di classe,   discusso il caso e analizzato il percorso formativo dello studente, può 

disporre, con adeguata motivazione:  

- di ammettere comunque l’alunno alla classe successiva (assicurando l’attivazione di 

un percorso di recupero nell’anno scolastico seguente) o all'Esame di Stato; 

- di non ammettere  alla classe successiva o all’Esame di Stato ( art. 6 DLgs 62/17); 

 Il Dirigente, dopo aver aperto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti 
e le posizioni emerse, sottopone a votazione l’ammissione o la non ammissione del caso 
in esame. La decisione può essere deliberata a maggioranza. 

Nell’uno e nell’altro caso, le  carenze in una o più discipline  sono espresse sul  
documento di valutazione con voto inferiore al sei.  

In caso di esito sfavorevole all’ammissione,  la famiglia sarà avvisata telefonicamente dalla 
Scuola prima della pubblicazione dei tabelloni con i risultati conclusivi dell’anno scolastico. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
Per la valutazione della Prova scritta di Italiano i docenti della disciplina, a seguito dello  
accordo intersoggettivo, hanno stabilito i seguenti criteri, peraltro già adottati durante 
l’anno scolastico per la valutazione del testo scritto di Italiano espresso nella seguente 
tabella 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
 
 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna e alle 
convenzioni specifiche della tipologia 
di prova 

 Pertinenza e conoscenza rispetto 
all’argomento proposto 

 
 
 

0,75 – 2,5 

 
 
 

Caratteristiche del 
contenuto 

 Ampiezza della trattazione, 
padronanza dell’argomento 

 Coerente esposizione delle 
conoscenze in proprio possesso, 
capacità di contestualizzazione 

 Significatività degli elementi 
informativi, delle idee e delle 
interpretazioni 

 Originalità nella trattazione 
 Efficacia complessiva del testo 

 
 
 
 
 

0,75 – 2,5 

 
 
 

Organizzazione del testo 
 

 Articolazione chiara e ordinata  
 Equilibrio fra le parti 
 Coerenza (assenza di contraddizioni e 

ripetizioni) 
 Continuità tra frasi, paragrafi, sezioni 

 
 
 

1 – 2 

 
 
 

Correttezza, proprietà 
lessicale, stile 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale 
 Correttezza morfosintattica 

 Proprietà e ricchezza lessicale 
 Uso di un registro adeguato alla 

tipologia testuale e al destinatario 

 
 
 

0,5 – 3 

 
 

 PUNTEGGIO TOTALE /  VOTO 

 
 

/10 
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TABELLA ESPLICATIVA DELLE VALUTAZIONI 

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

 

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  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME DI MATEMATICA 

 

1 
UTILIZZO DEL PENSIERO 

LOGICO SCIENTIFICO 
 

9/10 Ottimale 
8 Corretto 
7 Abbastanza corretto 
6 Essenziale 
5 Carente 

 

2 
PADRONANZA DI CALCOLO 

 

9/10 Ottimale  
8 Corretta 
7 Abbastanza corretta 
6 Essenziale 
5 Carente 

 

3 
USO DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
 

9/10 Appropriato 
8 Corretto 
7 Abbastanza corretto 
6 Essenziale 
5 Carente 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME DI INGLESE E 
FRANCESE 

 

Questionario, comprensione del testo: 

86-100:        La comprensione del testo è integrale e approfondita 

Il contenuto è pertinente e personale 

La forma è scorrevole e corretta  

 

66-85:        La comprensione del testo è integrale 

Il contenuto è pertinente 

La  forma è scorrevole, in generale corretta  

 

56-65:             La comprensione del testo è quasi completa 

Il contenuto è appropriato ma non sempre ben sviluppato 

La forma è per lo più corretta 

 

41-55:           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) 

 

0-40:     La comprensione del testo è parziale (limitata) 

Il contenuto è scarso (confuso, non sempre coerente)  

 

 

Stesura di una mail  

86-100:         Il contenuto è pertinente e personale, la forma è scorrevole e corretta.  

 

66-85:          Il contenuto è  pertinente, la forma è scorrevole e in generale corretta.  

 

56-65:       Il contenuto è appropriato, ma non sempre ben sviluppato, la forma è per lo più  
 corretta.  
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41-55:       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.  

 

0-40:       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.  

 

Le prove di lingue dell'esame si svolgeranno nello stesso giorno. Verranno dedicate 
due ore per ciascuna prova e verrà data al candidato la possibilità di scegliere tra due 
tipologie di prove, la comprensione di un  testo, con risposte chiuse e aperte, e la 
produzione di una mail secondo una traccia.  
 
 
 
 
 
 
Poiché la nuova normativa prevede che  la valutazione debba essere espressa con un 
solo voto, si esegue la somma dei punteggi e si fa riferimento alla seguente tabella: 
   
   

                        Punteggio Voto 
 

            0-80                           4 

           81-110                                 5 
           111-130                                6     
           131-170                        7-8 

           171-200                        9-10 
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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 durante l’anno; 

- capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, con 
riferimento anche ai contenuti e alle competenze di Cittadinanza e Costituzione; 

- capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo. 

 
 Il colloquio considererà anche i livelli di padronanza delle competenze connesse 
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, tenendo conto delle nuove “Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari” emanate di recente, le quali pongono al centro il tema della 
cittadinanza come “vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo”; all’interno del testo, si legge infatti che “la cittadinanza 
riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti 
disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di 
loro”. 

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 d’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 d’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 come contenuto nel DL /2017 art. 11 e seguenti. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME   

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno. Si compone di 
tre prove scritte ed un colloquio, valutati con valutazione in decimi. La valutazione finale 
complessiva  è espressa con votazione in decimi ed è derivante dalla media – arrotondata 
all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media 
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dei voti delle prove e del colloquio. L’esame si intende superato se il candidato consegue 
una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa in dieci 
decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 
commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e 
agli esiti delle prove d’esame  

 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- D.M. 741-742/2017 

- D.L. 62/2017 

- 13 aprile 2017 n 62 art  5 e relativi comma – Validità dell’anno scolastico nella 

scuola secondaria di primo grado 

- DL 13 aprile 2017 n 62 art  6 e relativi comma – Ammissione alla classe 

successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo 

del primo ciclo 

- DL 13 aprile 2017 n 62 art  8 e relativi comma – Svolgimento ed esito dell’esame 

di Stato 

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari  -  MIUR  - 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – GRIGLIA DI VALUTAZIONE - 

INDICATORI INDICI LIVELLI 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Adotta atteggiamenti adeguati al contesto A-B-C-D 

Mette in atto strategie per favorire l’apprendimento A-B-C-D 

Argomenta in modo coerente scelte e opinioni A-B-C-D 

Sa assumere e portare a termini ruoli di responsabilità A-B-C-D 

Collaborare e partecipare Ha spirito di iniziativa A-B-C-D 

Sa operare in gruppo A-B-C-D 

Comunicare Sa esprimere ciò che ha appreso ricorrendo anche a registri 

linguistici diversi in relazione a destinatari differenti 

A-B-C-D 

Sa elaborare, argomentare e comunicare utilizzando 

strumenti 

Informatici 

A-B-C-D 

Imparare ad imparare Impara autonomamente cose che non gli sono state 

spiegate 

A-B-C-D 

E’ curioso e desideroso di scoprire i perché A-B-C-D 

 

Legenda:                 

A = Sempre ed in modo autonomo                         voto  9 / 10 

B = Quasi sempre, talvolta deve essere guidato   voto  7 / 8 

C = Talvolta, solo se sollecitato e guidato              voto   6 

D = Mai / quasi mai                                                    voto   5 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

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

unitamente al Documento di Valutazione, le Certificazione delle Competenze. 

Verrà utilizzata la scheda ministeriale. 

Art 9 dlg 62/2017  
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ALLEGATI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
 

  e "Pinocchio" 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” , 
“Dubiè”  e "Pinocchio" 

 

 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                         Insegnanti 
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D E _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin” , “Dubiè” 
e "Pinocchio" 

 

 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè” 
e "Pinocchio" 

 

 

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”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D E _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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.  

 

 

 



44 

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         Insegnanti  



45 

Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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.  

 



46 

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, 
“Dubiè”  e "Pinocchio" 

 

 

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   
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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C _ _ A _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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   

 

 

 



52 

 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D  A   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         InsegnantI  

Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè” 
e "Pinocchio" 

 



53 

 

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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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D E A   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                   

 

       Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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 
 

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C _ _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         Insegnanti  
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Scuola dell' infanzia “C. Chaplin”, “Dubiè”  
e "Pinocchio" 

 

 

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 
  

 

 

Per ciascun alunno  indicare con : 

R: Raggiunto                 PR. Parzialmente Raggiunto          NR: Non Raggiunto      

il livello acquisito  nelle micro competenze.  
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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         Insegnanti  



59 

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.  
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 MICRO COMPETENZE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

ALUNNI A B C D _ _ _ _ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Data                                         Insegnanti  

 


