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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri e modalità di 

valutazione.  

 

➢ Riferimenti normativi 

Gli ultimi anni scolastici hanno visto l’introduzione di importanti novità nella valutazione nel primo ciclo. 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:  

- Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione1 

- D. Lgs 62/17: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed Esami di Stato 

- D.M. 741/17: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

- D.M. 742/17: Modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e 

adozione dei modelli nazionali di certificazione 

- C.M. 1865/17: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 

Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

- C.M. 312/2018: Linee guida per la valutazione e certificazione delle competenze 

- L. 92/2019: Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica  

- D.M. 35/2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 

- L. 41/2020 (Art. 1 c. 2-bis) e L. 126/2020 (Art. 32 comma 6-sexies) 

- Nota Ministeriale 2158/20 con cui si trasmettono: 

o O.M. 172/2020: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria  

o Linee guida: La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 

scuola primaria 

 

➢ Chi effettua la valutazione? 

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, la responsabilità della valutazione, la 

cura della documentazione, la scelta dei relativi strumenti compete agli insegnanti, nel quadro dei 

 
1 “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 da 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 e 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”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, p. 19). 
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criteri deliberati dagli organi collegiali.  
 

➢ Che cos’è la valutazione? 

La valutazione è l’attività che dà significato alle informazioni ricavate dall’insegante durante l’intero 

percorso di apprendimento attraverso gli opportuni strumenti di osservazione e di verifica utilizzati.  

Essa deve essere coerente con la normativa vigente, con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (declinati da ogni Istituto nel proprio Curricolo) e con i criteri 

e le modalità di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti.  
L’individuazione di criteri e modalità comuni di valutazione rappresenta un processo delicato e 

complesso che coinvolge una molteplicità di aspetti e che determina, in base alle scelte operate, la 

“cultura della valutazione”, cioè il concetto di valutazione a cui fare riferimento. Gli aspetti da prendere 

in considerazione sono:  

- le funzioni della valutazione (sommativa, formativa, narrativa); 

- l’oggetto della valutazione (apprendimenti, comportamento, competenze); 

- le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale);  

- gli strumenti della valutazione (osservazioni sistematiche e non, prove strutturate e non, compiti 

di realtà, …).2 
 

❖ Le funzioni della valutazione. Perché si valuta?  

La valutazione all’interno del sistema scolastico risponde a tre diverse funzioni:  

- sommativa, ovvero una valutazione che osserva il prodotto finale allo scopo di accertare il 

livello dei risultati degli apprendimenti degli alunni in termini di conoscenze e abilità; 

- formativa, ovvero una valutazione che osserva l’intero processo allo scopo di fornire 

all’alunno informazioni per conoscere e migliorare il proprio apprendimento;  

- narrativa, ovvero una valutazione che coinvolge l’alunno nel processo valutativo, chiedendo 

a lui stesso di raccontare il proprio percorso di apprendimento.  
La normativa di riferimento e le scelte messe in atto dal nostro Istituto prendono a riferimento 

principalmente la valutazione formativa e la valutazione narrativa: scopo finale è quello di 

“assistere l’apprendimento”, in un’ottica di regolazione e miglioramento sia per il docente sia per 

l’alunno. La valutazione, infatti, fornisce al docente informazioni sull’efficacia dei percorsi didattici 

messi in atto e allo stesso tempo fornisce all’alunno informazioni per riconoscere e superare 

l’errore, visto come occasione di apprendimento e non come momento sanzionatorio. Alla 

valutazione si accompagna l’autovalutazione, attraverso la quale si stimola l’alunno a ripercorrere 

in chiave metacognitiva il proprio processo di apprendimento al fine di prendere consapevolezza 

dei propri punti di forza e di debolezza e trovare strategie utili per il superamento delle difficoltà.  

 

❖ L’oggetto della valutazione. Che cosa si valuta? 

La valutazione ha per oggetto:  

- gli apprendimenti, ovvero il raggiungimento degli obiettivi previsti da ogni disciplina, 

compresa Educazione Civica. Nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli 

 
2
 Petracca C., Valutare e certificare nella scuola apprendimenti, comportamento, competenze, Teramo Lisciani, 2015, pp. 7-8. 
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apprendimenti viene espressa attraverso un giudizio descrittivo (O.M. n°172/2020), mentre 

nella scuola secondaria resta espressa con voto in decimi (D. Lgs. 62/2017).  

- i processi formativi e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, come 

previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 2 comma 3. In entrambi gli ordini tale valutazione viene 

espressa attraverso un giudizio globale formulato sulla base dei seguenti indicatori: progressi 

nell’apprendimento, autonomia personale, relazione, partecipazione, responsabilità e 

consapevolezza. 

- il comportamento, come previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 1 comma 3, si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza e ha come riferimenti essenziali: il Patto Educativo 

di Corresponsabilità, i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (quest’ultimo solo per la scuola secondaria di 1°grado). Come 

previsto dal D. Lgs. 62/2017, all’art. 2 comma 5, la valutazione viene espressa collegialmente 

dai docenti tramite un giudizio sintetico. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 

giugno 1998, n° 249. Ci si richiama, inoltre, ai concetti di comportamento sociale (l’insieme 

delle relazioni socio-affettive che l’alunno instaura con gli insegnanti, con i compagni e con il 

personale della scuola) e comportamento di lavoro (l’insieme delle componenti che 

consentono un’efficace gestione delle situazioni di apprendimento) introdotti da H. Franta e 

A.R. Colasanti.3 

- le competenze, ovvero la capacità di utilizzare le proprie risorse (conoscenze, abilità, ...) per 

affrontare efficacemente le situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un 

progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità.4 Come previsto dal D. Lgs. 62/2017, 

all’art. 1 comma 6, l’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite. Per la certificazione delle competenze si fa riferimento al D.M. 

742/2017 e alla C.M. 312/2018.  

 

La valutazione degli apprendimenti, dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti, del comportamento è rilasciata quadrimestralmente attraverso il Documento di 

Valutazione predisposto dall’Istituto. 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e al termine del 

primo ciclo di istruzione (D. Lgs. 62/2017, all’art. 9) utilizzando i modelli nazionali (D.M. 742/17) 

reperibili ai seguenti indirizzi:  

Scuola Primaria:  

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-

content/uploads/sites/296/All._A_modello_certificazione_primaria.pdf  

Scuola Secondaria:  

https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/wp-

content/uploads/sites/296/All._B_modello_certificazione_primo_ciclo.pdf 

 

 
3Adattato da: Petracca C., Valutare e certificare nella scuola apprendimenti, comportamento, competenze, Teramo Lisciani, 2015, pp. 70-

78. 
4 C.M. 312/2018: Linee guida per la valutazione e certificazione delle competenze, §2.3 
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❖ Fasi della valutazione. Quando si valuta?  

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012, la valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. Da ciò si evince che “programmazione e valutazione sono 

legate da un intreccio costante e continuo, e procedono di pari passo in quanto la 

programmazione è il presupposto della valutazione e questa produce un effetto di ritorno sull’altra 

poiché i risultati dell’apprendimento retroagiscono sull’azione didattica e sulla stessa 

programmazione, richiedendo modifiche quando sono necessarie”5. 

La valutazione iniziale è volta a verificare i livelli di partenza degli alunni e accerta a che punto 

gli alunni si trovano rispetto agli obiettivi previsti.  
La valutazione in itinere è quella che avviene durante il percorso di apprendimento e che 

fornisce continui feedback agli studenti per regolare l’apprendimento.6  
La valutazione finale è quella che avviene al termine del percorso e che effettua un bilancio 

complessivo, tenendo conto delle informazioni raccolte nelle fasi precedenti. Da un punto di vista 

formale essa si esprime quadrimestralmente nei documenti di valutazione.  

Come previsto dalle Indicazioni Nazionali, la scuola assicura agli studenti e 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. 
 

❖ Strumenti. Come si valuta? 

Gli strumenti di valutazione coincidono con le varie tipologie di prove che i docenti mettono in atto 

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

Curricolo di Istituto e indicati nella progettazione di ogni docente.  

Per la verifica degli obiettivi di apprendimento si possono distinguere:  
- Prove oggettive strutturate (vero o falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento) 

- Prove semi-strutturate (domande con risposta aperta; esprimere la correttezza o meno di un 

argomentazione/dimostrazione data dall’insegnante) 

- Prove soggettive non strutturate (esposizione orale, dialogo, dibattito, discussione, 

conversazione, composizione/espressione scritta, espressione iconica/musicale/motoria) 

- Osservazioni sistematiche 

- Autovalutazione dell’alunno e riflessioni sul proprio apprendimento 

Per la valutazione delle competenze si possono distinguere: 
- Compiti di realtà 

- Osservazione sistematica (interviste, diario di bordo, griglie per l’osservazione) 

- Autobiografia cognitiva e autovalutazione 

 

 
5
 Petracca C., Valutare e certificare nella scuola apprendimenti, comportamento, competenze, Teramo Lisciani, 2015, p. 33.  

6 Per la scuola primaria si ricorda quanto previsto dall’O.M. 172/2020, art. 3, comma 2: “La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri 

e le modalità di valutazione definiti nel PTOF, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, 
in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati”.  
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➢ Rilevazioni Nazionali sugli apprendimenti (INVALSI) 

Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti sono disciplinate dal D. Lgs. 62/2017, art 4 (scuola 

primaria) e art. 7 (scuola secondaria di primo grado). Esse contribuiscono al processo di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al miglioramento dell’efficacia 

dell’azione didattica.  

- Classi coinvolte: 2a primaria, 5a primaria e 3a secondaria 

- Discipline coinvolte: italiano, matematica e inglese (solo per la classe 5a primaria e 3a secondaria)  
- Modalità: cartacea (scuola primaria), Computer Based Test (scuola secondaria).  

 

➢ Esame di Stato a conclusione del primo ciclo  

L’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è disciplinato dal D. Lgs. 62/2017, art 8 e 

dal D.M. 741/2017.  
 

➢ Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata e con disturbi specifici dell’apprendimento ha come 

riferimento quanto previsto rispettivamente nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nel Piano 

Didattico Personalizzato (PDP).  

 



 

6 
 

 

 

➢ Criteri di osservazione/valutazione del team docente 

Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione e la valutazione rispondono al bisogno di conoscere, 

comprendere, educare: 
• alla maturazione dell’identità; 
• allo sviluppo dell’autonomia; 
• allo sviluppo delle competenze; 
• all’avvio alla cittadinanza. 

 

La valutazione comprende: 
• documentazione: osservazioni sistematiche ed intenzionali attraverso prove oggettive, 

produzioni verbali o grafiche, griglie di osservazione; raccolta informale delle osservazioni 

occasionali; raccolta e analisi di materiali significativi prodotti da ciascun bambino. 

 

• miglioramento: la valutazione del bambino chiama in causa la valutazione del contesto e 

dell’azione educativa per una continua regolazione dell’attività didattica; 

 

• comunicazione: ai colleghi, alle famiglie, alle insegnanti della scuola primaria, ai bambini 

stessi gli esiti formativi dell’azione educativa. 

 

Tempi: 

 

• Valutazione d’ingresso (momento iniziale per conoscere la situazione di partenza ed elaborare 

un progetto educativo a partire dal bambino e dalla sua storia personale): 

- questionario d’ingresso per i nuovi iscritti;  
https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/scuola_modulistica/continuita-scheda-informativa-per-ingresso-primaria/ 

- osservazioni occasionali di comportamenti, partecipazione, atteggiamenti nei confronti 

delle proposte. 
 

• Valutazione in itinere (dalla situazione di partenza si controllano i progressi evidenziati): 

momenti interni alle varie sequenze didattiche che consentono di calibrare gli interventi 

educativi-didattici sui bisogni specifici di ciascuno, di riequilibrare le proposte a misura di 

bambino e di riformulare così, in parte o in toto, la progettazione del piano formativo. 
 

• Valutazione finale (per determinare il livello globale raggiunto nelle competenze di base a 

fine anno scolastico): 

- per i bambini medi e piccoli, rilevazione dei processi messi in atto in relazione ai traguardi 

definiti per ogni specifico campo d’esperienza attraverso gli strumenti dei singoli docenti;  
- solo per i bambini grandi, rilevazione delle competenze in uscita attraverso un modello 

condiviso (ALLEGATO 1); le competenze, raggruppate come segue, vengono rilevate 

attraverso le note delle docenti:   
o Competenze relazionali/identità  

o Competenze cognitive  

o Competenze progettuali/ organizzative  

o Competenze auto-valutative

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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ALLEGATO 1   

COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COME DA IN2012 

Competenze  
relazionali/identità 

Riconosce ed 
esprime le proprie 
emozioni, è consa-
pevole di desideri e 
paure. 

Avverte gli stati 
d’animo propri e 
altrui. 

Ha un positivo 
rapporto con la 
propria corpo-
reità, ha matu-
rato una suffi-
ciente fiducia in 
sé. 

Interagisce con le 
persone perce-
pendone le rea-
zioni e i cambia-
menti. 

Condivide espe-
rienze e giochi. 

Affronta gra-
dualmente i con-
flitti e ha iniziato 
a riconoscere le 
regole del com-
portamento in 
contesti privati e 
pubblici. 

È sensibile 
alla pluralità 
di culture, lin-
gue, espe-
rienze. 

Note 
       

Competenze  
cognitive 

Manifesta curiosità 
e voglia di speri-
mentare. 

Ha sviluppato 
l’attitudine a 
porre e a porsi 
domande di 
senso su que-
stioni etiche e 
morali. 

Sa raccontare, 
narrare, descri-
vere situazioni 
ed esperienze 
vissute, comu-
nica e si esprime 
con una pluralità 
di linguaggi, uti-
lizza con sempre 
maggiore pro-
prietà la lingua 
italiana. 

Dimostra prime 
abilità di tipo lo-
gico, inizia ad inte-
riorizzare le coor-
dinate spazio-
temporali e ad 
orientarsi nel 
mondo dei sim-
boli, delle rappre-
sentazioni, dei 
media, delle tec-
nologie. 

Rileva le caratte-
ristiche principali 
di eventi, oggetti, 
situazioni, for-
mula ipotesi. 

Si esprime in 
modo perso-
nale, con creati-
vità e partecipa-
zione. 

 

Note 
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Competenze  
progettuali/ 
organizzative 

Interagisce con le 
cose, l’ambiente 
percependone le 
reazioni e i cambia-
menti. 

Utilizza mate-
riali e risorse co-
muni. 

Coglie diversi 
punti di vista, ri-
flette e negozia 
significati. 

Ricerca soluzioni 
a situazioni pro-
blematiche di vita 
quotidiana. 

È attento alle 
consegne, si ap-
passiona, porta 
a termine il la-
voro. 

  

Note 
       

Competenze  
auto-valutative 

È progressiva-
mente consapevole 
delle proprie ri-
sorse e dei propri li-
miti, quando oc-
corre sa chiedere 
aiuto. 

Utilizza gli errori 
come fonte di 
conoscenza. 

Diventa consa-
pevole dei pro-
cessi realizzati e 
li documenta. 

    

Note        

   

LEGENDA:  

1 = non raggiunto  

2 = iniziale 

3 = intermedio 

4 = avanzato  

 

DATA      INSEGNANTI 

_____________________      ______________________ 

      ______________________ 

             ______________________
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➢ Oggetto e finalità della valutazione (D. Lgs 62/2017, art. 1, c.1) 

La valutazione:   

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati dell’apprendimento 

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

- documenta lo sviluppo dell’identità personale 

- promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

➢ Chi effettua la valutazione (D. Lgs 62/2017, art. 2, c.3 e 6) 

- La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di 

classe.  

- I docenti di religione cattolica e attività alternativa partecipano alla valutazione degli alunni e delle 

alunne che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.  

- I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta 

formativa forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno. 

- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e di tutte le alunne della classe.  

 

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

ASPETTI GENERALI 
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➢ NELLA SCUOLA PRIMARIA 

❖ Finalità (O.M. 172/2020, art. 2) 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, nell’ambito delle 

finalità indicate dall’art. 1 del D. Lgs 62/2017:  

- concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva 

dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali; 

- è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. 

 

❖ Modalità  

(O.M. 172/2020, art. 3 c. 1, 2, 4, 6) 

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

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

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

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

e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  

I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti dal 

curricolo di istituto e sono riportati nel documento di valutazione.  

 

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

apprendimento: In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato. Essi sono coerenti con i 

livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni 

indicate nelle Linee guida: autonomia, tipologia della situazione (nota o non nota), risorse, continuità.  

 

La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità definiti dal PTOF, resta espressa nelle 

forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.  

 

(D. Lgs 62/2017, art. 2 c. 7) 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata del documento ed 

espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 

conseguiti. 

 

❖ Alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento (O.M. 172/2020, art. 4) 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel 

piano educativo individualizzato predisposto ai sensi dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 

didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 

n. 170. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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❖ Criteri di valutazione comuni 
 

Per la SCUOLA PRIMARIA il Collegio dei Docenti stabilisce di: 

• valutare tutte le discipline, compresa Educazione Civica, attraverso un giudizio descrittivo:  

o individuando gli obiettivi oggetto di valutazione periodica e finale (ALLEGATO 2) 
o utilizzando i livelli Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione, in riferimento ad ogni 

obiettivo; 
o utilizzando i descrittori dei livelli di apprendimento previsti dalle Linee guida, senza integrazioni 

alle dimensioni previste: autonomia, tipologia della situazione (nota o non nota), risorse, 

continuità;  
• valutare gli apprendimenti relativi all’insegnamento della Religione Cattolica e del Friulano utilizzando 

un giudizio sintetico (ottimo, buono, discreto, sufficiente); 

• esplicitare la corrispondenza tra livelli di apprendimento e giudizio sintetico, assegnando ad ogni 

giudizio lo stesso descrittore previsto per tutte le altre discipline;  
• non valutare l’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica;  

• per gli alunni con BES (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e altri BES) si utilizzano le 

stesse modalità e la stessa Scheda di valutazione definiti a livello di Istituto, con riferimento agli 

obiettivi contenuti nei PEI e nei PDP.  

• per la disciplina Educazione Civica (L.92/19, art. 2 c. 6, Linee Guida, articolo 3, Allegato A):  
Quando?  
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali, cioè 

si valuta nel primo e nel secondo quadrimestre;  

Chi?  
La valutazione di questo insegnamento è collegiale. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’in-

segnamento (identificato nel docente coordinatore del registro elettronico) formula la proposta di va-

lutazione da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica  
Come?  
Si estendono alla disciplina educazione civica le modalità di stesura del giudizio descrittivo attraverso 

quattro livelli di apprendimento, così come descritte nel presente documento 

Che cosa si valuta?  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella pro-

grammazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si potrà tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, 

così come introdotto dalla Legge. 
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo ciclo di istruzione. 
Con quali strumenti?  

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a ren-

dere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
I docenti non dovranno inserire nel registro alcun voto relativo alla disciplina educazione civica ma 
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raccoglieranno le proprie osservazioni che serviranno per la formulazione del voto quadrimestrale 

collegiale. I docenti potranno invece inserire nel registro valutazioni relative alle discipline all’interno 

delle quali l’insegnamento si è inserito. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

DESCRITTORE LIVELLO 
GIUDIZIO 

IRC e FRIULANO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 

note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

AVANZATO OTTIMO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 

non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo 

INTERMEDIO BUONO 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. 

BASE DISCRETO 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SUFFICIENTE 
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➢ NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

❖ Modalità (D. Lgs 62/2017, art. 2 c. 1 e c. 7) 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 è espressa con votazione in decimi che indicano i diversi livelli 

di apprendimento.  
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata del documento ed 

espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 

conseguiti. 

 

❖ Criteri di valutazione comuni 
 

Per la SCUOLA SECONDARIA il Collegio dei Docenti stabilisce di: 
• valutare tutte le discipline, compresa Educazione Civica, utilizzando la scala numerica da 5 a 10; 
• poter utilizzare il voto 6* per indicare livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (sul documento di 

valutazione compare la voce “materia da consolidare”); 
• valutare gli apprendimenti relativi all’insegnamento della Religione Cattolica utilizzando un giudizio 

sintetico (ottimo, buono, distinto, discreto, sufficiente, insufficiente); 
• esplicitare la corrispondenza tra votazioni in decimi, giudizio sintetico e livelli di apprendimento 

assegnando ad ogni voto/giudizio sintetico un descrittore; 
• non valutare l’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica.  
• valutare come segue i Laboratori pomeridiani: 

- la Scuola Secondaria di Meduno valuta l'attività degli allievi nei laboratori pomeridiani nella scheda 

quadrimestrale e finale, anche se la valutazione non entra nella media delle valutazioni per 

disciplina; 
- la Scuola Secondaria di Travesio non valuta l'attività degli allievi con valutazione numerica nella 

scheda di valutazione quadrimestrale e finale poiché solo una parte degli allievi, quelli che 

frequentano il tempo pieno, vi partecipano. La valutazione è sommativa e viene inserita nella 

scheda delle competenze in uscita dalla Secondaria. 

• per la disciplina Educazione Civica (L.92/19, art. 2 c. 6, Linee Guida, articolo 3, Allegato A):  

Quando?  
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali, cioè 

si valuta nel primo e nel secondo quadrimestre;  

Chi?  
La valutazione di questo insegnamento è collegiale. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’in-

segnamento (identificato nel docente coordinatore del registro elettronico) formula la proposta di va-

lutazione da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica  
Come?  
Si estendono alla disciplina educazione civica i descrittori dei voti numerici e i corrispondenti livelli di 

apprendimento così come descritti nel presente documento.   

Che cosa si valuta?  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella pro-

grammazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  



 

14 
 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si potrà tener 

conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, 

così come introdotto dalla Legge. 
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo ciclo di istruzione. 
Con quali strumenti?  

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a ren-

dere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.  
I docenti non dovranno inserire nel registro alcun voto relativo alla disciplina educazione civica ma 

raccoglieranno le proprie osservazioni che serviranno per la formulazione del voto quadrimestrale 

collegiale. I docenti potranno invece inserire nel registro valutazioni relative alle discipline all’interno 

delle quali l’insegnamento si è inserito. 
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SCUOLA SECONDARIA 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

DESCRITTORI VOTO 
GIUDIZIO 

IRC 

• Conoscenze complete, approfondite ed organiche. 
• Abilità sicure, corrette ed autonome nella comprensione e 

produzione dei linguaggi specifici. 
• Rielaborazione personale e originale degli apprendimenti in 

situazioni complesse e nuove. 
• Metodo di studio preciso, organico, autonomo. 
• Acquisizione completa delle competenze e consapevolezza critica 

nella ricerca di soluzioni personali. 
 

LIVELLO AVANZATO - A 

10 
O 

Ottimo 

• Conoscenze complete. 
• Abilità consolidate nella comprensione e produzione dei linguaggi 

specifici. 
• Rielaborazione personale degli apprendimenti. 
• Metodo di studio preciso, sicuro e autonomo. 
• Acquisizione completa delle competenze e buona consapevolezza 

nella ricerca di soluzioni. 
 

LIVELLO AVANZATO - A 

9 
DS 

Distinto 

• Conoscenze soddisfacenti. 
• Abilità abbastanza consolidate nella comprensione e produzione dei 

linguaggi specifici. 
• Rielaborazione generalmente autonoma e consapevole degli 

apprendimenti. 
• Metodo di studio proficuo e autonomo. 
• Acquisizione buona delle competenze e soddisfacente 

consapevolezza nella ricerca di soluzioni. 
 

LIVELLO INTERMEDIO - B 

8 
B 

Buono 



 

16 
 

• Conoscenze discrete. 
• Abilità complessivamente acquisite nella comprensione e 

produzione dei linguaggi specifici. 
• Rielaborazione sufficientemente autonoma degli apprendimenti. 
• Metodo di studio abbastanza organizzato. 
• Acquisizione più che sufficiente delle competenze e sufficiente 

consapevolezza nella ricerca di soluzioni. 
 

LIVELLO INTERMEDIO - B 

7 
DC 

Discreto 

• Conoscenze essenziali. 
• Abilità sufficienti nella comprensione e produzione dei linguaggi 

specifici. 
• Rielaborazione degli apprendimenti per lo più guidata. 
• Metodo di studio non del tutto autonomo. 
• Acquisizione sufficiente delle competenze e ricerca di semplici 

soluzioni per lo più guidata. 
 

LIVELLO DI BASE - C 

6 
S 

Sufficiente 

• Conoscenze parziali e frammentarie. 
• Abilità solo parzialmente acquisite nella comprensione e produzione 

dei linguaggi specifici. 
• Rielaborazione non adeguata degli apprendimenti. 
• Metodo di studio non autonomo, da consolidare. 
• Acquisizione parziale delle competenze e ricerca di soluzioni da 

guidare. 
 

LIVELLO INIZIALE - D 

5 
I 

Insufficiente 
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➢ Criteri comuni di valutazione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

(D. Lgs 62/2017, art. 2, c.3) 

La valutazione è integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 

culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA il Collegio dei Docenti stabilisce di: 

• suggerire l’utilizzo dei seguenti indicatori e relativi descrittori per la stesura del giudizio globale 

(che comunque potrà continuare a essere steso dagli insegnanti nelle modalità finora utilizzate). 

Per la SCUOLA SECONDARIA il Collegio dei Docenti stabilisce di: 

• utilizzare i seguenti indicatori e relativi descrittori per la stesura del giudizio globale, tramite 

apposito “menù a tendina” presente nel registro elettronico. 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

GIUDIZIO GLOBALE 

INDICATORI DESCRITTORI 

Progressi nell’apprendimento 

Notevoli 
Buoni 
Costanti 
Graduali 
Incostanti 

Autonomia personale 

Buona 

Adeguata 

In miglioramento 

Da rafforzare 

Da guidare 

Relazione 

Costruttiva e serena 

Positiva 

Adeguata 

In miglioramento 

Conflittuale 

Partecipazione 

Propositiva e costante 

Attiva e pertinente 

Attiva ma non sempre pertinente 

Saltuaria 

Da sollecitare 

Responsabilità 

Costante 

Adeguata 

In graduale crescita 

Alterna 

Inadeguata 

Consapevolezza 

Sicura 

Positiva 

Adeguata 

In graduale crescita 

Non adeguata 
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➢ Criteri di valutazione del comportamento (D. Lgs 62/2017, art. 1 c. 3 e art. 2 c. 5) 

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

come riferimenti essenziali: 

- il Patto Educativo di Corresponsabilità  

- i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche  

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti (quest’ultimo solo per la scuola secondaria di 

1°grado).  

• Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n° 249. 

• La valutazione del comportamento dell’alunno e dell’alunna viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA il Collegio dei Docenti stabilisce di: 

• valutare il comportamento utilizzando i seguenti indicatori: 

o C1: Relazione e interazione (comportamento sociale) 

- rapporto con gli altri 

- rispetto delle persone, delle cose e delle regole della convivenza 

o C2: Identità e autonomia (comportamento di lavoro) 

- consapevolezza di sé 

- capacità organizzative; 

• valutare il comportamento utilizzando un giudizio sintetico (adeguato e responsabile, adeguato, 

parzialmente adeguato, da migliorare); 

• esplicitare la corrispondenza tra giudizio sintetico e descrittori. 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA il Collegio dei Docenti stabilisce di: 

• valutare il comportamento utilizzando i seguenti indicatori: 

- rispetto delle regole; 
- uso del materiale e delle strutture della scuola; 
- frequenza e puntualità; 

• valutare il comportamento utilizzando un giudizio sintetico (maturo e responsabile, corretto e 

collaborativo, corretto, abbastanza corretto, non sempre corretto/non sempre controllato, poco 

corretto); 

• esplicitare la corrispondenza tra giudizio sintetico e descrittori. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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SCUOLA PRIMARIA 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

AREA Relazione e interazione (comportamento sociale) 
INDICATORI: 
- rapporto con gli altri 
- rispetto delle persone, delle cose e delle regole della convivenza 

DESCRITTORE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

L’alunno, in tutte le situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto i 

comportamenti descritti dagli indicatori in modo adeguato, responsabile e 

consapevole. 

 

Livello avanzato - A 

Adeguato e 

responsabile 

L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto i 

comportamenti descritti dagli indicatori in modo adeguato. 
Livello intermedio – B 

Adeguato 

L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, ha assunto i 

comportamenti descritti dagli indicatori in modo generalmente adeguato. 

Talvolta ha avuto bisogno di guida e/o di richiami. 

Livello di base - C 

Parzialmente 

adeguato 

L’alunno, nelle situazioni di vita sociale e comunitaria, non è ancora riuscito 

ad assumere i comportamenti descritti dagli indicatori in modo adeguato. 

Spesso si è resa necessaria la guida dell’insegnante e/o richiami verbali e 

scritti. 

Livello iniziale - D 

Da migliorare 

 

AREA Identità e autonomia (comportamento di lavoro) 
INDICATORI: 
- consapevolezza di sé 
- capacità organizzative 

 

DESCRITTORE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

L’alunno, in tutte le situazioni di lavoro, ha assunto i comportamenti 

descritti dagli indicatori in modo adeguato, consapevole e responsabile, 

dimostrando un ottimo livello di maturazione personale. 

Livello avanzato - A 

Adeguato e 

responsabile 

L’alunno, nelle situazioni di lavoro, ha assunto i comportamenti descritti 

dagli indicatori in modo adeguato, dimostrando un buon livello di 

maturazione personale. 

Livello intermedio - B 

Adeguato 

L’alunno, nelle situazioni di lavoro, ha assunto i comportamenti descritti 

dagli indicatori in modo generalmente adeguato. Talvolta ha avuto 

bisogno di guida e/o di richiami, dimostrando un discreto livello di 

maturazione. 

Livello di base - C 

Parzialmente 

adeguato 

L’alunno, nelle situazioni di lavoro, non è ancora riuscito ad assumere i 

comportamenti descritti dagli indicatori in modo adeguato. Spesso si è 

resa necessaria la guida dell’insegnante e/o richiami verbali e scritti, 

dimostrando di non avere ancora raggiunto un adeguato livello di 

maturazione personale. 

Livello iniziale - D 

Da migliorare 
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SCUOLA SECONDARIA 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO INDICATORI DESCRITTORI 
Maturo e responsabile 
Livello Avanzato (A) - 10 

Rispetto delle regole 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
Frequenza e puntualità 

L’allievo rispetta tutte le regole 

previste dal Regolamento d’Istituto e 

frequenta con massima assiduità e 

puntualità tutte le attività didattiche. 
Non ha mai avuto sanzioni 

disciplinari. 
Si rapporta con compagni e adulti in 

modo responsabile e corretto, 

assumendo un atteggiamento 

propositivo e aiutando 

spontaneamente chi si trova in 

difficoltà. 
È puntuale e preciso 

nell’esecuzione delle consegne e 

rispetta i tempi della vita scolastica 

(ricreazione, consegna delle 

giustificazioni, assenze, 

comunicazioni scuola-famiglia). 
Utilizza in modo responsabile il 

materiale e le strutture della scuola. 
 

Corretto e collaborativo 
Livello Avanzato (A) - 9 

Rispetto delle regole 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
Frequenza e puntualità 

L’allievo rispetta tutte le regole 

previste dal Regolamento d’Istituto e 

frequenta con assiduità e puntualità 

tutte le attività didattiche. 
Non ha mai avuto sanzioni 

disciplinari. 
Si rapporta con compagni e adulti in 

modo corretto e collabora con 

docenti e compagni. 
È puntuale nell’esecuzione delle 

consegne e rispetta i tempi della vita 

scolastica (ricreazione, consegna 

delle giustificazioni, assenze, 

comunicazioni scuola-famiglia). 
Utilizza in modo corretto il materiale 

e le strutture della scuola. 
 

Corretto 
Livello Intermedio (B) - 8 

Rispetto delle regole 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
Frequenza e puntualità 

L’allievo rispetta le regole previste 

dal Regolamento d’Istituto e 

frequenta con regolarità le attività 

didattiche. 
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Non ha mai avuto sanzioni 

disciplinari. 
Si rapporta con compagni e adulti in 

modo generalmente corretto e 

assume un atteggiamento 

cooperativo nei riguardi delle attività 

proposte. 
Rispetta il materiale scolastico 

proprio e altrui. 
Di norma è puntuale nell’esecuzione 

delle consegne e nel rispetto dei 

tempi della vita scolastica. 
Riferisce in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 
 

Abbastanza corretto 
Livello Intermedio (B) - 7 

Rispetto delle regole 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
Frequenza e puntualità 

L’allievo rispetta le regole previste 

dal Regolamento d’Istituto e 

frequenta con una certa regolarità le 

attività didattiche. 
Ha ricevuto alcune 

annotazioni/sanzioni sul registro in 

seguito alle quali ha rivisto il proprio 

comportamento. 
Si rapporta con compagni e adulti in 

modo abbastanza corretto. 
Non sempre rispetta il materiale 

scolastico e non sempre è puntuale 

nell’esecuzione delle consegne e 

nel rispetto dei tempi della vita 

scolastica. 
Non sempre riferisce in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 
Non sempre corretto/Non 

sempre controllato 
Livello Base (C) - 6 

Rispetto delle regole 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
Frequenza e puntualità 

L’allievo non sempre rispetta le 

regole previste dal Regolamento 

d’Istituto e/o frequenta in modo 

discontinuo le attività didattiche. 
Ha ricevuto più annotazioni/sanzioni 

sul registro e richiami verbali e 

scritti. 
Si rapporta con compagni e adulti in 

modo non sempre corretto. 
Utilizza spesso in modo poco 

responsabile il materiale e/o le 

strutture della scuola e assume un 
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atteggiamento non cooperativo nei 

riguardi delle attività proposte. 
Non è puntuale nell’esecuzione 

delle consegne e nel rispetto dei 

tempi della vita scolastica. 
Non sempre riferisce in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 
Poco corretto 
Livello Iniziale (D) - 5 

Rispetto delle regole 
Uso del materiale e delle strutture 

della scuola 
Frequenza e puntualità 

L’allievo non rispetta le regole 

previste dal Regolamento d’Istituto 

e/o frequenta in modo 

estremamente discontinuo le attività 

didattiche. 
Ha ricevuto più annotazioni/sanzioni 

gravi sul registro e ha a suo carico 

diversi richiami verbali e scritti ed 

eventuali sanzioni disciplinari. 
Si rapporta con compagni e adulti in 

modo non sempre corretto. 
Si rapporta con compagni e adulti di 

norma in modo scorretto e/o poco 

controllato. 
Dimostra scarso rispetto verso il 

materiale scolastico proprio e altrui 

e spesso non osserva le norme 

sull’utilizzo dei locali di servizio. 
Non è puntuale nell’esecuzione 

delle consegne e nel rispetto dei 

tempi della vita scolastica. 
Non sempre riferisce in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti. 
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➢ Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva  

SCUOLA PRIMARIA (D. Lgs. 62/2017, art. 3) 

Ammissione 
alla classe successiva nella Scuola 

Primaria e alla classe 1° della Scuola 

Secondaria di primo grado 

- È disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in 

una o più discipline  

- La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

-  La scuola nell’ambito della propria autonomia didattica e 

organizzativa attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

NON Ammissione alla classe 

successiva nella Scuola Primaria e 

alla classe 1° della Scuola 

Secondaria di primo grado 

- È deliberata:  

• dei docenti di classe, in sede di scrutinio finale, 

presieduto da DS o delegato; 

• in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione; 

• con decisione all’unanimità;  

• sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti:  

a. gravi e diffuse insufficienze a fronte di specifici 

interventi, documentati, di rinforzo e recupero 

utilizzando molteplici approcci didattici e 

sfruttando un’ampia varietà di canali 

comunicativi; 

b. assenze tali da non avere sufficienti elementi di 

valutazione.  

- La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

 

 

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ESAME DI STATO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (D. Lgs. 62/2017, art. 6) 

Ammissione  

alla classe successiva nella Scuola 

Secondaria (2a e 3a) 

- È disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una 

o più discipline (valutazione in sede di scrutinio inferiore a 

6/10 da riportare sul documento di valutazione). 

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal Collegio dei docenti. 

- La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

- La scuola nell’ambito della propria autonomia didattica e 

organizzativa attiva specifiche strategie e azioni che 

consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

NON Ammissione alla classe 

successiva nella Scuola Secondaria 
(2a e 3a) 

1) È deliberata:  

- del Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

presieduto da DS o delegato; 

- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 

di apprendimento in una o più discipline, cioè di voto 

inferiore a 6/10, con adeguata motivazione; 

- con decisione a maggioranza (se il voto decisivo è 

quello di IRC giudizio motivato scritto a verbale); 

- in caso di mancata frequenza 

- sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti:  

a) gravi e diffuse insufficienze a fronte di specifici 

interventi, documentati, di rinforzo e recupero 

utilizzando molteplici approcci didattici e 

sfruttando un’ampia varietà di canali 

comunicativi 

2) È deliberata:  

- sanzioni disciplinari previste dall’articolo 4, comma 6 

e 9 bis, del DPR 249/1998. 

La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 



 

26 
 

➢ Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 1°ciclo  

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

(D. Lgs. 62/2017, art. 6 e 7 e D.M. 741/2017 art. 2) 

Ammissione all’ Esame di Stato 

conclusivo del 1° ciclo 
- È disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline (valutazione in sede di scrutinio inferiore a 

6/10). 

- Avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei 

docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della 

non ammissione all'Esame di Stato dall’articolo 4, 

comma 6 e 9 bis, del DPR 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 

nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte da INVALSI. 

NON Ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del 1° ciclo 
- Il Consiglio di Classe può non ammettere l’alunno 

all’Esame di Stato pur in presenza dei requisiti a), b), c): 

• nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, cioè 

di voto inferiore a 6/10, con adeguata motivazione; 

• in caso di mancata frequenza 

• con decisione a maggioranza (se il voto decisivo è 

quello di IRC giudizio motivato scritto a verbale); 

• sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti:  

a. gravi e diffuse insufficienze a fronte di specifici 

interventi, documentati, di rinforzo e recupero 

utilizzando molteplici approcci didattici e 

sfruttando un’ampia varietà di canali 

comunicativi 

 

La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle 

famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 
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Modalità di comunicazione 
tra scuola e famiglia 

In tutti gli ordini di scuola sono previsti momenti di incontro 

tra gli insegnanti e le famiglie per: 

- il confronto sul percorso di maturazione e di 

apprendimento dell’alunno 
- la comunicazione da parte degli insegnanti delle 

valutazioni periodiche ed annuali 
- la condivisione di strategie ed obiettivi volti alla 

soluzione di eventuali problemi 

I colloqui con i docenti sono così articolati: 

- scuole dell’Infanzia: i colloqui con i genitori sono 

distribuiti fra ottobre e maggio. 

- scuole Primarie: i colloqui con i genitori si svolgono 

bimestralmente, da ottobre a giugno e 

comprendono la consegna delle schede. 

- scuola Secondaria di 1° grado: gli incontri 

individuali con i docenti si svolgono da ottobre a 

fine maggio, secondo questo calendario: le prime 

due settimane del mese per la Scuola Secondaria 

di Travesio e le seconde due settimane al mese 

per la Scuola Secondaria di Meduno. La 

prenotazione avviene tramite registro elettronico. 

Sono previsti dei ricevimenti generali pomeridiani, 

nei mesi di dicembre, aprile e in occasione della 

consegna dei documenti di valutazione, della 

consegna della valutazione infra-quadrimestrale e, 

per le classi terze, in occasione del “consiglio di 

orientamento”. 

Su specifica richiesta dei genitori o dei docenti possono 

tenersi altri colloqui, in giorni ed orari da concordare. 

Nella scuola Secondaria di 1° grado le valutazioni relative 

alle prove di verifica vengono comunicate tramite il registro 

elettronico; durante i colloqui i genitori possono prendere 

visione dei compiti in classe. 

 

 

 

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI 
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Validità anno scolastico Scuola Secondaria 

1° grado 

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione 

finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. 

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno 

tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 

parte del consiglio di classe. (D. Lgs. 62/2017, art. 5, c.1).  

Deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti Le motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di 

frequenza per la validità dell’anno scolastico nella scuola 

secondaria sono così determinate: 

- assenze per motivi di salute documentate 

attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di 

base o da Asl e/o presidi ospedalieri; 
- per gli alunni disabili: assenze dovute a terapie 

ricorrenti e/o cure programmate; 
- assenze per gravi motivi di famiglia debitamente 

documentati, anche mediante autocertificazione 

da parte dei genitori; 
- assenze dovute a partecipazione ufficiale ad 

attività sportive e agonistiche, debitamente 

documentata, organizzate da società o federazioni 

riconosciute dal CONI a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
 

Studenti con disabilità L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato 

viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) – art.11 D.Lgs 62/2017. 

PROVA INVALSI: i docenti della classe prevedono, in base 

alle esigenze dell’alunno e a quanto previsto nel PEI, 

adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

possono predisporre specifici adattamenti della prova 

oppure disporre, in casi di particolare eccezionalità, 

l’esonero dalla prova stessa. 
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ALLEGATO 2 : SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA (REVISIONE DEL 30_06_2022) 

 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE PRIMA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

PRIMO QUADRIMESTRE 

NUCLEI TEMATICI/OBIETTIVI LIVELLO  

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - CITTADINANZA DIGITALE 

Riconoscere e manifestare in forme socialmente accettabili elementi della propria iden-

tità: aspetti culturali e/o bisogni, emozioni, sentimenti e/o punti di forza-aspetti da mi-

gliorare  

Rispettare l’ambiente di vita interno alla scuola: mettere in atto comportamenti acco-

glienti e sicuri; usare correttamente i beni personali e i beni comuni  

Conoscere e individuare i dispositivi digitali a cui si può avere accesso in ambito scolastico 

e non danneggiarli 

 

ITALIANO  

ASCOLTO  

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e testi 
 

PARLATO  

Verbalizzare, usando in modo appropriato le parole progressivamente apprese, espe-

rienze vissute, emozioni, stati d'animo e attività condivise, seguendo un ordine logico e 

cronologico 

 

LETTURA 

Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi 
 

SCRITTURA 

Produrre parole semplici, complesse e prime frasi 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Riconoscere e utilizzare fonemi, grafemi e principali convenzioni di scrittura presentate 
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INGLESE  

ASCOLTO - PARLATO  

Comprendere ed eseguire semplici consegne e istruzioni, pronunciate chiaramente e len-

tamente 

Interagire utilizzando semplicissime espressioni e brevi frasi memorizzate 

 

STORIA  

USO DELLE FONTI – ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI – STRUMENTI CONCET-

TUALI 

Conoscere e usare gli indicatori temporali 

Individuare tracce e usarle come fonti per ricostruire un passato recente  

Collocare in ordine cronologico semplici sequenze e riconoscere relazioni temporali, mu-

tamenti e permanenze, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

 

GEOGRAFIA  

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ – ORIENTAMENTO - PAESAGGIO 

Disegnare e riconoscere oggetti da vari punti di vista 

Eseguire, descrivere verbalmente e rappresentare semplici percorsi, utilizzando gli 

indicatori topologici e il reticolo  

Riconoscere i concetti di confine, regione interna ed esterna in situazioni vissute e saperli 

rappresentare graficamente 

 

MATEMATICA  

CALCOLO 

Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto entro il 20 (addizione e sottrazione) 

 

NUMERI 

Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e ordinare i numeri entro il 20 

 

SPAZIO E FIGURE  

Riconoscere, denominare, individuare corrispondenze e relazioni spaziali tra le principali 

figure geometriche in contesti concreti 

 

RELAZIONI DATI PREVISIONI  

Riconoscere e risolvere situazioni problematiche in contesti concreti utilizzando rappre-

sentazioni e strategie diverse 

 

SCIENZE  
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ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI-L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE - 

SPERIMENTARE SUL CAMPO  

Cogliere, utilizzando i cinque sensi, le principali caratteristiche degli esseri viventi, met-

tendone in evidenza somiglianze e differenze; descrivere oggetti e loro proprietà 

Sperimentare situazioni, formulare ipotesi e previsioni relative a possibili risultati di 

esperimenti 

 

TECNOLOGIA  

PREVEDERE IMMAGINARE - INTERVENIRE TRASFORMARE 

Costruire un semplice artefatto e manufatto con materiale di uso comune seguendo le 

istruzioni  

Individuare le principali funzioni e i possibili utilizzi del computer utilizzandolo per attività 

ludico-didattiche 

 

MUSICA  

ASCOLTARE - PRODURRE  

Sperimentare l’ascolto di eventi sonori volti ad esplorare gli ambienti vissuti dal punto di 

vista del linguaggio musicale, cogliendone le espressioni legate a significati ed emozioni 

Riprodurre, creare e rappresentare suoni/sequenze ritmiche attraverso la voce, il canto, 

il corpo, il disegno, gli oggetti, la parola 

 

ARTE IMMAGINE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE - OSSERVARE 

Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche per produrre immagini, manipolare materiali       

diversi a fini espressivi  

Comprendere ed esprimere emozioni osservando immagini e opere d’arte di vario tipo 

 

EDUCAZIONE FISICA  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO - IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Avere consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, anche con finalità espressive, 

assumendo la padronanza degli schemi motori e l'orientamento spazio-temporale 

Partecipare alle attività di gioco e di sport accettando i propri limiti e quelli altrui, 

comprendendo il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 
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CLASSE PRIMA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

COSTITUZIONE  

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGA-

LITÀ E SOLIDARIETÀ: Riconoscere e manifestare in forme social-

mente accettabili elementi della propria identità: aspetti culturali 

e/o bisogni, emozioni, sentimenti e/o punti di forza-aspetti da mi-

gliorare 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 

E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO: Rispettare l’am-

biente di vita interno alla scuola: mettere in atto comportamenti ac-

coglienti e sicuri; usare correttamente i beni personali e i beni co-

muni 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
CITTADINANZA DIGITALE: Conoscere e individuare i dispositivi digi-

tali a cui si può avere accesso in ambito scolastico e non danneggiarli 

 

ITALIANO 
 

ASCOLTO  ASCOLTO: Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e testi 
 

PARLATO 

PARLATO: Verbalizzare, usando in modo appropriato le parole pro-

gressivamente apprese, esperienze vissute, emozioni, stati d'animo 

e attività condivise, seguendo un ordine logico e cronologico 

 

LETTURA LETTURA: Leggere e comprendere parole, frasi e brevi testi 
 

SCRITTURA SCRITTURA: Produrre parole semplici, complesse e prime frasi 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: Riconoscere e utilizzare fonemi, grafemi e principali 

convenzioni di scrittura presentate 

 

INGLESE 
 

ASCOLTO 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE): Comprendere ed eseguire sem-

plici consegne e istruzioni, pronunciate chiaramente e lentamente 
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PARLATO  
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): Interagire utiliz-

zando semplicissime espressioni e brevi frasi memorizzate 

 

STORIA 
 

USO FONTI / 

ORGANIZZAZIONE  

USO DELLE FONTI / ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Cono-

scere e usare gli indicatori temporali / Individuate tracce e usarle 

come fonti per ricostruire un passato recente 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

STRUMENTI CONCETTUALI: Collocare in ordine cronologico semplici 

sequenze e riconoscere relazioni temporali, mutamenti e 

permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate  

 

GEOGRAFIA 
 

LINGUAGGIO / 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ/ORIENTAMENTO:   

Disegnare e riconoscere oggetti da vari punti di vista / Eseguire, de-

scrivere verbalmente e rappresentare semplici percorsi, utilizzando 

gli indicatori topologici e il reticolo.  

 

PAESAGGIO 
PAESAGGIO: Riconoscere i concetti di confine, regione interna ed 

esterna in situazioni vissute e saperli rappresentare graficamente 

 

MATEMATICA 
 

CALCOLO 
CALCOLO: Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto entro il 20 

(addizione e sottrazione) 

 

NUMERI 
NUMERI: Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e or-

dinare i numeri entro il 20 

 

SPAZIO E FIGURE 

SPAZIO E FIGURE: Riconoscere, denominare, individuare corrispon-

denze e relazioni spaziali tra le principali figure geometriche in con-

testi concreti 

 

RELAZIONI DATI PREVI-

SIONI 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Riconoscere e risolvere situazioni 

problematiche in contesti concreti utilizzando rappresentazioni e 

strategie diverse 

 

SCIENZE 
 

MATERIALI E VIVENTI   

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI/L’UOMO I VI-

VENTI E L’AMBIENTE: Cogliere, utilizzando i cinque sensi, le princi-

pali caratteristiche degli esseri viventi, mettendone in evidenza so-

miglianze e differenze; descrivere oggetti e loro proprietà 

 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

SPERIMENTARE SUL CAMPO: Sperimentare situazioni, formulare 

ipotesi e previsioni relative a possibili risultati di esperimenti 

 

TECNOLOGIA 
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PREVEDERE IMMAGINARE 
PREVEDERE E IMMAGINARE: Costruire un semplice artefatto e ma-

nufatto con materiale di uso comune seguendo le istruzioni date 

 

INTERVENIRE TRASFOR-

MARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Individuare le principali funzioni e i 

possibili utilizzi del computer utilizzandolo per attività ludico-didat-

tiche 

 

MUSICA 
 

ASCOLTARE 

ASCOLTARE: Sperimentare l’ascolto di eventi sonori volti ad esplo-

rare gli ambienti vissuti dal punto di vista del linguaggio musicale, 

cogliendone le espressioni legate a significati ed emozioni 

 

PRODURRE 

PRODURRE: Riprodurre, creare e rappresentare suoni/sequenze rit-

miche attraverso la voce, il canto, il corpo, il disegno, gli oggetti, la 

parola 

 

ARTE IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNI-

CARE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE: Utilizzare tecniche grafiche e pittori-

che per produrre immagini, manipolare materiali       diversi a fini 

espressivi 

 

OSSERVARE  
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI: Comprendere ed esprimere 

emozioni osservando immagini e opere d’arte di vario tipo 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CORPO SPAZIO TEMPO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: Avere 

consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, anche con 

finalità espressive, assumendo la padronanza degli schemi mo-

tori e l'orientamento spazio-temporale 

 

GIOCO REGOLE FAIR PLAY 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Partecipare alle 

attività di gioco e di sport accettando i propri limiti e quelli altrui, 

comprendendo il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE SECONDA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

COSTITUZIONE  

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGA-

LITÀ E SOLIDARIETÀ: Riconoscere e manifestare in forme social-

mente accettabili elementi della propria e altrui identità: aspetti cul-

turali e/o bisogni, emozioni, sentimenti e/o punti di forza-aspetti da 

migliorare 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 

E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO: Prendersi cura 

dell’ambiente di vita (scuola e territorio): accogliere gli altri, colla-

borare insieme a loro mettendo in atto comportamenti sicuri, ri-

spettare i beni personali e i beni comuni 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE: Saper usare i dispositivi e gli strumenti di-

gitali a cui si può avere accesso in ambito scolastico, mettendo in 

atto comportamenti consapevoli di potenzialità e rischi 

 

ITALIANO 
 

ASCOLTO  ASCOLTO: Ascoltare e comprendere semplici istruzioni orali e testi 
 

PARLATO 

PARLATO: Verbalizzare con un lessico appropriato esperienze vis-

sute, emozioni, stati d’animo e attività condivise seguendo un or-

dine logico e cronologico 

 

LETTURA 
LETTURA: Leggere e comprendere testi di vario tipo, utilizzando 

semplici strategie di lettura 

 

SCRITTURA SCRITTURA: Produrre frasi e semplici testi di vario tipo coerenti 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: Riflettere sulle principali convenzioni di scrittura 

presentate 

 

INGLESE 
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ASCOLTO 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE): Comprendere vocaboli e frasi 

con cui si è familiarizzato oralmente, pronunciati chiaramente e len-

tamente 

 

PARLATO 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): Interagire utiliz-

zando semplici espressioni e brevi frasi memorizzate 

 

LETTURA   

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA): Riconoscere parole e semplici 

frasi note, con cui si è familiarizzato a livello orale, accompagnate 

da supporti visivi e/o sonori 

 

SCRITTURA  
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA): Trascrivere parole e semplicis-

sime frasi, seguendo un modello dato 

 

STORIA 
 

USO FONTI / 

ORGANIZZAZIONE  

USO DELLE FONTI/ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Rico-

noscere e utilizzare fonti di vario tipo per ricostruire il proprio pas-

sato e della generazione degli adulti / Conoscere la linea del tempo 

e alcuni strumenti per misurare il tempo 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

STRUMENTI CONCETTUALI: Collocare in ordine cronologico se-

quenze e riconoscere relazioni temporali, mutamenti e perma-

nenze, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 

 

GEOGRAFIA 
 

LINGUAGGIO / 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ / ORIENTAMENTO: 

Leggere e realizzare mappe di ambienti conosciuti / Orientarsi nello 

spazio fisico utilizzando i concetti topologici e i punti di riferimento 

 

PAESAGGIO 
PAESAGGIO: Riconoscere gli aspetti fisici e antropici degli ambienti 

conosciuti e la funzione degli spazi 

 

MATEMATICA 
 

CALCOLO 
CALCOLO: Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto entro il 100 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione) 

 

NUMERI  
NUMERI: Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e or-

dinare i numeri entro il 100 

 

SPAZIO E FIGURE 

SPAZIO E FIGURE: Denominare, costruire, disegnare alcuni fonda-

mentali elementi e figure geometriche del piano e dello spazio, ope-

rando con la simmetria attraverso attività concrete 

 

RELAZIONI DATI PREVI-

SIONI 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Riconoscere, rappresentare e risol-

vere situazioni problematiche in contesti concreti e non, leggendo 

e interpretando dati, relazioni, grafici e tabelle 

 

SCIENZE 
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MATERIALI E VIVENTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI/ L’UOMO I VI-

VENTI E L’AMBIENTE: Esplorare l’ambiente circostante attraverso 

l’uso dei cinque sensi e di semplici strumenti: osservare, raggrup-

pare, descrivere esseri viventi in base alle loro caratteristiche; clas-

sificare oggetti e materiali individuandone qualità e proprietà 

 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

SPERIMENTARE SUL CAMPO: Sperimentare situazioni, formulare 

ipotesi e previsioni relative a possibili risultati di esperimenti 

 

TECNOLOGIA 
 

PREVEDERE IMMAGINARE 

PREVEDERE E IMMAGINARE: Progettare, realizzare artefatti e ma-

nufatti di uso comune, con semplici materiali, seguendo le istruzioni 

date 

 

INTERVENIRE TRASFOR-

MARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Utilizzare e sviluppare gradual-

mente il linguaggio delle nuove tecnologie, attraverso l’approccio 

visivo e manipolativo, individuando le principali funzioni e i possibili 

utilizzi del computer 

 

MUSICA 
 

ASCOLTARE 

ASCOLTARE: Sperimentare l’ascolto di eventi sonori volti ad esplo-

rare gli ambienti vissuti dal punto di vista del linguaggio musicale, 

cogliendone le espressioni legate a significati ed emozioni 

 

PRODURRE 

PRODURRE: Riprodurre, creare e rappresentare suoni /sequenze rit-

miche attraverso la voce, il canto, il corpo, il disegno, gli oggetti, la 

parola 

 

ARTE IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNI-

CARE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE: Utilizzare tecniche grafiche e pittori-

che, produrre immagini collocandole nello spazio, manipolare ma-

teriali diversi a fini espressivi 

 

OSSERVARE  
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI: Comprendere ed esprimere 

emozioni osservando immagini e opere d’arte di vario tipo 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CORPO SPAZIO TEMPO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: Avere 

consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, anche con fina-

lità espressive, assumendo la padronanza degli schemi motori e 

l'orientamento spazio-temporale 

 

GIOCO REGOLE FAIR PLAY 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Partecipare alle at-

tività di gioco e di sport accettando i propri limiti e quelli altrui, 

comprendendo il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE TERZA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

COSTITUZIONE  

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGA-

LITÀ E SOLIDARIETÀ: Riconoscere e manifestare in forme social-

mente accettabili elementi della propria e altrui identità: aspetti 

culturali e/o bisogni, emozioni, sentimenti e/o punti di forza-aspetti 

da migliorare 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 

E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO: Prendersi cura 

dell’ambiente di vita (scuola e territorio): accogliere gli altri, colla-

borare insieme a loro mettendo in atto comportamenti sicuri, ri-

spettare i beni personali e i beni comuni  

 

CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE: Saper usare i dispositivi e gli strumenti 

digitali a cui si può avere accesso in ambito scolastico, mettendo in 

atto comportamenti consapevoli di potenzialità e rischi 

 

ITALIANO 
 

ASCOLTO  
ASCOLTO: Ascoltare e comprendere comunicazioni linguistiche 

(spiegazioni, consegne, testi di diverso tipo, …) 

 

PARLATO 
PARLATO: Comunicare con un lessico appropriato esperienze, vis-

suti e attività condivise seguendo un ordine logico e cronologico 

 

LETTURA 
LETTURA: Leggere in modo espressivo e comprendere testi di vario 

tipo, utilizzando strategie di lettura 

 

SCRITTURA SCRITTURA: Produrre semplici testi di vario tipo coesi e coerenti 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: Riflettere sull’uso delle regole ortografiche, morfo-

logiche e sulla struttura della frase semplice 

 

INGLESE 
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ASCOLTO 

 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE): Comprendere vocaboli, istru-

zioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciati chiaramente 

e lentamente relativi a temi noti 

 

PARLATO  

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): Interagire per pre-

sentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione 

 

LETTURA   

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA): Individuare e comprendere 

parole e frasi note, accompagnate da supporti visivi e/o sonori, 

all’interno di brevi messaggi 

 

SCRITTURA  
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA): Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano, seguendo un modello dato 

 

STORIA 
 

USO FONTI /  

ORGANIZZAZIONE 

USO DELLE FONTI/ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Rica-

vare informazioni da fonti di vario tipo per conoscere le caratteri-

stiche significative di fatti ed eventi, stabilendo relazioni cronologi-

che e semplici rapporti di causa - effetto 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
STRUMENTI CONCETTUALI: Rielaborare le conoscenze utilizzando 

semplici schemi e quadri storico - sociali 

 

GEOGRAFIA 
 

LINGUAGGIO / 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ / ORIENTAMENTO: Leggere e 

interpretare mappe e carte per orientarsi nello spazio fisico e rap-

presentato comprendendo la legenda e la scala 

 

PAESAGGIO 

PAESAGGIO: Riconoscere aspetti fisici e antropici degli ambienti, in-

dividuando e comprendendo le relazioni tra essi a partire dagli spazi 

organizzati 

 

MATEMATICA 
 

CALCOLO 

CALCOLO: Padroneggiare abilità e strategie di calcolo orale e scritto 

entro le unità di migliaia (addizione, sottrazione, moltiplicazione, di-

visione) 

 

NUMERI 
NUMERI: Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e or-

dinare i numeri entro le unità di migliaia 

 

SPAZIO E FIGURE 

SPAZIO E FIGURE: Denominare, descrivere, costruire, rappresentare 

e misurare gli elementi geometrici fondamentali, le figure del piano 

e dello spazio anche utilizzando strumenti per il disegno geometrico 

e operando trasformazioni 

 

RELAZIONI DATI PREVI-

SIONI 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Riconoscere, rappresentare e risol-

vere situazioni problematiche utilizzando strategie risolutive, leg-

gendo e interpretando dati, relazioni, grafici, tabelle 
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SCIENZE 
 

 

MATERIALI E VIVENTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI/L’UOMO I 

VIVENTI E L’AMBIENTE: Riconoscere e sperimentare le pro-

prietà della materia, le caratteristiche di alcuni animali e di 

alcune piante, le relazioni di interdipendenza tra organismi 

viventi e non viventi costitutivi di un ambiente 

 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

SPERIMENTARE SUL CAMPO: Sperimentare situazioni concrete, 

formulare semplici ipotesi sulle cause e sulle conseguenze di 

un fenomeno anche con l’utilizzo di semplici strumenti ed 

esplicitare i risultati 

 

TECNOLOGIA 
 

PREVEDERE IMMAGINARE 

PREVEDERE E IMMAGINARE: Progettare graficamente e realiz-

zare semplici artefatti, definendo con i compagni le fasi per la 

creazione del prodotto 

 

INTERVENIRE TRASFOR-

MARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Conoscere le parti del computer 

e gli algoritmi necessari per compiere determinate operazioni 

(salvare un documento, ricercare file, usare programmi per la 

videoscrittura e il disegno, saper usare le periferiche…) 

 

MUSICA 
 

ASCOLTARE 

ASCOLTARE: Ascoltare brani musicali cogliendo le diverse caratteri-

stiche del suono e lo scopo comunicativo/espressivo nei diversi 

messaggi musicali 

 

PRODURRE 

PRODURRE: Rappresentare e creare eventi sonori attraverso il 

canto corale, il movimento, il disegno, gli oggetti, gli strumenti, la 

drammatizzazione, utilizzando anche sistemi di notazione intuitivi  

 

ARTE IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNI-

CARE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE: Riconoscere e utilizzare linguaggi, tec-

niche e materiali diversi nella produzione e rielaborazione di mes-

saggi espressivi 

 

OSSERVARE 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI: Osservare e comprendere im-

magini e messaggi di vario tipo in riferimento ai beni artistico-cultu-

rali presenti anche nel proprio territorio 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CORPO SPAZIO TEMPO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: Avere 

consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, anche con finalità 
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espressive, assumendo la padronanza degli schemi motori e l'orien-

tamento spazio-temporale 

GIOCO REGOLE FAIR PLAY 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Partecipare alle at-

tività di gioco e di sport accettando i propri limiti e quelli altrui, com-

prendendo il valore delle regole, l'importanza di rispettarle e speri-

mentando il valore della cooperazione  

 

 



 

42 
 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE QUARTA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

EDUCAZIONE CIVICA  

COSTITUZIONE 

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGA-

LITÀ E SOLIDARIETÀ: Comprendere che è diritto inalienabile di ogni 

essere umano manifestare in forme socialmente accettabili gli ele-

menti della propria identità: aspetti culturali e/o bisogni, emozioni, 

sentimenti e/o punti di forza-aspetti da migliorare  

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 

E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO: Contribuire in modo 

responsabile alla realizzazione di azioni/progetti per la valorizza-

zione dell’ambiente di vita (scuola e territorio), mettendo in atto 

comportamenti accoglienti e sicuri 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE: Saper usare i dispositivi, gli strumenti di-

gitali e l’accesso alla rete: mettere in atto comportamenti consape-

voli di potenzialità/rischi e rispettosi della netiquette 

 

ITALIANO 
 

ASCOLTO  

ASCOLTO: Ascoltare in modo partecipativo e finalizzato; compren-

dere comunicazioni linguistiche (spiegazioni, consegne, testi di 

diverso tipo, conversazioni, …) 

 

PARLATO 

PARLATO: Comunicare con un lessico appropriato e specifico espe-

rienze, vissuti e attività condivise seguendo un ordine logico e cro-

nologico 

 

LETTURA 
LETTURA: Leggere in modo espressivo e comprendere testi di vario 

tipo, utilizzando strategie di lettura 

 

SCRITTURA SCRITTURA: Produrre testi di vario tipo coesi, coerenti e personali 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: Riflettere sull’uso delle regole ortografiche, morfo-

logiche e sulla struttura della frase 

 

INGLESE 
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ASCOLTO 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE): Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciati chiara-

mente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti 

 

PARLATO  

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): Interagire con un 

interlocutore in un contesto conosciuto, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione 

 

LETTURA   

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA): Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi, accompagnati da supporti visivi, individuando pa-

role e frasi con cui si è familiarizzato oralmente e cogliendo infor-

mazioni relative ad ambiti noti 

 

SCRITTURA  

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA): Scrivere semplici frasi in forma 

comprensibile, anche se formalmente difettosa, seguendo un mo-

dello dato 

 

STORIA 
 

USO FONTI / 

ORGANIZZAZIONE  

USO DELLE FONTI / ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: rica-

vare informazioni da fonti di vario tipo per conoscere gli aspetti pe-

culiari delle prime civiltà / Individuare i rapporti di causa - effetto e 

i nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio  

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

STRUMENTI CONCETTUALI: Rielaborare le conoscenze inserendo le 

informazioni in schemi e quadri storico – sociali, anche utilizzando 

risorse digitali 

 

GEOGRAFIA 
 

LINGUAGGIO / 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ / ORIENTAMENTO: 

Leggere e interpretare il globo terrestre, le carte geografiche di di-

verso tipo, gli atlanti, altri strumenti per orientarsi e per ricavare 

informazioni sull’ambiente, anche relativo al territorio italiano 

 

PAESAGGIO 

PAESAGGIO: Conoscere gli elementi caratteristici dei principali pae-

saggi del territorio italiano e non; comprendere la loro relazione 

con i fattori climatici, le risorse di un territorio, le forme di insedia-

mento e le attività umane 

 

MATEMATICA 
 

CALCOLO 

CALCOLO: Padroneggiare abilità e strategie di calcolo orale e scritto 

entro le centinaia di migliaia, operando con numeri naturali e deci-

mali 

 

NUMERI  
NUMERI: Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e or-

dinare i numeri naturali, decimali e le frazioni 
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SPAZIO E FIGURE 

SPAZIO E FIGURE: Classificare, confrontare, costruire e rappresen-

tare gli elementi geometrici fondamentali, le figure del piano e dello 

spazio, utilizzando strumenti per il disegno e la misurazione; indivi-

duare e calcolare il perimetro di una figura  

 

RELAZIONI DATI PREVI-

SIONI  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Riconoscere, rappresentare e risol-

vere situazioni problematiche utilizzando opportuni concetti e 

strategie risolutive, leggendo e interpretando dati, relazioni, grafici 

e tabelle, spiegando il procedimento seguito 

 

MISURE 
MISURE: Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di 

misura 

 

SCIENZE 
 

MATERIALI E VIVENTI  

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI/L’UOMO I VI-

VENTI E L’AMBIENTE: Osservare, conoscere e descrivere fenomeni 

del mondo fisico e biologico; individuare aspetti quantitativi, quali-

tativi, caratteristiche degli esseri viventi e le loro interazioni con 

l’ambiente 

 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

SPERIMENTARE SUL CAMPO: Sperimentare situazioni concrete, 

porre domande, formulare ipotesi sulle cause e sulle conseguenze 

di un fenomeno, utilizzando strumenti, eseguendo misurazioni e 

comparazioni di dati ed esplicitando i risultati 

 

TECNOLOGIA 
 

PREVEDERE IMMAGINARE 

PREVEDERE E IMMAGINARE: Progettare, realizzare semplici arte-

fatti e manufatti, definendo con i compagni le fasi, verificando l’ef-

ficacia delle soluzioni adottate in base alla funzionalità dell’artefatto 

realizzato 

 

INTERVENIRE TRASFOR-

MARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Utilizzare gli algoritmi necessari per 

compiere determinate operazioni (salvare un documento, ricercare 

file, usare programmi per la video scrittura e il disegno, saper usare 

le periferiche…) e, sotto la supervisione dell’insegnante, usare un 

comune programma di utilità, consultare internet per ricercare in-

formazioni e consolidare le discipline 

 

MUSICA 
 

ASCOLTARE 
ASCOLTARE: Ascoltare brani riconoscendo gli elementi del linguag-

gio musicale in relazione al messaggio comunicativo ed espressivo 

 

PRODURRE 

PRODURRE: Sperimentare, rappresentare e creare eventi sonori at-

traverso il canto corale, il movimento, il disegno, gli oggetti, gli stru-

menti, la drammatizzazione utilizzando anche sistemi di notazione 

convenzionali e non 
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ARTE IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNI-

CARE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE: Riconoscere e utilizzare creativa-

mente linguaggi artistici superando le convenzioni relative a forme 

e colori 

 

OSSERVARE  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI: Osservare immagini ricono-

scendo i codici di alcuni linguaggi visivi e manifestare attenzione 

verso le opere d’arte anche in riferimento ai beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CORPO SPAZIO TEMPO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: Avere 

consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, anche con finalità 

espressive, assumendo la padronanza degli schemi motori e l'orien-

tamento spazio-temporale 

 

GIOCO REGOLE FAIR PLAY 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Partecipare alle at-

tività di gioco e di sport accettando i propri limiti e quelli altrui, com-

prendendo il valore delle regole, l'importanza di rispettarle e speri-

mentando il valore della cooperazione 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 

CLASSE QUINTA PRIMARIA 

A.S. 2022/2023 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLO 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

COSTITUZIONE  

COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGA-

LITÀ E SOLIDARIETÀ: Comprendere che è diritto inalienabile di 

ogni essere umano manifestare in forme socialmente accettabili 

gli elementi della propria identità: aspetti culturali e/o bisogni, 

emozioni, sentimenti e/o punti di forza-aspetti da migliorare.  

Cooperare per il raggiungimento di un fine comune in relazione ai 

propri doveri 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONO-

SCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO: Contri-

buire in modo responsabile alla realizzazione di azioni/progetti 

per la valorizzazione dell’ambiente di vita (scuola e territorio), 

mettendo in atto comportamenti accoglienti e sicuri 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

CITTADINANZA DIGITALE: Saper usare i dispositivi, gli strumenti 

digitali e l’accesso alla rete: mettere in atto comportamenti con-

sapevoli di potenzialità/rischi e rispettosi della netiquette 

 

ITALIANO 
 

ASCOLTO  

ASCOLTO: Ascoltare in modo partecipativo e finalizzato; com-

prendere e rielaborare comunicazioni linguistiche (spiegazioni, 

consegne, testi di diverso tipo, conversazioni, …) 

 

PARLATO 

PARLATO: Comunicare con un lessico appropriato e specifico vis-

suti, attività condivise e contenuti di diverso tipo seguendo un or-

dine logico e cronologico 

 

LETTURA 
LETTURA: Leggere in modo espressivo e comprendere testi di va-

rio tipo, utilizzando strategie di lettura 

 

SCRITTURA SCRITTURA: Produrre testi di vario tipo coesi, coerenti e personali 
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RIFLESSIONE LINGUISTICA 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: Riflettere sull’uso delle regole ortografiche, mor-

fologiche e sulla struttura della frase 

 

INGLESE 
 

ASCOLTO 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE): Comprendere dialoghi, istru-

zioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciati chiara-

mente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

 

PARLATO 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE): Interagire con 

un interlocutore in un contesto conosciuto, utilizzando espres-

sioni e frasi adatte alla situazione 

 

LETTURA   

 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA): Leggere e comprendere 

brevi testi, accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro si-

gnificato globale e identificando parole e frasi familiari 

 

SCRITTURA  
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA): Scrivere messaggi semplici, 

brevi e comprensibili, seguendo un modello dato 
 

STORIA 
 

USO FONTI /  

ORGANIZZAZIONE 

USO DELLE FONTI / ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: 

Consultare fonti di vario tipo, ricavare e organizzare informazioni 

per conoscere il periodo storico preso in esame e cogliere nei fatti 

storici analogie, differenze e relazioni 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 
STRUMENTI CONCETTUALI: Rielaborare le conoscenze inserendo 
le informazioni in schemi e quadri storico-sociali, anche utiliz-
zando risorse digitali 

 

GEOGRAFIA 
 

LINGUAGGIO / 

ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ / ORIENTAMENTO:  

Leggere e interpretare carte geografiche, tabelle, grafici, risorse 

digitali per orientarsi e per ricavare informazioni sull’ambiente, 

anche relativo al territorio europeo e mondiale 

 

PAESAGGIO 

PAESAGGIO: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi e regioni italiane organizzando le informazioni e co-

gliendo analogie e differenze 

 

MATEMATICA 
 

CALCOLO 
CALCOLO: Padroneggiare abilità e strategie di calcolo orale e 

scritto operando con numeri naturali e decimali 

 

NUMERI  
NUMERI: Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e 

ordinare i numeri naturali, decimali e le frazioni 
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SPAZIO E FIGURE 

SPAZIO E FIGURE: Classificare, confrontare, costruire e rappresen-

tare gli elementi geometrici fondamentali, le figure del piano e 

dello spazio utilizzando strumenti per il disegno e la misurazione; 

individuare e calcolare il perimetro e l’area di una figura 

 

RELAZIONI DATI PREVI-

SIONI 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Riconoscere, rappresentare e ri-

solvere situazioni problematiche utilizzando opportuni concetti e 

strategie risolutive, leggendo e interpretando dati, relazioni, gra-

fici e tabelle, spiegando il procedimento seguito 

 

MISURE 
MISURE: Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di 

misura 

 

SCIENZE 
 

 

MATERIALI E VIVENTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI/ L’UOMO I VI-

VENTI E L’AMBIENTE: Osservare, conoscere e descrivere feno-

meni del mondo fisico, biologico e tecnologico; analizzare, rico-

noscere, collegare caratteristiche ed elementi del corpo umano e 

individuare comportamenti corretti riguardo al proprio stile di vita 

 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

SPERIMENTARE SUL CAMPO: Sperimentare situazioni concrete, 

porre domande, formulare ipotesi sulle cause e sulle conse-

guenze di un fenomeno, utilizzando strumenti, eseguendo misu-

razioni e comparazioni di dati ed esplicitando i risultati 

 

TECNOLOGIA 
 

PREVEDERE IMMAGINARE 

PREVEDERE E IMMAGINARE: Elaborare, progettare, realizzare 

artefatti e manufatti definendo con i compagni le fasi, verifi-

cando l’efficacia delle soluzioni adottate in base alla funzionalità 

dell’artefatto realizzato 

 

INTERVENIRE TRASFOR-

MARE 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Utilizzare un programma e/o 

consultare internet, sotto la supervisione dell’insegnante, rea-

lizzando un elaborato didattico digitale individuale o di gruppo 

attraverso varie applicazioni (mappe concettuali, videoscrit-

tura, presentazione grafica…) 

 

MUSICA 
 

ASCOLTARE 
ASCOLTARE: Ascoltare brani musicali di vario genere compren-

dendone lo scopo e il valore sociale ed espressivo 

 

PRODURRE 

ASCOLTARE: Sperimentare, creare, decodificare ed interpretare 

eventi sonori e semplici partiture convenzionali e non, attra-

verso la voce, gli oggetti, gli strumenti, il corpo e il disegno, an-

che all’interno della musica d’insieme 

 



 

49 
 

ARTE IMMAGINE 
 

ESPRIMERSI E COMUNI-

CARE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE: Utilizzare linguaggi artistici e spe-

rimentare la progettazione di immagini o manufatti a fini 

espressivi 

 

OSSERVARE  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI: Interpretare, descrivere, 

esprimere opinioni su opere d’arte, manifestare rispetto e sen-

sibilità verso il patrimonio artistico-culturale e paesaggistico del 

territorio 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

CORPO SPAZIO TEMPO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 

Avere consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo, anche 

con finalità espressive, assumendo la padronanza degli schemi 

motori e l'orientamento spazio-temporale 

 

GIOCO REGOLE E FAIR 

PLAY 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Partecipare alle 

attività di gioco e di sport accettando i propri limiti e quelli al-

trui, comprendendo il valore delle regole, l'importanza di rispet-

tarle e sperimentando il valore della cooperazione 

 

 


