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SCUOLA PRIMARIA 
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“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti,  
senza scalfire quelli che sono nelle teste, 

l’approccio per competenze non ha nessun futuro” 
P. Perrenoud,  

 
Costruire competenze a partire dalla scuola,  

Roma Anicia 2003 
Premessa 

La scuola primaria ha il compito di istruire, di educare ma soprattutto di favorire una crescita sana e 
armonica degli alunni nel rispetto dell’individualità di ciascuno. 
Una scuola chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali nella 
prospettiva di valorizzare le diversità e le differenze, deve offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei 
saperi e dei linguaggi culturali e favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari all’autonomia 
critica. 
La finalità della scuola primaria è la promozione del pieno sviluppo della persona .A tutti gli alunni va offerta 
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, corporee ed etiche e di acquisire i saperi 
fondamentali .La sicura acquisizione delle strumentalità fa sì che negli alunni, in particolare quelli in 
situazione di disagio, sia favorita l’ inclusione sociale e culturale. 
Le attività e le esperienze promosse dalla scuola primaria si sviluppano attraverso due aspetti fondamentali: 
1. curricolo esplicito: comprende tutte le attività progettate dalle insegnanti formalizzate ed espresse nei 
documenti ufficiali; 
2. curricolo implicito: comprende l’organizzazione di iniziative e attività che determinano il contesto del fare 
scuola, l’ambiente fisico e sociale dove si svolgono le attività programmate. 
 
Questo documento scaturisce dal coordinamento didattico del gruppo docenti di scuola primaria che, 
tenendo conto delle Indicazioni nazionali, degli obiettivi definiti dal RAV e dalle azioni del PDM  ha fatto 
scelte metodologiche nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle scelte di sistema definite nel PTOF. 
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Elenco degli argomenti 

1. Finalità educative stabilite nel P.T.O.F. 

2. Il curricolo della scuola primaria 

3. Profili di classe in uscita 

4. Griglia per la rilevazione delle competenze  chiave europee per l’apprendimento permanente 

5. Griglia di rilevazione  

6. Indicatori di valutazione delle discipline per nuclei tematici 

7. Obiettivi minimi  

8. Organizzazione formativa 

9. Metodologia 

10. Verifica e valutazione (sintesi regolamento per la valutazione) 

11. Procedure condivise e strumenti operativi: 

o Format Relazione iniziale 

o format UDA 

o Format griglie di rilevazione 

o Piano di lavoro del programma scolastico (RIF Argo) 
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Finalità educative stabilite nel P.T.O.F. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è strutturata in modo da promuovere nell’alunno lo sviluppo del profilo 
ideale, ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe “sapere” e “fare” per essere l’uomo e il cittadino che è 
auspicabile attendersi al termine del Primo ciclo di istruzione. 

Il Collegio dei Docenti, per realizzare in modo efficace l’azione educativa, si ispira ad obiettivi formativi 
condivisi: 

▫ favorire nell’alunno il processo di scoperta della propria identità 

▫ favorire nell’alunno il processo di costruzione della propria identità 

▫ promuovere l’attitudine a fare scelte personali 

▫ promuovere l’attitudine ad assumersi responsabilità 

▫ promuovere la capacità di rapportarsi al mondo rimanendo coerenti a se stessi 

▫ promuovere in forma costante i principi della convivenza civile 

▫ abituare l’alunno ad apprezzare la conoscenza di esperienze altrui 

▫ accompagnarlo nella scoperta del valore delle “diversità” (fisiche, intellettive, culturali,etniche) 

▫ abituare l’alunno ad attribuire un senso agli eventi (alle vicende personali, alle  vicende altrui, 
all’esperienza e al mondo) 

▫ educare l’alunno a comunicare in forma adeguata le proprie difficoltà 

▫ portare gli alunni  a saper analizzare le situazioni 

▫ portare gli alunni a porsi dei perché di fronte a eventi nuovi o inconsueti della realtà 

▫ abituare gli alunni ad attivarsi per portare il proprio contributo nelle situazioni problematiche 

▫ accrescere la flessibilità cognitiva  e quindi la disponibilità a dubitare delle proprie convinzioni 

▫ incoraggiare l’alunno a prendere in considerazione punti di vista diversi dal proprio 

▫ promuovere la motivazione all’apprendimento, in funzione dell’organizzazione e 
dell’accrescimento di conoscenze ed abilità 

▫ promuovere nell’alunno la propensione alla progettualità 

▫ avviare l’alunno a coltivare l’idea di futuro 

▫ aiutare gli alunni a maturare la consapevolezza delle proprie attitudini in vista di scelte future 

▫ realizzare la continuità formativa tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 
 
2. Obiettivi Educativi Comuni a Tutte le Discipline 

Area Affettiva 

 Interesse 
o sta ad ascoltare 
o è attento durante le lezioni 
o ascolta e tiene conto degli interventi degli altri 
o presta attenzione in modo da riuscire a relazionare sulle attività svolte 
o interviene per chiedere spiegazioni 
o pone domande di approfondimento 
o approfondisce di propria iniziativa 
o interviene in modo pertinente con osservazioni personali 
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 Impegno 
o ha cura del materiale scolastico 
o annota sul diario gli impegni scolastici 
o esegue regolarmente le attività in classe 
o esegue regolarmente i compiti assegnati 
o lavora con continuità utilizzando a pieno il tempo assegnato 
o è disponibile a rivedere e rifare il lavoro già fatto 
o si sforza di superare le difficoltà 

Area Sociale 

 Partecipazione 
o resta nello spazio di lavoro per tutto il tempo dell'attività 
o aspetta il proprio turno per parlare 
o non disturba gli interventi dei compagni 
o ascolta le idee degli altri 
o non sottolinea né penalizza gli errori degli altri 
o interviene nella discussione in modo pertinente 
o accetta e rispetta le regole del gruppo 
o partecipa attivamente al lavoro di gruppo 

 Collaborazione 
o accetta le correzioni dell'insegnante 
o aiuta i compagni 
o interviene nelle discussioni in modo costruttivo 
o fa proposte in merito all'organizzazione delle attività 
o si confronta con le opinioni dei compagni 
o accetta di lavorare con i compagni senza discriminare 

 Metodo di lavoro 
o porta il materiale richiesto 
o usa il materiale per imitazione 
o usa il materiale in modo consapevole 
o ha chiaro il compito da svolgere 
o memorizza il percorso di lavoro 
o segue una traccia data 

 meccanicamente 
 consapevolmente 

o costruisce nella sua sequenzialità almeno cronologica un percorso di lavoro 
o seleziona il materiale necessario 
o rispetta i tempi richiesti 

 
Area Cognitiva 

 Conoscenza 
o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 
o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 
o conosce e ricorda sequenze di fatti, informazioni raggruppate/raggruppabili 
o conosce e ricorda metodi, tecniche, procedimenti 
o si sforza di superare le difficoltà 

 Comprensione 
o comprende gli elementi più semplici di una informazione seguendo una traccia 
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dell'insegnante 
o comprende tutti gli elementi di una informazione ed è in grado di riferire seguendo una 

traccia 
o sa trasporre ciò che ha conosciuto in altra forma 
o sa spiegare, illustrare, esemplificare 
o sa prevedere e ipotizzare conclusioni 

 Applicazione 
o utilizza termini e conoscenze in una situazione simile 
o utilizza termini e conoscenze in una situazione diversa 
o sa applicare regole e procedimenti 

 Analisi 
o distingue le parti, gli elementi 
o denomina e classifica le parti, gli elementi 
o confronta le parti, gli elementi 
o scopre cosa è generale, particolare, essenziale, superfluo 
o individua quali relazioni ci sono fra le parti che ha distinto 
o coglie le regole, le leggi con cui sono organizzati gli elementi 

 Sintesi 
o sa schematizzare un contenuto 
o sa schematizzare un procedimento di lavoro 
o utilizza le proprie abilità e i contenuti appresi per risolvere un problema 

 Valutazione 
o sa esprimere giudizi personali su un lavoro o un argomento trattato 

 
 
 
Nella scuola primaria , l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione,  comprende: 

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  EDUCAZIONE STRADALE 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE  EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 
Nell'ambito della progettazione annuale i docenti  del team  provvederanno ad individuare i tempi e i modi 
di proposizione.  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Acquisizione del concetto di cittadinanza in generale; 

 Acquisizione dei concetti di diritto dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà; 

 Acquisizione del senso della legalità. 

  
EDUCAZIONE STRADALE 

 Riconoscere ed assumere comportamenti corretti sulla strada percorsa come pedone o 
ciclista; 

 Riconoscere e rispettare, in situazione concreta, la segnaletica stradale alla guida di una 
bicicletta o come pedone. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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 Riconoscere gli elementi tipici di un ambiente naturale antropizzato inteso come sistema 
ecologico; 

 Individuare e analizzare da un punto di vista scientifico le maggiori problematiche 
dell'ambiente in cui si vive ed eventualmente elaborare ipotesi di intervento. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Comprendere che l'uomo si deve confrontare con le problematiche della salute personale e 
collettiva adeguando in maniera opportuna i suoi comportamenti; 

 Riconoscere in situazioni concrete e tramite i mass-media le problematiche della salute 
relative a comportamenti a rischio: l'alcool, il fumo, le droghe. 

  
EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 Riconoscere in situazioni concrete i positivi effetti del rapporto tra corretta alimentazione e 
benessere personale; 

 Assumere comportamenti corretti dal punto di vista alimentare nella vita quotidiana. 
 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 Approfondire la conoscenza e l'accettazione di sé, rafforzando l'autostima anche 
apprendendo dai propri errori; 

 Essere consapevole delle modalità relazionali da attivare con coetanei ed adulti di sesso 
diverso, sforzandosi di correggere le eventuali inadeguatezze. 
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Il curricolo della scuola primaria  

SINTESI DEI CONTENUTI CHIAVE DELLE INDICAZIONI NAZIONALI ( MIUR 6 

MARZO 2013) 

I contenuti chiave del documento 

 Dialogo tra discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della 

conoscenza in prospettiva complessa; 

 Essenzialità: ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline; 

 Priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze 

e competenze di base, fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e 

per l’esercizio della cittadinanza; 

 Traguardi: sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli 

apprendimenti. Attenzione per le diversità individuali e valorizzazione dei 

momenti di passaggio.  

Nell’a.s. 2015/2016  il consiglio di interclasse della scuola primaria ha 

perseguito l’obiettivo di modellizzare al contesto i contenuti chiave delle 

Indicazioni Nazionali, rispetto a Essenzialità,  Priorità e traguardi;  

 

DIMENSIONE:  ESSENZIALITA’ DELLE DISCIPLINE 
INDICATORE:  RICERCA DEI NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE ATTRAVERSO 
LA DEFINIZIONE DI  

- INDICATORE DI VALUTAZIONE 
- DESCRITTORE DI VALUTAZIONE  

 
DIMENSIONE:  PRIORITA’ DELLE DISCIPLINE  
INDICATORE: RICERCA E  DEFINIZIONE  DEI PROFILI DI CLASSE (CONOSCENZE E 
ABILITÀ DI BASE-ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI)  
 

 
 
 
 
DIMENSIONE: TRAGUARDI 
INDICATORE:  
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- DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI VERIFICHE PER CLASSI PARALLELE 
- FORMULAZIONE DEI PROFILI IN USCITA DI CLASSE RISPETTO AI TRAGUARDI  
 

Nell’a.s. 2016/2017  il consiglio di interclasse della scuola primaria, in 

attesa di un modello MIUR standardizzato di certificazione delle 

competenze,  ha perseguito l’obiettivo di modellizzare al contesto i 

contenuti chiave delle Indicazioni Nazionali, rispetto a:  competenze 

chiave europee, Quadro di riferimento INVALSI.  

DIMENSIONE: Competenze chiave europee 
INDICATORE:  

- DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI VERIFICHE PER CLASSI PARALLELE 
- Definizione di un sistema di valutazione su prove standardizzate 
- FORMULAZIONE DEI PROFILI IN USCITA DI CLASSE RISPETTO ALLE 

COMPETENZE CHIAVE (studio condiviso) 
- FORMULAZIONE DI UN FORMAT UDA  
- AVVIO ALLA FORMULAZIONE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE SULLE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
 

DIMENSIONE: QDR INVALSI 
INDICATORE:  

- Definizione diprove di verifica  su prove standardizzate  
- FORMULAZIONE DI GRIGLIE DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI 
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Profili di classe in uscita 

PROFILO DELLO STUDENTE  

Competenze 
chiave 

Discipline 
coinvolte 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarte 

Classe 
quinte 

Comunicazione 
nella 

madrelingua o 
lingua di 

istruzione 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 

ITALIANO 
 

STORIA (II 
classe) 

Comunica per 
iscritto semplici 

messaggi 
supportandoli 

anche con 
immagini e 
racconta le 

proprie 
esperienze. 

Ha una 
padronanza della 

lingua italiana 
tale da 

consentirgli di 
raccontare per 

iscritto le proprie 
esperienze 
vissute ed 

organizzare le 
informazioni 
secondo un 

ordine 
cronologico 

Produce 
semplici testi 

legati al vissuto 
e inizia a 

riflettere sugli 
elementi 

strutturali della 
comunicazione. 
Legge in modo 

strumentale 
brevi testi e 

comprende in 
modo globale il 
loro contenuto. 

Esprime 
pensieri, 

sentimenti e 
fatti in forma 

orale e scritta. 

Si inserisce con 
chiarezza in 

situazioni 
comunicative. 
Produce testi 

relativi 
all’esperienza 

personale, 
conosce le parti 
variabili e non 

della frase. 

Partecipa a 
scambi 

comunicativi in 
vari contesti; 
comprende 

testi scritti di 
varia tipologia 
cogliendone il 

significato 
globale. Ricava 

e interpreta 
informazioni 

dirette e 
indirette; 

produce testi 
coerenti e coesi 

di varie 
tipologie in 
relazioni ai 

differenti scopi 
comunicativi. 
Comunica con 

chiarezza il 
proprio punto 

di vista sia 
oralmente che 

per iscritto, 
utilizzando un 

lessico 
adeguato e gli 

elementi 
strutturali della 

lingua. 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 

INGLESE 

Ascolta e 
comprende 

brevi messaggi 
orali relativi ad 

argomenti 
familiari. 
Utilizza 

espressioni di 
uso quotidiano 
e interagisce in 
modo semplice 

con gli 
insegnanti e i 

compagni. 

È in grado di 
denominare 

numeri, oggetti, 
animali e 

caratteristiche di 
grandezza, forma 
e colore. Saluta e 

si presenta. 

Legge e 
comprende 
vocaboli e 
semplici 
messaggi 

relativi alla vita 
quotidiana. 

Produce 
semplici frasi 

appropriate alle 
esigenze 

individuali. 

Comprende 
comunica 

usando 
espressioni 

semplici di uso 
quotidiano. 

Comprendere 
consegne di uso 

quotidiano. 
Comprendere 
istruzioni per 

eseguire il 
lavoro e/o 
collaborare 

con i compagni 
e l’insegnante. 

Comprendere e 
ricavare 

l’informazione 
essenziale da 

brevi 
testi 

audio/video. 
Esprimersi in 

modo 
comprensibile e 

corretto 
utilizzando un 
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registro adatto 
alla situazione. 

Completare 
frasi. 

Produrre 
informazioni 
seguendo un 
modello dato. 

Competenza 
matematica e 

competenze di 
base in scienza e 

tecnologia. 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 
MATEMATICA 

SCIENZE 
 

Opera con i 
numeri entro il 
20, utilizzando 

addizioni e 
sottrazioni per 

risolvere 
problemi 

aritmetici. 
Riconosce e 
rappresenta 

situazioni 
problematiche 

riferite alla 
propria 

quotidianità. 
 

Utilizza 
consapevolmente 

le sue 
conoscenze 

matematiche per 
operare con i  

numeri entro il 
100 

manipolandoli 
con gli algoritmi 

scritti usuali ( 
addizioni, 

sottrazione e 
moltiplicazioni) e 

per risolvere 
problemi 

aritmetici legati 
alla quotidianità. 

Costruisce 
semplici 

manufatti 

Riconosce il 
valore 

posizionale 
delle cifre. 
Opera con i 

numeri fino a 
1000. Esegue 
operazioni di 

addizione, 
sottrazione e 

moltiplicazione, 
conosce la 

divisione come 
operazione 
inversa alla 

moltiplicazione. 
Effettua misure 

dirette e 
indirette di 
grandezza. 

Compie 
semplici 

operazioni sui 
materiali 

scoprendone 
caratteristiche 

e funzioni di 
uso quotidiano. 

Osserva 
semplici 

fenomeni 
Documenta  

percorsi svolti. 

Trova soluzioni 
logiche a 
problemi 

pratici. Utilizza 
i numeri 

naturali entro 
le migliaia. 

Rappresenta 
semplici 
frazioni 

decimali. 
Esegua le 
quattro 

operazioni. 
Osserva le 

caratteristiche 
degli esseri 

viventi e 
descrive i cicli 

vitali delle 
piante e degli 

animali. 
Conosce il 
concetto di 

perimetro e lo 
calcola 

applicando le 
forme dirette. 
Riconosce ed 

utilizza le unità 
di misura 

convenzionali. 
Dati due 
attributi 

riconosce 
l’insieme di 

intersezione. 

Esegue le 
quattro 

operazioni con 
numeri 

decimali. 
Riconosce le 

frazioni e le usa 
sui calcoli. 

Opera 
mentalmente 
con i numeri 
utilizzando le 

proprietà delle 
quattro 

operazioni. 
Risolve 

situazioni 
problematiche. 

Confronta e 
misura 

perimetri, 
l’area unità di 

misura 
convenzionali. 

Riconosce se un 
evento è certo, 

possibile o 
impossibile. 

Costruisce ed 
interpreta 

grafici. 

Competenze 
digitali. 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 
TECNOLOGIA 

Individua la 
funzione di 

oggetti e 
strumenti 

informatici e li 
utilizza. 

Utilizza linguaggi 
diversi 

(multimedia) per 
ricercare dati e 

informazioni 
seguendo le 
indicazioni 

dell’insegnante. 

Usa le 
tecnologie per 

ricercare 
informazioni e 
per interagire. 

Classifica 
materiali e 

progetta 
semplici 

manufatti. 

Usa le 
tecnologie per 

produrre e 
rivedere il 

proprio lavoro. 

Imparare ad 
imparare. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 

STORIA 
GEOGRAFIA 

 
 

Sa orientarsi in 
un ambiente ed 

esplora uno 
spazio nuovo. 
Rappresenta il 
proprio tempo 
e lo articola in 

presente, 
passato e 

futuro. 
 

Sa orientarsi in 
un ambiente 

conosciuto, legge 
e descrive 
semplici 

rappresentazioni 
iconiche dello 

spazio. Sa 
riconoscere sulla 
linea del tempo 
fatti ed eventi 

vissuti e narrati. 

Si orienta nel 
tempo e nello 

spazio. Osserva, 
descrive e 
organizza 

informazioni e 
conoscenze del 

passato. 
Riconosce 

funzioni ed 
elementi dei 
vari spazi e 

utilizza sistemi 

Riconosce le 
principali 

caratteristiche 
di una civiltà. 

Si orienta nello 
spazio 

circostante e 
sulle carte 

geografiche 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e 

punti cardinali. 
È consapevole 
che lo spazio 
geografico è 
costituito da 
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di riferimento. elementi fisici e 
antropici. 

Utilizza carte 
geografiche di 

vario tipo. 
Conoscere gli 
elementi che 

caratterizzano i 
principali 
paesaggi 
italiani 

individuando 
gli elementi di 

valore 
ambientale,  

culturale, socio-
economico. 

 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 
 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 

ITALIANO 
LINGUA 

STRANIERA 
IMMAGINE 

MUSICA 
MOTORIA 

 
STORIA 

 
 
 

Scopre e 
utilizza 

linguaggi 
diversi (colore, 
segno, suono, 

ritmo e corpo) 
per comunicare 

con gli altri. 

Utilizza linguaggi 
diversi (colore, 
segno, suono, 

ritmo e corpo), 
anche integrati, 
applicandoli a 

contesti 
comunicativi 

diversi. 

Si esprime e 
comunica 

utilizzando 
modalità 

espressive 
diverse 

sperimentando 
modalità 

consone alle 
proprie 

capacità. 

Si esprime e 
comunica 

utilizzando 
modalità 

espressive 
diverse (colore, 

segno, suono, 
ritmo e corpo). 

Colloca 
all’interno di un 
periodo storico 

i riferimenti 
temporali 

relativi a civiltà 
del passato. 

Imparare ad 
imparare 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 
(I – II CLASSE) 

TUTTE 
 

(III – IV  
CLASSE) 
STORIA 

GEOGRAFIA 
SCIENZE 

 
(V CLASSE) 

CITT. E 
COSTITUZIONE 

 
 
 

Costruisce un 
proprio 

patrimonio di 
conoscenze di 

base 

Possiede un 
patrimonio di 
conoscenza e 

nozioni di base 
che sa utilizzare, 

guidato 
dall’insegnante, 
per organizzare 

nuove 
informazioni. 

Possiede 
Conoscenza e 

nozioni di base 
ed è capace di 

ricercare nuove 
informazioni e 
di organizzarle. 

Attraverso fonti 
e documenti 
ricostruisce 

eventi e periodi 
storici. Utilizza 
in esperienze 

concrete i punti 
cardinali. Legge 
ed utilizza carte 
geografiche di 

diversa 
tipologia. 

Metodo di 
studio ??? 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 

(I CLASSE) 
ITALIANO 

MATEMATICA 
TECONOLOGIA 

 
 

(II CLASSE) 
MATEMATICA 

SCIENZE 
TECONOLOGIA 

Si avvia 
formulare 
ipotesi di 

trasformazione 
di materia. 

 riconosce e 
rappresenta le 
situazioni 
problematiche 
riferite alla 
propria 
esperienza e 
trova soluzioni 
per risolverle. 

Realizza 
semplici 
progetti. 

Mostra di avere 
spirito 

d’iniziativa e 
originalità. 

 

Si esprime e 
comunica 

utilizzando 
strutture 

espressive 
diverse (colore, 

segno, suono, 
ritmo e corpo). 
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(III CLASSE) 

TECONOLOGIA 
 

(V CLASSE) 
ATTIVITÀ 

ESPRESSIVE 
 

Competenze 
sociali e civiche. 

Tutte le 
discipline, con 

particolare 
riferimento a: 

CITT. E 
COSTITUZIONE 

ED. FISICA 
 

RELIGIONE 

Rispetta le 
regole, 

collabora con 
gli altri, chiede 

aiuto e sa 
fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

Rispetta le regole 
condivise, 

collabora con i 
compagni e 
riconosce 

nell’insegnante 
una guida. 

Rispetta le 
regole 

condivise. 
Collabora . 

È responsabile. 
Rispetta sé , gli 

altri e 
l’ambiente. 

Utilizza gli 
strumenti di 

conoscenza di 
se e degli altri. 
Riconosce la 

tradizione 
culturale e 

religiosa nel 
suo ambiente 

storico. 
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Indicatori di  valutazione  

Italiano 
Nucleo 

fondante 

Indicatore di 
valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Evidenza  Evidenza  Evidenza  Evidenza  Evidenza  

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

Ascolta e 
parla 

 

Ascolta e 
comprende 

messaggi e ne 

coglie le 
informazioni 
principali.  

Narra brevi storie.  

Ascolta storie 

e semplici 
testi di vario 

tipo 
cogliendone le 

informazioni 
principali. 
Narra brevi 

storie in 
successione 
temporale.  

Ascolta,  

comprende  testi 
di vario genere. 

Partecipa a 
scambi 

comunicativi  
formulando 

messaggi chiari, 

pertinenti e 
funzionali allo 

scopo. 

Ascolta e 
comprende  

l’argomento e  le 

informazioni 
principali di 

spiegazioni e di 
testi, letti e 

ascoltati. 
Partecipa a scambi 

comunicativi  

formulando 
messaggi chiari, 

pertinenti e 
funzionali allo 

scopo. 

Ascolta 
attivamente e 
comprende  

l’argomento e  le 

informazioni 
principali di 

spiegazioni e di 
testi, letti e 

ascoltati. 
Organizza la 

propria 

comunicazione 
formulando 

messaggi chiari, 
pertinenti e 

funzionali allo 
scopo. 

LETTURA 
Legge 

 

Legge e 
comprende brevi e 

semplici 
messaggi. 

 

Legge e 
comprende 
messaggi e 

testi di vario 

tipo. 

Legge 
correttamente ad 

alta voce  o 
silenziosamente 

testi di vario 

genere 
cogliendone il 
senso globale.  

Legge 
espressivamente e 

comprende testi di 
vario tipo, ne 

individua il senso 
globale e le 

informazioni 
principali. 

 

Legge in 
silenzio e ad alta 

voce in  
modo 

corretto, 
scorrevole, 

espressivo e 
consapevole 

testi noti e non,  

individuandone   i 
nodi della 

comprensione e le 
principali 

caratteristiche 
strutturali e di 

genere 

SCRITTURA Scrive 

Scrive parole e 
semplici frasi 

relative al proprio 
vissuto. 

Scrive 
semplici frasi 
funzionali ad 

uno scopo 
anche sotto 
dettatura. 

Produce semplici 
testi di vario tipo 

con schema 
guida. 

Scrive testi 

ortograficamente 
corretti di vario 

tipo seguendo uno 
schema guida.  

Rielabora testi 
sintetizzandoli, 
completandoli o 

trasformandoli. 
 

Produce testi 

scritti,  coesi e 
coerenti, in forme 

adeguate allo 
scopo e al 

destinatario. 
Rielabora testi 
sintetizzandoli, 

completandoli o 
trasformandoli 

ACQUISIZIONE 

ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

Amplia il 
lessico 

Utilizza 

progressivamente 
in modo 

appropriato le 
parole apprese. 

 
Comunica in 

maniera 
chiara e 
corretta i 

propri 

pensieri. 

Amplia, 
comprende e usa 

un patrimonio 
lessicale adeguato 

ai contesti 
comunicativi e di 

studio. 

Capisce e utilizza 

nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 

adeguati e ne 
ricerca di nuovi. 

Amplia, 
comprende e usa 

un patrimonio 
lessicale adeguato 

ai contesti 
comunicativi e di 

studio. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Riflette 
sulla  

lingua 

Legge e scrive 
correttamente 
rispettando le 
convenzioni 

ortografiche 
conosciute. 

Applica le 
convenzioni 

ortografiche e 
si avvia ad 

una prima 
riflessione 

sulla lingua. 

Svolge semplici 
attività di 
riflessione 

linguistica. 

Riconosce le 
principali 

caratteristiche 
morfologiche e 

sintattiche di 
semplici frasi. 

 

Svolge attività di 
riflessione 

linguistica: 
riconosce ed 

applica le regole 
fonologiche, 

ortografiche , 
grammaticali, 
morfologiche e 

sintattiche. 
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Inglese 

Nucleo fondante 

Indicatore 

di 

valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 

valutazione 

Descrittore di 

valutazione 

Descrittore di 

valutazione 

Descrittore di 

valutazione 

Descrittore di 

valutazione 

Ascolto (comprensione orale) 

 
Ascolta e comprende 

Ascolta e comprende 

vocaboli e semplici frasi 

di uso quotidiano 

pronunciate 

chiaramente e lentamente 

. 

 

Ascolta e comprende 

vocaboli, istruzioni e 

frasi di uso quotidiano, 

pronunciati 

chiaramente. 

Ascolta e comprende 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente  relativi agli 

argomenti trattati. 

 

Ascolta e comprende  

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente. 

Comprende brevi testi 

multimediali 

identificandone parole 

chiave e il senso generale. 

 

Ascolta e comprende brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente. 

Intuisce il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

Comprende brevi testi 

multimediali 

identificandone parole 

chiave e il senso generale. 

 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

 

Parla e interagisce 

Ripete vocaboli e 

semplici  frasi. 

 

Interagisce con i 

compagni in situazioni 

ludiche, utilizzando 

espressioni memorizzate. 

 

Ripete semplici  frasi  

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

 

Interagisce con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

Produce frasi 

significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note. 

 

Interagisce con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già ascoltate. 

 

Ripete semplici 

informazioni utilizzando 

anche la  mimica e la 

gestualità. 

 

Interagisce  in modo 

essenziale con un compagno 

utilizzando espressioni 

adatte alla situazione. 

 

Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

 

Ripete semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 

il significato di 

ciò che si dice con mimica e 

gesti. 

 

Interagisce  in modo 

essenziale con un compagno 

o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 
Legge e comprende 

Legge e comprende  

vocaboli  accompagnati 

solo da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole 

e frasi già acquisite a 

livello orale. 

 

Legge e comprende 

vocaboli e  semplici frasi 

accompagnati solo da 

supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello 

orale. 

 

Legge e comprende 

cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati 

solo da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole 

e frasi già acquisite a 

livello orale. 

 

Legge brevi e semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 

Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

 

Scrive 

Copia parole di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe. 

Scrive parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe. 

 

 

Scrive parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività 

svolte in classe e 

ad interessi personali e 

del gruppo. 

 

Scrive in forma 

comprensibile messaggi 

semplici per eventi,  

festività e routine 

quotidiana. 

Scrive in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

 

Riflette sulla lingua - - - 

Osserva parole nei contesti 

d’uso. 

Osserva la struttura delle 

frasi. 

 

Osserva parole ed 

espressioni nei contesti 

d’uso. 

Osserva la struttura delle 

frasi. 

Riconosce che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare. 
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Arte e immagine 
Nucleo 

fondante 

Indicatore di 
valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Esprimersi e 
comunicare 

Esprime e 

comunica 
 

 
 

 
 
 

 

Elaborare immagini 
creativamente 

Elaborare immagini 

creativamente ed 
usare i colori in 

modo appropriato 

Elaborare 

creativamente 
produzioni 

personali per 
esprimere 

sensazioni ed 
emozioni. 

 
Sperimentare 
strumenti e 

tecniche diverse per 
realizzare prodotti 

grafici. 

Elaborare 

creativamente 
produzioni 

personali per 
esprimere 

sensazioni ed 
emozioni; 

rappresentare e 
comunicare la 

realtà percepita 
 

Sperimentare 

strumenti e 
tecniche diverse 

per realizzare 
prodotti grafici, 

pittorici. 

Elaborare 

creativamente 
produzioni 

personali e 
autentiche per 

esprimere 
sensazioni ed 

emozioni; 
rappresentare e 

comunicare la 
realtà percepita. 

 
Sperimentare 

strumenti e 
tecniche diverse 

per realizzare 

prodotti grafici, 
pittorici e 

multimediali. 
 

Introdurre nelle 
proprie produzioni 

creative elementi 
linguistici. 

 

Osservare e 

leggere immagini 

Osserva e legge 

immagini 

 

Osservare e leggere 
immagini. 

Osservare gli 
oggetti presenti 

nell’ambiente 
circostante, 

utilizzando semplici 
regole della 

percezione visiva e 
dell’orientamento 

nello spazio. 
 

 

Osservare e 
descrivere 

immagini. 
Osservare gli oggetti 

presenti 
nell’ambiente 

circostante,  
utilizzando le regole 

della percezione 
visiva e 

dell’orientamento 
nello spazio. 

 
 

 
 

Osservare e 
descrivere 

un’immagine 
e gli oggetti presenti 

nell’ambiente, 
utilizzando le regole 

della percezione 
visiva e 

dell’orientamento 
nello spazio. 

 
 

Osservare 
un’immagine 

e gli oggetti 
presenti 

nell’ambiente 
descrivendone gli 

elementi principali. 
 

Riconoscere in un 

testo iconico-visivo 
gli elementi tecnici 

del linguaggio 
visivo. 

Osservare con 

consapevolezza 
un’immagine 

e gli oggetti 
presenti 

nell’ambiente, 
descrivendone gli 

elementi formali. 
 

Riconoscere in un 
testo iconico-visivo 

gli elementi 
tecnici del 

linguaggio visivo, 
individuando il 
loro significato 

espressivo. 
 

Individuare nel 
linguaggio del 

fumetto, filmico e 
audiovisivo le 

diverse tipologie di 
codici e le 

sequenze 
narrative. 

 

Comprendere  

apprezzare le 
opere d’arte 

Comprende  

apprezza le opere 
d’arte 

 

 
 
 

 

Familiarizzare con 
alcune forme di 

arte  e di 
produzione 

artigianale 
appartenenti al 

proprio ambiente 
 

 

Individuare in 

un’opera d’arte gli 

elementi essenziali 

della forma, del 
linguaggio, della 

tecnica e dello stile 
dell’artista per 

comprenderne il 
messaggio. 

 
Familiarizzare con 

alcune forme di 
arte e di 

produzione 
artigianale 

appartenenti alla 
propria e ad altre 

cultura. 
 

Individuare in 

un’opera d’arte, sia 
antica che 

moderna, gli 

elementi essenziali 

della forma, del 
linguaggio, della 

tecnica e dello stile 
dell’artista per 

comprenderne il 
messaggio. 

 
Riconoscere e 
apprezzare nel 

proprio territorio 
gli 

aspetti più 
caratteristici del 

patrimonio 
ambientale 

e urbanistico e i 
principali 

monumenti 
storico-artistici. 



25 

 

Educazione fisica 
Nucleo 

fondante 

Indicatore di 
valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Il corpo e la sua 
relazione con il 

tempo e lo spazio 

Conosce lo schema 
corporeo, 

coordina e utilizza 

gli schemi motori e 
posturali 

 
 

 
 

Riconoscere e 
denominare le 

varie parti del 
corpo su di sé e 

sugli altri. 
 

Utilizzare semplici 
schemi motori. 

Riconoscere e 
denominare le 
varie parti del 

corpo su di sé e 
sugli altri. 

 
 

Utilizzare e variare 
schemi motori. 

Coordinare e 
utilizzare semplici 

schemi motori. 

 
Organizzare i 

propri movimenti 
in funzione di 

parametri spazio-
temporali. 

Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori. 

 
Organizzare i 

propri movimenti 
in funzione di 

parametri spazio-
temporali. 

Coordinare e 

utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro. 
 

Riconoscere e 
valutare traiettorie, 

distanze, ritmi 
esecutivi e 

successioni 
temporali delle 

azioni motorie, 
organizzando il 

proprio movimento. 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
espressivo-

comunicativa 

Comunica e si 
esprime con il 

linguaggio del 
corpo 

Utilizzare modalità 

corporee per 
esprimersi e 

comunicare 
 

 
 

Utilizzare modalità 
corporee per 

esprimere e 
comunicare 

semplici contenuti 

Utilizzare modalità 

corporee per 
esprimere e 

comunicare 
semplici contenuti 

ed emozioni 

Utilizzare modalità 

corporee per 
esprimere e 

comunicare 
contenuti ed 

emozioni 

Utilizzare modalità 

corporee per 
esprimere e 

comunicare 
contenuti ed 

emozioni 

Il gioco, lo sport, 
le regole ed il fair 

play 

Conosce e rispetta 

le regole 

 
Conoscere e 

partecipare 
attivamente alle 

varie forme di 
gioco/sport  

,applicandone 
correttamente le 

diverse modalità 
esecutive. 

 
 

Conoscere le regole 
e saperle applicare 
giocando  con gli 

altri. 

Conoscere e 
partecipare 

attivamente alle 
varie forme di 

gioco/sport , 
applicandone 

correttamente le 

diverse modalità 
esecutive. 

 
Applicare le regole 

nella competizione 
sportiva, 

collaborare con gli 
altri e mostrare 

rispetto per gli 
avversari. 

Conoscere e 
partecipare 

attivamente alle 
varie forme di 

gioco/sport , 
applicandone 

correttamente le 

diverse modalità 
esecutive. 

 
Applicare le regole 

nella competizione 
sportiva, 

collaborare con gli 
altri e mostrare 

rispetto per gli 
avversari. 

Conoscere e 
partecipare 

attivamente alle 
varie forme di 

gioco/sport, 
applicandone 

correttamente le 

diverse modalità 
esecutive. 

 
Applicare le regole 

nella competizione 
sportiva, 

collaborare con gli 
altri e mostrare 

rispetto per gli 
avversari. 

Conoscere e 
partecipare 

attivamente alle 
varie forme di 

gioco/sport, 
applicandone 

correttamente le 

diverse modalità 
esecutive. 

 
Applicare le regole 

nella competizione 
sportiva, 

collaborare con gli 
altri e mostrare 

rispetto per gli 
avversari. 

Salute, 

benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

Assume 

comportamenti  
adeguati 

Avere 

comportamenti 
adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 
sicurezza. 

 
Assumere 

comportamenti 
corretti in relazione 

al proprio 
benessere psico-

fisico. 

Avere 
comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 

infortuni e per la 
sicurezza. 

 
Assumere 

comportamenti 
corretti in relazione 

al proprio 
benessere psico-

fisico. 
 

Avere 

comportamenti 
adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 
sicurezza. 

 
Assumere 

comportamenti 
corretti in relazione 

al proprio 
benessere psico-

fisico. 

Avere 

comportamenti 
adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 
sicurezza. 

 
Assumere 

comportamenti 
corretti in relazione 

al proprio 
benessere psico-

fisico. 

Avere 

comportamenti 
adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 
sicurezza. 

 
Assumere 

comportamenti 
corretti in relazione 

al proprio 
benessere psico-

fisico. 
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Musica 
Nucleo 

fondante 

Indicatore di 
valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Ascoltare e 
produrre 

Ascolta e 

produce 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Utilizzare voce e 

strumenti. 
 

Ascoltare ed 
eseguire 

individualmente e 
collettivamente 

semplici canti. 
 

Ascoltare e 
riconoscere diversi 
suoni nell’ambiente 

circostante. 
 

Ascoltare e 
riprodurre ritmi. 

 
 

 

Utilizzare voce e 
strumenti. 

 
Ascoltare ed 

eseguire 
individualmente e 

collettivamente 
canti. 

 
Ascoltare e 

riconoscere e 
classificare diversi 
suoni nell’ambiente 

circostante. 
 

Ascoltare e 
riprodurre ritmi. 

 
 

Utilizzare voce e 
strumenti in modo 

consapevole. 
 

Ascoltare ed 
eseguire 

individualmente e 
collettivamente 

brani curando 
l’intonazione e 

l’espressività. 
 

Ascoltare, 
individuare e 

riprodurre ritmi. 
 

 
 

Utilizzare voce e 
strumenti in modo 

consapevole e 

creativo. 
 

Ascoltare ed 
eseguire 

individualmente e 
collettivamente 

brani curando 
l’intonazione e 

l’espressività. 
 

Ascoltare, 
individuare e 

riprodurre ritmi. 
 

 
 

 

 

 
 

Utilizzare voce e 
strumenti in modo 

consapevole e 
creativo. 

 
Ascoltare ed 

eseguire 
individualmente e 

collettivamente 
brani curando 

l’intonazione e 
l’espressività. 

 

Ascoltare, 
individuare e 

riprodurre ritmi. 
 

 
 

 
 

 

Riconoscere e 
classificare 

Riconosce e 
classifica 

Riconoscere 
semplici strumenti 

musicali. 
 

Riconoscere i 
parametri del 

suono. 
 
 

 
 

Riconoscere 
strumenti musicali. 

 
Riconoscere i 

parametri del 
suono. 

Riconoscere e 

classificare 
strumenti musicali. 

 
Riconoscere i 

parametri del 
suono. 

 

Riconoscere, 
classificare e 

rappresentare gli 
elementi basilari 

del linguaggio 
musicale. 

 
Riconoscere e 

classificare 
strumenti musicali 

di vario genere. 

 
Riconoscere i 

parametri del 
suono. 

 

Riconoscere, 
classificare e 

rappresentare gli 
elementi basilari 

del linguaggio 
musicale. 

 
Riconoscere e 

classificare  
strumenti musicali 

di vario genere. 
 

Riconoscere i 
parametri del 

suono. 

 
 

Riconoscere gli usi, 
le funzioni ed i 

contesti della 
musica e dei suoni 

nella realtà 
multimediale. 
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Storia 
Nucleo 

fondante 

Indicatore 
di 

valutazione 
 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore 
di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Uso delle fonti 

Ricava 

informazioni da 
fonti di tipo 

diverso 
 
 

 
 

 
 

 

Individuare le tracce 
e usarle come fonti 

per produrre 

conoscenze sul 
proprio passato. 

Ricavare da 
semplici fonti 

informazioni e 
conoscenze sulla 

propria storia 
personale,  familiare 

e sulla comunità di 
appartenenza. 

Individuare le tracce 

e usarle come fonti 
per produrre 

conoscenze sul 
proprio passato e 

della comunità di 
appartenenza. 

 
Ricavare da fonti di 

tipo diverso 
informazioni e 

conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

Ricavare da fonti 

di diversa natura 
informazioni 

relative a civiltà e 
periodi del 

passato. 

Utilizzare fonti di 

diversa natura per 
ricostruire aspetti 

relativi a civiltà e 
periodi del passato. 

 
Rappresentare, in 
un quadro storico-

sociale, le 
informazioni che 

scaturiscono dalle 
tracce del passato 

presenti sul 
territorio vissuto. 

 

Organizzazione 
delle informazioni 

Organizza  

informazioni e 
conoscenze 

Rappresentare e 
verbalizzare le 

attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

 
 

Riconoscere relazioni 
di successione e di 

contemporaneità. 
 

Rappresentare e 
verbalizzare le 

attività, i fatti 
vissuti e narrati. 

 
Riconoscere 

relazioni di 
successione, di 

contemporaneità e  
durata. 

 
Conoscere gli 

strumenti 
convenzionali e non 

per la misurazione e 
la rappresenta- 
zione del tempo 

(orologio, 
calendario, linea 

tempor 
ale ...). 

 

Rappresentare e 

verbalizzare le 
attività, i fatti 

vissuti e narrati. 
 

Riconoscere 
relazioni di 

successione, di 
contemporaneità e  

durata in fenomeni 
ed esperienze 

vissute e narrate. 
 

Comprendere la 
funzione e l’uso 

degli strumenti con 
venzionali per la 
misurazione e la 

rappresenta- 
zione del tempo 

(orologio, 
calendario, linea 

temporale ...). 
 

Utilizzare la linea 

del tempo per 
ricavare 

informazioni. 
 

Leggere carte 
storico-

geografiche. 
 

Osservare quadri 
di civiltà relativi 

ai popoli studiati. 

Leggere una carta 
storico-geografica 

relativa alle 
civiltà studiate. 

 

Usare cronologie e 
carte storico-

geografiche per 
rappresentare le 

conoscenze. 
 

Confrontare i 
quadri storici delle 

civiltà affrontate. 
 

Strumenti 

concettuali 

Organizza 
informazioni e 

conoscenze 

 

Conoscere semplici 
fatti e avvenimenti 

del passato. 
 

 
 

 
 

 

Comprendere fatti 
del passato 

attraverso l’ascolto 
o lettura di semplici 

storie e 
racconti del 

passato. 

 
Organizzare le 

conoscenze 
acquisite in semplici 

schemi temporali. 
 

Comprendere 
vicende storiche 

attraverso l’ascolto 
o lettura di testi 

storici. 
 

Organizzare le 
conoscenze 

acquisite in semplici 
schemi temporali. 

 
Individuare analogie 

e differenze fra 
periodi storici 

diversi. 
 

Ricavare 
informazioni da 

fonti riguardanti 
le civiltà antiche 

studiate. 
 

Individuare 

analogie e 
differenze fra le 

civiltà trattate e 
fra passato e 

presente. 
 

Usare il sistema di 
misura occidentale 

del tempo storico 
(avanti Cristo – 

dopo Cristo) e 
comprendere 

i sistemi di misura 
del tempo storico di 

altre civiltà. 
 

Elaborare 
rappresentazioni 

sintetiche delle 
società 

studiate, mettendo 
in rilievo le relazioni 

fra gli 
elementi 

caratterizzanti. 

 

Produzione scritta 
e orale 

Espone le 

conoscenze e i 
concetti appresi 

Rappresentare i 
concetti appresi 

attraverso il 
linguaggio iconico e 

verbale. 
 

 
 

 
 

Rappresentare le 

conoscenze e i 
concetti appresi 

mediante grafismi, 

disegni, semplici 
testi scritti. 

 
 

Verbalizzare in 
maniera semplice i 

contenuti oggetto di 
studio. 

 

Rappresentare le 
conoscenze e i 

concetti appresi 

mediante  disegni, 
testi scritti. 

 
Riferire in modo 

semplice e coerente 
le conoscenze 

acquisite. 
 

Rappresentare le 
conoscenze e i 

concetti appresi 
mediante  

disegni, testi 

scritti e risorse 
digitali. 

 
Esporre con 

coerenza le 
conoscenze e i 

concetti appresi, 
usando il 

linguaggio 
specifico della 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 

diverse società 
studiate anche in 

rapporto al 

presente. 
 

Ricavare e produrre 
informazioni da 

grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti 

iconografici e 
consultare 

testi di genere 
diverso,cartacei e 
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disciplina. 
 
 

digitali. 
 

Esporre con 

coerenza 
conoscenze e 

concetti appresi, 
utilizzando il 

linguaggio specifico 
della disciplina. 

 
Elaborare in testi 

orali e scritti gli 
argomenti studiati, 

anche usando 
risorse digitali. 
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Geografia 
Nucleo 

fondante 

Indicatore di 
valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Orientamento 

 

Si orienta 
 

 
 

 
 

 

Muoversi nello 

spazio circostante, 
orientandosi 

attraverso punti di 
riferimento, 

utilizzando gli 
indicatori 

topologici. 

Muoversi 
consapevolmente 

nello spazio 
circostante, 

orientandosi 
attraverso punti di 

riferimento, 
utilizzando gli 

indicatori 
topologici. 

Muoversi 

consapevolmente 
nello spazio 

circostante, 
orientandosi 

attraverso punti di 
riferimento, 

utilizzando gli 
indicatori topologici 

(avanti, dietro, 
sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di 
spazi noti. 

Orientarsi 
utilizzando i punti 

cardinali. 
 

Orientarsi 
utilizzando il 

reticolo geografico. 

Orientarsi 

utilizzando la 
bussola e i punti 

cardinali. 
 

Estendere le 
proprie carte 

mentali al territorio 
italiano, all’Europa 

e ai diversi 
continenti, 

attraverso 
gli strumenti 

dell’osservazione 
indiretta. 

 

 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Utilizza il 
linguaggio della 

geo-graficità 

Rappresentare 
percorsi effettuati 

nello spazio 
circostante. 

 

 
 

Rappresentare 
oggetti e ambienti 

noti e tracciare 
percorsi effettuati 

nello spazio 
circostante. 

 
Leggere la pianta di 

uno spazio 
conosciuto. 

Rappresentare 

oggetti e ambienti 
noti e tracciare 

percorsi effettuati 
nello spazio 

circostante. 
 

Leggere e 
interpretare la 

pianta di uno 
spazio conosciuto. 

 

Analizzare i 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 

locali e globali, 
interpretando 

carte geografiche 
di diversa scala e 

di diverso genere. 
 

Localizzare sulla 
carta geografica, 

sul planisfero e sul 
globo la posizione 

dell’Italia 
in Europa e nel 

mondo. 
 

Analizzare i 
principali caratteri 

fisici del territorio, 
fatti e fenomeni 
locali e globali, 

interpretando 
carte geografiche di 

diversa scala, carte 
tematiche 

e grafici. 
 

Localizzare sulla 
carta geografica 

dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche e 

amministrative; 
localizzare 

sul planisfero e sul 
globo la posizione 

dell’Italia 
in Europa e nel 

mondo. 
 
 

Paesaggio 

Conosce e 

descrive il 
paesaggio 

 

Conoscere il 
proprio ambiente 

attraverso 
l’osservazione 

diretta. 
 

 
 

 
 

Conoscere il 

territorio 
circostante 
attraverso e 

l’osservazione 
diretta. 

 
Individuare i 

principali elementi 
fisici e antropici che 

caratterizzano i 
diversi paesaggi. 

Conoscere il 

territorio 
circostante 

attraverso 
l’approccio 
percettivo e 

l’osservazione 
diretta. 

 
Individuare e 

descrivere gli 
elementi fisici e 

antropici che 
caratterizzano un 

paesaggio. 

 

Conoscere gli 
elementi che 

caratterizzano i 
principali paesaggi 

italiani, 
individuando le 

analogie e le 
differenze. 

Conoscere gli 

elementi che 
caratterizzano i 

principali paesaggi 
italiani ed europei. 

 

Regione e 

sistema 
territoriale 

Conosce il 

concetto di 
regione 

Riconoscere nel 
proprio ambiente 

le funzioni dei vari 
spazi 

 
Comprendere che il 

territorio è uno 
spazio organizzato e 

modificato dalle 
attività umane. 

 
Riconoscere le 

funzioni dei vari 
spazi e le loro 

connessioni. 
 

Comprendere che il 
territorio è uno 

spazio organizzato e 
modificato dalle 

attività umane. 
 

Riconoscere le 
funzioni dei vari 

spazi e le loro 
connessioni, gli 

interventi positivi e 
negativi dell’uomo. 

 

Acquisire il 

concetto di regione 
geografica. 

 
Individuare 

problemi relativi 
alla tutela e 

valorizzazione del 
patrimonio 

naturale. 

Acquisire il 
concetto di regione 

geografica (fisica 
, climatica, 

amministrativa) e 
utilizzarlo a partire 

dal contesto 
italiano. 

 
Individuare 

problemi relativi 
alla tutela e 

valorizzazione del 
patrimonio 
naturale e 

culturale. 
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Matematica 
Nucleo 

fondante 

Indicatore 
di 

valutazione 
 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Numeri Numera 

Conosce e utilizza 
rappresentazioni 

di oggetti 

matematici 
(numeri interi). 

 

Riconosce e 
utilizza 

rappresentazioni 
diverse di oggetti 

matematici 
(numeri interi). 

 
 

 

Riconosce e 
utilizza 

rappresentazioni 
diverse di oggetti 

matematici 
(numeri interi, 

frazionari). 
 

 

Riconosce e 
utilizza 

rappresentazioni 
diverse di oggetti 

matematici 
(numeri interi, 

frazionari, 
decimali). 

 
 

 
 
 

Riconosce e 
utilizza 

rappresentazioni 
diverse di oggetti 

matematici 
(numeri interi, 

frazionari, 
decimali, relativi, 

potenze, 
percentuali) 

 
 

Spazio e 
figure 

Analizza e 
rappresenta 

Osserva  e 

discrimina forme 
geometriche 

reperibili nello 
spazio circostante. 

Discrimina  e 
denomina le 

principali forme 
geometriche. 

Riconosce  e 

denomina le 
principali forme 
geometriche del 

piano e dello 

spazio. 

Riconosce gli 
elementi 

geometrici, le 

principali figure e 
opera con essi per 

effettuarne la 
misurazione 

diretta del 
perimetro. 

Riconosce gli 
elementi 

geometrici, le 

principali figure e 
opera con essi per 

effettuarne 
misurazioni 

dirette e indirette 
di perimetri e 

aree. 

Relazioni, 
dati e 

previsioni 

Classifica e 
simbolizza 

Risolve semplici 
problemi 

attraverso la 
rappresentazione 

grafica. 
Classifica oggetti. 

Si avvia alla 
rappresentazione 

simbolica per 
risolvere semplici  

problemi. 
Classifica oggetti 

in diagrammi. 

Utilizza il  
pensiero razionale 

per risolvere 

problemi con una 
operazione e con 

le diverse 
rappresentazioni 

del numero. 
Costruisce grafici 

all’interno di 
situazioni 

semplici. 

Utilizza il  
pensiero razionale 

per risolvere 

problemi con due 
operazioni e con 

le diverse 
rappresentazioni 

del numero. 
Interpreta e 

costruisce grafici 
all’interno di 

situazioni 
semplici. 

Utilizza il  
pensiero razionale 

per risolvere 

problemi con più 
operazioni e con 

le diverse 
rappresentazioni 

del numero. 
Prevede possibili 
esiti di situazioni, 

interpreta e 

costruisce grafici. 
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Tecnologia  
Nucleo 

fondante 

Indicatore 
di 

valutazione 

 

Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Descrittore di 
valutazione 

Vedere e 
osservare 

 

Vede e 
osserva  

Osserva  e 
classificare 
materiali semplici 
(ad esempio la 
carta);  
osserva e classifica 
semplici oggetti (la 
penna a sfera) 

 

osserva oggetti e 
strumenti di uso 

comune 
individuandone 

forma, 
componenti, 

funzioni; 
 analizza le varie 

componenti 
riconoscendo i 

materiali utilizzati; 
classifica i 

manufatti secondo 
le loro funzioni; 

osserva oggetti e 
strumenti di uso 

comune 
individuandone 

forma, componenti, 
funzioni; 

 analizza le varie 
componenti 

riconoscendo i 
materiali utilizzati; 

classifica i 
manufatti secondo 

le loro funzioni; 

osserva diversi tipi di 
materiali e oggetti 

scoprendone le 
principali 

caratteristiche 
(pesantezza/leggerezza, 

fragilità, plasticità) e 
proprietà (conducibilità 

termica, durezza, 
elasticità, fusibilità, 

lavorabilità); classifica i 
materiali in base alle 
loro caratteristiche e 
proprietà; manipola 

diversi tipi di materiali 
utilizzando anche 

attrezzi diversi 

osserva diversi tipi di 
materiali e oggetti 

scoprendone le 
principali 

caratteristiche 
(pesantezza/leggerezza, 

fragilità, plasticità) e 
proprietà (conducibilità 

termica, durezza, 
elasticità, fusibilità, 

lavorabilità); classifica i 
materiali in base alle 
loro caratteristiche e 
proprietà; manipola 

diversi tipi di materiali 
utilizzando anche 

attrezzi diversi 

Prevedere 
e immaginare 

 

Prevede e 
immagina 

Riflette sulle 
conseguenze di 
comportamenti 
personali e di 

classe. 
Segue le istruzioni 

per la 
realizzazione di 

semplici manufatti 
. 

Riflette sulle 
conseguenze di 
comportamenti 
personali e di 

classe.  
Organizza  la 

costruzione di un 
semplice 

manufatto  
Legge e ricava 

informazioni utili 
da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. 

  

Effettua stime 
approssimative su 
pesi e misure di 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico.  

Riflettere sulle 
conseguenze di 
comportamenti 
personali e di 
classe.  

organizza la 
costruzione di un 
semplice oggetto  

Legge e ricava 
informazioni utili 
da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. 

 

Prevede le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 

Riconosce i difetti 
di un oggetto e 
immaginare possibili 
miglioramenti. 

Pianifica la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
e i materiali necessari. 

Legge e ricava 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 
 

Prevede le 
conseguenze di 
decisioni o 
comportamenti 
personali o relative alla 
propria classe. 

Riconosce i difetti 
di un oggetto e 
immaginare possibili 
miglioramenti. 

Pianifica la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
e i materiali necessari. 

Organizza una gita 
o una visita ad un 
museo usando internet 
per reperire notizie e 
informazioni. 

 

Intervenir
e e 
trasformare 

 

Interviene  e 
trasforma  

realizzare un 
manufatto 
seguendo 
istruzioni date;  

Esegue 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 

Utilizza, nelle 
funzionalità di 
base, semplici 
programmi 
informatici con la 
guida del docente. 

 

Esegue 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
conosce e segue le 

varie fasi per la 
realizzazione di un 

manufatto. 
Utilizza, nelle 

funzionalità di 
base, semplici 
programmi 
informatici con la 
guida del docente. 

 

Esegue 
interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
Smonta e rimonta 

oggetti e 
apparecchiature. 
Realizza oggetti e 

manufatti 
seguendo le 

indicazioni di un 
progetto. 

Utilizza sul 
computer un 

comune 
programma di 

utilità. 

Utilizza  semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti. 
Esegue interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
Utilizza sul computer 
un comune programma 
di utilità 

Utilizza  semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti. 
Esegue interventi di 
decorazione, 
riparazione e 
manutenzione sul 
proprio corredo 
scolastico. 
Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

Utilizza la 
videoscrittura o 

programmi di 
presentazione per 

documentare un attività  
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IRC PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Religione cattolica 
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la 
piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti culturali 
che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove in tutte le 
discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 
Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la 
convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e 
aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti. 
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico ed umano della società italiana; per 
questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della 
collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che 
vogliano avvalersi di questa opportunità. L’insegnamento della religione cattolica (Irc) a scuola, mentre offre 
una prima conoscenza dei dati storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo 
intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo 
poste dalla religione stessa. Per tale motivo, come espressione della laicità dello stato, l’Irc è offerto a tutti in 
quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura 
italiana ed europea. Stanti le disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli 
studenti la possibilità di avvalersi o meno dell’Irc. 
La proposta educativa dell’Irc consistente nella risposta cristiano-cattolica ai grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana (ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, scelte di valore, origine e fine 
della vita, radicali domande di senso …), sarà offerta nel rispetto del processo di crescita della persona e con 
modalità diversificate a seconda della specifica fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, 
sociali e valoriali, e promuovendo un confronto mediante il quale la persona, esercitando la propria libertà, 
riflette e si orienta per la scelta di un responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell’Irc 
alla formazione di persone capaci di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca 
comprensione, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 
In tal senso l’Irc – al di là di una sua collocazione più propria nell’area linguistico-artistico-espressiva – si offre 
anche come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi 
che, da una peculiare angolatura, aiutino gli allievi a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella loro 
mente una comprensione sapienziale e unitaria della realtà. 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze sono formulati in modo da esprimere la tensione verso tale 
prospettiva e collocare le differenti conoscenze e abilità in un orizzonte di senso che ne espliciti per ciascun 
alunno la portata esistenziale. 
Gli obiettivi di apprendimento per ogni fascia d’età sono articolati in quattro ambiti tematici: 
- Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; 
- la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 
- il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; 
- i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente 
religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza 
civile e responsabile. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il 
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui 
lui stesso percepisce vive tali festività. 

 cultura 
occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le 
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caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 

 

proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei Sacramenti e si 
interroga sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
 
Dio e l’uomo 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito un’alleanza 
con l’uomo. 

  
  della sua missione. 
 

specificità della preghiera cristiana. 
La Bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della 
creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli. 

  
Il linguaggio religioso 

 
popolare.  

  
I valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.  
 

e la solidarietà. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria 
 
Dio e l’uomo 

 
azioni. 

  
 rsone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni cristiane.  
 

Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini.  
  

La Bibbia e le altre fonti 
  
 cendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 
  
 

Gesù. 
Il linguaggio religioso 

 

della Chiesa.  
  
 significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
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 ioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

I valori etici e religiosi 
 

principali religioni non cristiane. 
 a vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un 

personale progetto di vita. 

-  

- Le  COMPETENZE  e gli  OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

In questa parte di analisi del testo CEI per l’Irc si cerca di articolare in modo più puntuale, facendo riferimento al 
documento nazionale,  sia le “competenze” sia gli “obiettivi di  apprendimento” per ogni singola classe della 
scuola primaria. 

- CLASSE PRIMA 

- COMPETENZE 
- Cogliere i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della festa e del vivere insieme come comunità 

cristiana. 
- Intuire l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni valori, quali la solidarietà, il perdono e la condivisione. 
 

Obiettivi di apprendimento 
Dio e l’uomo 

- Affinare capacità di osservazione dell’ambiente che ci circonda per cogliervi la presenza di Dio Creatore 
e Padre. 

- Ricostruire gli aspetti dell’ambiente di vita di Gesù più vicini all’esperienza personale del bambino. 
- Riconoscere nella Chiesa la grande famiglia dei cristiani. 

La Bibbia e l’uomo 
- Intuire alcuni elementi essenziali del messaggio di Gesù, attraverso l’ascolto di brani tratti dai Vangeli. 

Il linguaggio religioso 
- Ricercare e riconoscere i segni che contraddistinguono le feste cristiane del Natale e della Pasqua 

nell’ambiente. 
I valori etici e religiosi 

- Rappresentare modi diversi di stare insieme a scuola, con gli amici, in famiglia e nella comunità 
religiosa. 

- Riconoscere l’apertura della Chiesa all’intera umanità, secondo il messaggio di Gesù. 
 
PRIMO BIENNIO 

- COMPETENZE 
- Riconoscere nella Bibbia, il libro sacro per ebrei e cristiani, distinguendola da altre tipologie di testi. 
- Realizzare attività di lettura e di analisi di pagine bibliche accessibili per ricavarne conoscenze e saperle 

collegare alla propria esperienza esistenziale. 
- Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica 

il suo insegnamento. 
 

 
Classe seconda 
Obiettivi di apprendimento 
Dio e l’uomo  

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito un’alleanza 
con l’uomo. 
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- Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e riconoscere, nel “Padre Nostro”, la 
specificità della preghiera cristiana. 

La Bibbia e l’uomo 
- Leggere, comprendere e riferire alcune parabole evangeliche per cogliervi la novità dell’annuncio di 

Gesù. 
- Conoscere gli annunci evangelici riguardo la nascita e la Pasqua di Gesù. 
- Ricostruire, con l’aiuto degli Atti degli Apostoli, le origini della Chiesa. 

Il linguaggio religioso 
- Conoscere il significato di gesti come espressione di religiosità. 
I valori etici e religiosi 

- Capire l’importanza della comunicazione nell’esperienza umana e personale di ciascuno. 
- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 
- Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia e 

la solidarietà. 
 

Classe terza 
Obiettivi di apprendimento 
Dio e l’uomo  

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito un’alleanza 
con l’uomo. 

- Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto. 
La Bibbia e l’uomo 

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali tra cui le vicende e la figure 
principali del popolo d’Israele. 

- Interrogarsi sul significato di alcuni testi biblici di genere profetico per comprendere la venuta di Gesù. 
- Ricostruire gli eventi della Pasqua cristiana narrati dai Vangeli. 
- Confrontare la Bibbia con i testi sacri di altre religioni. 

Il linguaggio religioso 
- Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 
- Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità. 
I valori etici e religiosi 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 
- Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia e 

la solidarietà. 
 

SECONDO BIENNIO 

-   COMPETENZE 
- Arricchire la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose 

cristiane e non di vario genere. 
- Riflettere e confrontare la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distinguere la 

specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. 
- Scoprire gradualmente la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con 

particolare attenzione alla realtà della Chiesa. 
 

Classe quarta 

Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo  
- Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio in parole azioni. 
- Individuare nei Sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di Gesù e l’agire dello 

Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini. 
La Bibbia e l’uomo 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
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- Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio principale. 

- Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana. 
- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di 

Gesù. 
Il linguaggio religioso 

- Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 
rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

I valori etici e religiosi 
- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale 
progetto di vita. 
 
Classe quinta 

Obiettivi di apprendimento 
Dio e l’uomo 

- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni. 
- Considerare la religione un “ponte” per maturare atteggiamenti di apertura e confronto con persone di 

altre culture. 
La Bibbia e l’uomo 

- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi: San Paolo, dell’Apostolo 
delle genti .  

Il linguaggio religioso 
- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita 

della Chiesa. 
- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 

fede e il proprio servizio all’uomo. 
I valori etici e religiosi 

- Scoprire, mediante la lettura e l’analisi delle fonti religiose, l’esistenza di un “principio guida comune” che 
appartiene agli uomini di tutte le religioni. 

- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 
principali religioni non cristiane 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni l’insegnante farà riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 
2009 ed in particolare all’ 

 
Articolo 2 - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 

 
comma 4. “La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del  
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 
marzo 1985, n. 121.” 

 
 

La valutazione si estenderà su tutto l’arco dell’anno scolastico attraverso tre momenti: 
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1. Valutazione iniziale  all’inizio dell’anno scolastico 
La valutazione iniziale è di particolare importanza, perché permette di individuare i punti di forza e di 
debolezza e il livello di preparazione degli alunni prima che inizino le attività didattiche. Gli esiti della 
valutazione iniziale permetteranno all’insegnante di delineare la situazione di partenza e la programmazione. 

 

2. Valutazione formativa in itinere  durante i processi d’insegnamento/apprendimento. 
La valutazione formativa ha lo scopo di sostenere i processi di apprendimento. Si attuerà sulla base di 
osservazioni e/o verifiche scritte e orali (schede operative, compiti, problemi aperti, esercizi di applicazione 
in situazioni già affrontate o in situazioni nuove, prove oggettive, questionari,…). La verifica potrà essere 
accompagnata dagli indicatori che verranno utilizzati per la sua valutazione e l’esito potrà essere seguito da 
un breve commento dell’insegnante allo scopo di favorire il processo di apprendimento di ogni singolo 
alunno. 

 

3. Valutazione finale di un periodo a medio o a lungo termine (quadrimestri, scrutini). 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

Le verifiche degli apprendimenti consistono in un processo per rilevare informazioni sulle 
conoscenze/abilità degli alunni. 

Ci si servirà delle seguenti tipologie: 

 

❖ Conversazioni guidate in classe 

❖ Prove non strutturate che presentono stimoli aperti e risposte aperte 

❖ Prove strutturate che presentano stimoli e risposte chiuse, sono le prove oggettive che 

presentano strutturate le domande e le risposte. La loro tipologia si diversificherà dal modo in 

cui verranno poste le domande e le risposte (vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, 

completamento). 

Le verifiche periodiche, sia scritte che orali,verranno tabulate nel registro con la 

seguente legenda: 

 O = OTTIMO 

D = DISTINTO 
B+ = PIÙ CHE BUONO ( solo 
per la scuola primaria )  
B = BUONO 

S = SUFFICIENTE 
NS= NON SUFFICIENTE 

 

La valutazione intermedia e finale, riportata nel Documento di Valutazione, viene espressa con 
un giudizio che sintetizza i risultati formativi conseguiti (conoscenze ed abilità proprie dell'IRC) , 
l'interesse e l'impegno con i quali lo studente ha seguito l'insegnamento della Religione Cattolica. 
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Alla fine della classe quinta della scuola primaria 
BASSO BASILARE ADEGUATO AVANZATO ECCELLENTE 

Non sufficiente  

5 

Sufficiente 6 

   

Buono 7 Più che buono 8  Distinto 9 Ottimo 10 

L’alunno non 
padroneggia le 
conoscenze e 

le 
abilità. 

Non esegue i 
compiti, 

assumendo 
un 

atteggiamento 
di 

rinuncia alle 
attività 

didattic
he 

propost
e 

L’alunno 
padroneggia 

la maggior parte 
delle 

conoscenze e 
delle 

abilità, in 
modo 
essenziale. 

Esegue i 
compiti richiesti 

con il 
supporto di 

domande 
stimolo e 

indicazioni 
dell’adult

o o dei 
compagni. 

Partecipa in 
modo 

superficia
le alle 

attivit
à. 

Padroneggia in 
modo 

adeguato la 
maggior 

parte delle 
conoscenze 

e delle abilità. 
Porta a 

termine in 
autonomia e 

di propria 
iniziativa i 

compiti dove 
sono 

coinvolte 
conoscenze 
e abilità che 
padroneggia 

con 
sicurezza; gli 

altri, con 
il supporto 

dell’insegnante 
e dei 

compagni. 
Partecipa in 

modo 
abbastanza 
attivo alle 

attivit
à. 

Padroneggia con 
sicurezza la 

maggior 
parte delle 

conoscenze e delle 
abilità. Assume 

iniziative e porta a 
termine compiti 

affidati 
in modo 

responsabile 
e autonomo. E’ in 
grado di utilizzare 

conoscenze e 
abilità 

per risolvere 
problemi 

legati 
all’esperienza 

con istruzioni date 
e in 

contesti noti. 
Partecipa in modo 

pertinen
te alle 

attività 

Padroneggia 
con 

sicurezza tutte 
le 

conoscenze e le 
abilità. Assume 

iniziative e 
porta a 

termine compiti 
affidati 

in modo 
responsabile 

e autonomo. E’ 
in 

grado di 
utilizzare 

conoscenze e 
abilità 

per risolvere 
problemi 

legati 
all’esperienza 
con istruzioni 

date e in 
contesti noti. 
Partecipa in 

modo 
propositivo alle 

attivit
à. 

Padroneggia in modo 
completo,approfondi

to 
e 

personale 
le 

conoscenze e le 
abilità. In contesti 

conosciuti: assume 
iniziative e porta a 
termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in 
grado di 

dare 
istruzioni ad altri; 

utilizza conoscenze e 
abilità per risolvere 

autonomamente 
problemi; è in grado 

di 
reperire e 

organizzare 
conoscenze nuove e 
di mettere a punto 

procedure di 
soluzione 

originali. Partecipa 
in 

modo costruttivo , 
offrendo il proprio 

contributo alle 
attività 

della 
classe. 
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OBIETTIVI minimi verticali 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Nuclei 
tematici 

 

 
Obiettivi minimi 

Classe III 

 
Obiettivi minimi 

Classe V 

 
 

ASCOLTO 
 

 Ascoltare e comprendere un 
messaggio. 

 

 
 Ascoltare e comprendere le informazioni 

principali di messaggi e testi. 
 Comprendere i collegamenti logici, lo scopo e 

il senso di un discorso. 
 

PARLATO 

 

 
 Saper riferire semplici 

esperienze personali. 

 
 Saper riferire esperienze personali e 

contenuti essenziali di argomenti di studio 
utilizzando vari supporti. 

 
LETTURA 

 

 
 Leggere e comprendere 

globalmente il contenuto di 
un testo. 

 

 
 Leggere e comprendere gli elementi 

essenziali di brevi e semplici testi narrativi, 
descrittivi, poetici. 

 Leggere in modo scorrevole, rispettando la 
punteggiatura. 

 
SCRITTURA 

 

 
 Produrre brevi testi per 

esprimere vicende 
personali. 

 
 Produrre brevi e diverse tipologie testuali. 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 

 
 Individuare e riconoscere le 

principali convenzioni 
ortografiche e sintattiche di 
base. 

 

 

 Rispettare le principali convenzioni 
ortografiche e riconoscere le principali 
strutture morfosintattiche. In particolare, si 
sottolinea la padronanza in:  

o Uso accento 
o Uso H 
o Cu/qu/ccu/cqu 
o Doppie 
o Uso punteggiatura 
o Comprensione logico-lessicale 
o Nomi, genere e numero 
o Articoli determinativi e 

indeterminativi 
o Verbi 
o Uso ausiliari 
o Aggettivi qualificativi 
o Concordanza nome-aggettivo 
o Uso preposizioni 
o Ordine parole nella frase 
o Riconoscimento e classificazione 

parti del discorso. 
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ITALIANO 
ASCOLTARE E PARLARE 
PRIMARIA 
Classe I 

 Ascoltare e comprendere semplici consegne operative. 

 Comprendere l’essenziale di una semplice spiegazione. 

 Riferire semplici resoconti di esperienze personali o di testi letti e/o ascoltati. 

Classe II 

 Ascoltare, comprendere e eseguire consegne operative via via più complesse. 

 Comprendere il significato basilare di brevi testi narrativi e regolativi. 

 Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, anche con domande 

guida. 
Classe III 

 Ascoltare il contenuto essenziale di brevi testi narrativi e regolativi letti dall’insegnante. 

 Comprenderne il significato essenziale. 

 Raccontare oralmente una semplice storia rispettandone l’ordine cronologico. 

Classe IV 

 Ascoltare il contenuto globale di brevi testi letti dall’insegnante. 

 Comprenderne il significato globale. 

 Raccontare oralmente una storia in modo sufficientemente coeso e coerente. 

Classe V 

 Ascoltare e ricavare le informazioni principali e secondarie di un testo. 

 Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato. 

 Riferire le informazioni principali di un testo. 

LEGGERE 
PRIMARIA 
Classe I 

 Leggere ad alta voce e comprendere frasi minime anche con l’aiuto di illustrazioni. 

Classe II 

 Leggere ad alta voce e comprendere frasi con espansione. 

Classe III 

 Leggere in modo corretto, rispettando la punteggiatura. 

 Comprendere il contenuto essenziale di testi di diverso tipo. 

 Riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi. 

Classe IV 
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 Leggere con sufficiente scorrevolezza. 

 Ricavare in un testo informazioni esplicite. 

 Comprendere il significato di un testo. 

Classe V 

 Leggere con sufficiente intonazione un testo noto. 

 Distinguere le principali tipologie testuali. 

 Distinguere un testo poetico da un testo in prosa. 

. 
SCRIVERE 
PRIMARIA 
Classe I 

 Riconoscere la corrispondenza fonema / grafema. 

 Copiare brevi testi in stampatello maiuscolo. 

 Scrivere sotto dettatura in stampatello maiuscolo parole e semplici frasi. 

 Scrivere autonomamente in stampatello maiuscolo parole con due o più sillabe. 

Classe II 

 Usare il corsivo 

 Scrivere semplici frasi (soggetto e predicato e un’espansione) sia autonomamente, sia sotto 

dettatura, in modo comprensibile. 

 Produrre semplici testi anche se con alcuni errori, data una serie di immagini, o sequenze . 

Classe III 

 Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche: digrammi, trigrammi, accento, 

mp_mb 

 Produrre brevi testi con l’aiuto di tracce e schemi guida. 

Classe IV 

 Ordinare i fatti rispettandone la cronologia. 

 Produrre brevi testi coesi e coerenti utilizzando i dati sensoriali. 

 Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie. 

Classe V 

 Scrivere un breve testo con frasi semplici e compiute che rispetti le fondamentali 

convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 

 Dato un semplice testo narrativo, modificare alcuni elementi secondo precise indicazioni 

(personaggi, luoghi, tempo della narrazione, conclusione……) 
RIFLETTERE 
PRIMARIA 
Classe I 

 Nessuno. 
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Classe II 

 Riconoscere e rispettare alcune difficoltà ortografiche. 

 Riconoscere in una semplice frase il nome. 

Classe III 

 Riconoscere e rispettare le fondamentali difficoltà ortografiche. 

 Riconoscere in una frase articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi. 

 Conoscere l’ordine alfabetico. 

Classe IV 

 Riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo e verbo. 

 Riconoscere la frase minima. 

 Riconoscere soggetto e predicato all’interno di una frase. 

Classe V 

 Sapere usare le principali convenzioni ortografiche. 

 Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune parti invariabili 

(preposizioni semplici). 

 Riconoscere, in una semplice frase, soggetto, predicato ed espansione diretta e indiretta. 

MATEMATICA 
IL NUMERO 
PRIMARIA 
Classe I 

 Leggere e scrivere i numeri entro il 20 

 Eseguire addizioni con supporto grafico 

Classe II 

 Leggere e scrivere i numeri entro il 100 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (da – u) 

 Eseguire addizioni in colonna senza il cambio 

 Acquisire il concetto di moltiplicazione come quantità ripetuta e prodotto cartesiano 

 Saper utilizzare la tavola pitagorica 

 Eseguire moltiplicazioni con una cifra senza il riporto 

 Acquisire il concetto di divisione 

 Eseguir semplici divisioni con la rappresentazione grafica 

Classe III 

 Leggere e scrivere i numeri entro il 1000 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (h – da – u ) 

 Contare in senso progressivo e regressivo 
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 Effettuare confronti e ordinamenti 

 Conosce l’algoritmo delle quattro operazioni 

Classe IV 

 Leggere e scrivere i numeri entro le centinaia di migliaia 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre 

 Saper eseguire la moltiplicazione con due cifre al moltiplicatore e le divisioni con una cifra 

al divisore 

 Moltiplicare e dividere per 10 – 100 – 1000 con i numeri interi 

Classe V 

 Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino alle migliaia) 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali 

 Eseguire divisioni con due cifre al divisore 

 Individuare multipli di un numero 

 Leggere, scrivere e rappresentare frazioni 

 Calcolare la frazione di un numero 

 Riconoscere frazioni decimali 

SPAZIO E FIGURE 
PRIMARIA 
Classe I 

 Conoscere i principali concetti topologici 

Classe II 

 Riconoscere le principali figure piane. 

 Conoscere le caratteristiche delle linee. 

 Acquisire il concetto di regione e confine. 

Classe III 

 Conoscere poligoni linee e angoli. 

 Riconoscere perimetri e superfici utilizzando modelli grafici e materiali. 

Classe IV 

 Riconoscere e descrivere le principali figure geometriche piane. 

 Calcolare il perimetro di una figura piana. 

Classe V 

 Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli. 

 Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide. 

 Calcolare perimetro e area di semplici figure piane. 
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 Risolvere semplici problemi geometrici applicando le formule di perimetro e area. 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI 
PRIMARIA 
Classe I 

 Risolvere semplici problemi additivi 

Classe II 

 Scegliere l’unità di misura adeguata ad un determinato contesto 

 Leggere semplici rappresentazioni statistiche 

 Risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando operazioni aritmetiche e / o 

rappresentazioni grafiche 
Classe III 

 Classificare almeno in base ad una proprietà 

 Leggere grafici e tabelle 

 Riconoscere e utilizzare il metro e i suoi sottomultipli 

 Analizzare il testo di un problema e ne individua il contesto, i dati e la richiesta 

 Eseguire semplici problemi con addizioni e sottrazioni (con una domanda e un’operazione) 

 Comprendere a livello intuitivo situazioni problematiche con moltiplicazioni e divisioni 

Classe IV 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, frecce e tabelle 

 Conoscere le unità di misura convenzionali 

 Risolvere un problema utilizzando le quattro operazioni 

Classe V 

 Organizzare i dati di un indagine in semplici tabelle e grafici 

 Riconoscere le misure del sistema S.I. ed eseguire equivalenze anche con l’ausilio di tabelle 

 Risolvere problemi con domande, due operazioni e dati espliciti: prezzo unitario e totale, 

peso lordo, netto, tara, di compravendita. 

STORIA 
PRIMARIA 
Classe I 

 Avere la consapevolezza del trascorre del tempo. 

 Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose. 

 Ordinare fatti secondo il criterio della successione temporale. 

Classe II 

 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in esperienze vissute. 

 Riconoscere i cicli temporali: settimane, mesi, stagioni. 
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 Conoscere gli strumenti che servono per la misurazione del tempo: calendario. 

Classe III 

 Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

 Conoscere le tipologie delle fonti. 

 Cogliere la convenzionalità del sistema di datazione. 

 Cogliere relazioni di causa – effetto. 

 Conoscere i principali eventi del periodo storico trattato. 

Classe IV 

 Ricostruire il passato utilizzando semplici fonti documentarie con l’ausilio di domande 

guida. 

 Leggere e ricavare informazioni da fonti scritte con l’ausilio di domande guida (oppure 

ricavare informazioni da un testo). 

 Comprendere le informazioni principali di un testo di studio. 

 Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 

 Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi. 

 Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di 

domande o tracce guida. 
Classe V 

 Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo. 

 Conoscere e utilizzare elementi minimi del lessico specifico. 

 Leggere la carta geostorica. 

 Utilizzare semplici fonti storiche per ricavare informazioni. 

 Individuare le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate. 

 Memorizzare semplici informazioni attraverso schemi e mappe concettuali. 

 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l'ausilio di domande stimolo 

(Come in quarta ma cambiano i contenuti). 
. 

GEOGRAFIA 
PRIMARIA 
Classe I 

 Collocare se stesso e gli oggetti in uno spazio definito (spazialità e topologia). 

 Riprodurre graficamente spazi noti. 

Classe II 

 Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici. 

 Leggere e interpretare la pianta di uno spazio conosciuto. 
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 Individuare gli elementi fisici e antropici. 

Classe III 

 Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 

 Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare, montagna, pianura. 

Classe IV 

 Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali. 

 Riconoscere gli elementi principali di un ambiente nella realtà, in foto sulla carta. 

 Comprendere la differenza tra carta fisica e politica. 

 Raccogliere informazioni da una carta. 

 Conoscere gli spazi fisici dell'Italia: la morfologia della regione montuosa, collinare, 

pianeggiante, mediterranea. 

 Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di 

domande o tracce guida. 
Classe V 

 Conoscere il planisfero e il mappamondo. 

 Orientarsi sulla carta politica. 

 Leggere e trarre informazioni dall'osservazione di carte fisiche, politiche e tematiche 

interpretandone la simbologia. 

 Riconoscere i principali elementi caratteristici delle regioni italiane. 

 Conosce e utilizza i principali termini del linguaggio geografico. 

 Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di 

domande o tracce guida. 

SCIENZE 
OSSERVARE E SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI 
PRIMARIA 
Classe I 

 Saper utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente circostante, secondo 

percorsi guidati. 

 Saper operare semplici confronti e classificazioni , con l’aiuto dell’insegnante. 

 Saper rispondere a semplici domande finalizzate alla rilevazione dei dati di un’esperienza. 

Classe II 

 Saper utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente circostante, secondo 

percorsi guidati. 

 Saper operare semplici confronti e classificazioni , con l’aiuto dell’insegnante. 

 Saper eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo scientifico, con l’aiuto 

dell’insegnante. 
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 Rispondere a domande finalizzate alla rilevazione dei dati di un’esperienza. 

Classe III 

 Saper porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione, allo scopo di rilevare 

semplici caratteristiche. 

 Saper operare confronti. 

 Saper classificare oggetti e semplici fenomeni. 

 Saper eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo scientifico. 

 Saper compiere osservazioni sulle esperienze condotte. 

Classe IV 

 Porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione, allo scopo di rilevare semplici 

caratteristiche e formulare semplici domande. 

 Seguire procedure per rispondere a domande o per verificare un’ipotesi. 

 Collegare correttamente cause ed effetti. 

Classe V 

 Saper porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione, allo scopo di rilevare 

caratteristiche e formulare domande. 

 Saper eseguire procedure per rispondere a domande o per verificare un’ipotesi. 

 Saper collegare correttamente cause ed effetti. 

 Saper operare confronti e compiere classificazioni tra fenomeni e situazioni. 

RELAZIONARE 
PRIMARIA 
Classe I 

 Saper osservare immagini e illustrazioni allo scopo di acquisire informazioni, seguendo le 

indicazioni dell’insegnante. 

 Saper rispondere a semplici domande riguardanti le esperienze condotte. 

Classe II 

 Saper osservare immagini e illustrazioni per acquisire informazioni. 

 Leggere i primi elementari testi di tipo scientifico, dimostrando di saper rispondere ad 

alcune semplici domande. 

 Saper descrivere attraverso il disegno le fasi di un’esperienza. 

 Saper rispondere a semplici domande riguardanti le esperienze condotte. 

Classe III 

 Saper osservare e interpretare illustrazioni e immagini fotografiche semplici di contenuto 

scientifico. 

 Leggere un elementare testo di informazione scientifica e sa rispondere a semplici domande. 

 Saper descrivere in modo sequenziale le principali fasi di una esperienza con l’aiuto del 
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supporto grafico. 

 Saper utilizzare in modo appropriato semplici termini scientifici. 

Classe IV 

 Saper leggere e spiegare semplici procedure illustrate, grafici e immagini fotografiche, 

riferiti a fenomeni di carattere scientifico. 

 Saper descrivere in modo sequenziale le principali fasi di un’esperienza. 

 Saper utilizzare in modo appropriato termini scientifici. 

Classe V 

 Saper leggere e spiegare procedure illustrate, grafici e immagini fotografiche riferiti a 

fenomeni di carattere scientifico. 

 Saper descrivere in modo sequenziale le fasi di un’esperienza. 

 Saper utilizzare in modo appropriato termini scientifici. 

 Saper esporre le informazioni acquisite 

 

 

 

-  
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Organizzazione formativa  

 
INSEGNAMENTI  CURRICULARI  SCUOLA PRIMARIA 

 

ATTIVITA’ 
CURRICULARI 

CLASSI 
I 

CLASSI 
II 

CLASSI 
III 

CLASSI 
IV 

CLASSI 
V 

ITALIANO 
 

7 7 7 6 6 

STORIA 
 

3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 
 

2 2 2 2 2 

ARTE  IMM 
 

1 1 1 1 1 

MUSICA 
 

1 1 1 1 1 

educazione fisica 
 

1 1 1 1 1 

MATEMATICA 
 

7 6 6 6 6 

SCIENZE 
 

1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 
 

1 1 1 1 1 

INGLESE 
 

1 2 2 3 3 

RELIGIONE 
 

2 2 2 2 2 

 

IL TEMPO DEI BAMBINI 

Nel presentare le varie discipline si dovrà tener conto delle soglie orarie stabilite nel collegio dei docenti, 
mantenendo comunque, un’elasticità tale da consentire a ciascun alunno un’adeguata e consapevole 
partecipazione che, partendo dalla sua esperienza concreta e informale, gli permetta di giungere con gradualità 
all’esperienza formalizzata. 
Nella prima classe si eviterà una rigida separazione delle discipline favorendo una più aperta trasversalità degli 
apprendimenti. 
Nelle classi successive dovrà emergere in modo progressivamente più deciso l’impianto disciplinare tracciato dai 
programmi. L’alunno dovrà essere sempre al centro dell’azione educativa e i docenti dovranno costantemente 
adeguare la loro programmazione alle potenzialità, ai tempi, al grado di autonomia dei bambini in coerenza con la 
personalizzazione del processo formativo. E’ comunque importante tener sempre presente i tempi di attenzione e 
di concentrazione dei bambini, curando l’equilibrio degli impegni giornalieri. 
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ORARIO INSEGNANTI 

Durante la settimana sono previste ore di disposizione/contemporaneità fra le insegnanti.  
Questa compresenza verrà dedicata alla sostituzione di colleghi assenti, al recupero didattico e alla prevenzione 
del disagio scolastico; si potranno organizzare attività per un insegnamento individualizzato di singoli o di piccoli 
gruppi o come momento di arricchimento dell’offerta formativa.  
 

METODOLOGIA 

La libertà di insegnamento è un diritto costituzionalmente sancito per i docenti (art. 33 “L’arte e la scienza sono 
libere e libero ne è l’insegnamento”). 
La scuola primaria attua le sue scelte didattiche, scegliendo strategie che permettano di realizzare le conoscenze 
dei bambini. Non c’è l’adesione ad un metodo  specifico, ma la scelta ,tra i possibili percorsi ,di quello più efficace 
per la promozione dello pieno sviluppo del bambino ,. 
Fondamentale per i docenti è operare scelte didattiche mirate sulle caratteristiche psicologiche degli alunni, 
adeguando i contenuti delle discipline alle effettive conoscenze e abilità degli alunni .  
L’intervento del docente si configura come mediazione tra obiettivi educativi, stili di apprendimento e 
caratteristiche rilevate. 
Indipendentemente dalle scelte metodologiche attuate, qualsiasi metodo implica: 

analisi delle competenze che il bambino già possiede; 

 attivazione  della motivazione, dell’attenzione e del desiderio di conoscere ; 

 sviluppo  dell’argomento; 

 consolidamento  attraverso lo studio e l’approfondimento individuali; 

controllo per la verifica di quanto è stato interiorizzato. 
L’attività di insegnamento si concretizza attraverso: 

lezioni frontali 

utilizzo di strumenti didattici e tecnologie multimediali  

attività di ricerca individuale o in piccolo gruppo 

attività di sperimentazione o ricerca-azione 
Per arricchire la formazione degli alunni, si propongono anche uscite nel territorio, visite guidate, rappresentazioni 
teatrali e sportive, attività con esperti esterni, incontri con i rappresentanti di associazioni... Sono attività che 
coinvolgendo il gruppo-classe in contesti diversi facilitano negli alunni anche lo sviluppo della dimensione 
relazionale e della responsabilità. 
Per valorizzare gli aspetti positivi di ciascun bambino e per attenuare eventuali difficoltà di apprendimento 
vengono previste attività organizzate per gruppi di livello che per gruppi di allievi. 
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CRITERI COMUNI DELLA CONDUZIONE DELLA CLASSE 

È compito degli insegnanti: 
 rendere il rapporto didattico il più possibile omogeneo e coerente in modo da non disorientare gli alunni 

 stimolare l'alunno in modo che la partecipazione sia il più possibile attiva (osservazioni, domande di 
chiarimento, discussioni guidate, lezioni dialogate) 

 partire da ciò che è vicino all'alunno, dal mondo in cui vive, dalla sua realtà e dalle sue esperienze, 
visualizzando, per quanto possibile, i contenuti e procedendo sempre più verso il ragionamento astratto 

 chiarire la traccia di lavoro e le sue fasi 

 predisporre e suscitare situazioni di effettiva comunicazione 

 scegliere i contenuti in ciclica scansione con oculata scelta dei tempi, funzionali agli obiettivi stabiliti 

 evidenziare l'errore senza penalizzarlo 

 promuovere ed arricchire la personalità degli alunni ed il loro bagaglio culturale 

 curare il recupero degli alunni in difficoltà e nello stesso tempo potenziare ed allargare gli orizzonti di 
ciascun alunno secondo le specifiche capacità e abilità 

 favorire la coscienza di essere protagonisti della propria crescita 

 portare gradatamente gli alunni ad autovalutarsi, cioè a prendere coscienza delle abilità acquisite, 
parzialmente acquisite o non acquisite, anche al fine di renderli capaci di sapersi "orientare" verso le 
scelte future di vita e di lavori 

 

SCELTE CONDIVISE 

 Per l'ingresso in classe del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A., di persone estranee alla 
scuola, gli alunni resteranno seduti in silenzio, aspettando di poter rispondere al saluto. 

 Gli allievi chiederanno permesso per uscire dalla classe e per recarsi ai servizi o altrove, nel rispetto del 
Regolamento Interno. 

 L'intervallo viene effettuato sotto la responsabilità dell'insegnante designato. In caso di comportamento 
poco corretto degli alunni durante l'intervallo, l'insegnante di sorveglianza prenderà provvedimenti. 

  Le segnalazioni alle famiglie per problemi disciplinari o per situazioni di scarso profitto scolastico, saranno 
sul diario con relativo controllo delle firme dei genitori 

 Per quanto concerne le assenze e le relative giustifiche, come da Regolamento Interno. 

 Le note disciplinari saranno trascritte sul giornale di classe e comunicate al Dirigente Scolastico solo nei 
casi di grave violazione del Regolamento e delle Norme Educative. Saranno comunicate ai genitori tramite 
diario. 

 Si useranno i materiali in dotazione alla scuola in presenza dei docenti e, in caso di danneggiamenti 
volontari, sarà richiesto un indennizzo. 

 Gli spostamenti delle classi nei laboratori o nella palestra si effettueranno con l'accompagnamento dei 
docenti 
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Verifica e valutazione 

La valutazione si configura come strumento formativo funzionale per l’insegnamento e 
l’apprendimento che promuove lo sviluppo della personalità “di tutti e di ciascun alunno” e per 
prevenire, per quanto possibile, che le difficoltà di apprendimento si trasformino in forme di 
insuccesso e di abbandono scolastico e in disuguaglianze sul piano sociale e civile. 
Si ritiene che la valutazione debba essere “globale” e che debba tener conto di vari aspetti: 
- aspetto oggettivo (verifiche per il raggiungimento degli obiettivi programmati) 
- aspetto emotivo - relazionale (osservazioni sistematiche e non delle caratteristiche personali 
dell’alunno: punto di partenza, impegno mostrato, emotività, interesse, partecipazione, 
motivazione, collaborazione, relazioni con i compagni e con gli adulti). 
Pertanto, gli insegnanti valutano per acquisire informazioni, per progettare interventi calibrati 
sulle esigenze reali del bambino e per favorire processi di presa di decisione. 
Si valuta poi, per conoscere gli esiti del processo di insegnamento/apprendimento, le difficoltà 
emerse, per migliorare le strategie dei docenti e del team. La valutazione finale poi permette di 
delineare il grado di maturazione complessiva raggiunto dall’alunno. Tale valutazione è collegata 
alla successiva programmazione di ulteriori obiettivi cognitivi, comportamentali e relazionali. 
Prove oggettive 
L’insegnante valuta attraverso la predisposizione di strumenti di raccolta delle informazioni le 
conoscenze/abilità raggiunte da ogni alunno. I risultati così ottenuti, raccolti in apposite griglie 
sintetiche, offro no un quadro complessivo della situazione, sia individuale che della classe. 
Per la valutazione degli esiti, gli insegnanti predispongono prove standard oggettive per alcune 
discipline da somministrare in ogni classe in entrata, alla fine del primo quadrimestre e in uscita. 
Tali prove sono accompagnate da criteri condivisi di somministrazione 
-correzione 
-valutazione. 
Osservazioni sistematiche 
A scuola si valutano aspetti sia del singolo bambino, del gruppo classe e della vita scolastica. Si 
predispongono strumenti di osservazione/rilevazione che , in forma occasionale e/o sistematica, 
rilevano le dimensioni comunicativo/ relazionali, la partecipazione, l’impegno,la capacità di 
attenzione, le modalità di apprendimento ecc. 
Autovalutazione 
La valutazione nella scuola non riguarda solo gli alunni ma anche agli operatori scolastici e la 
scuola stessa . Con l’autonomia scolastica e la richiesta di rendicontazione sociale la scuola ha 
bisogno di procedure e strumenti per riflettere sulla propria azione, sulla propria organizzazione, 
sui risultati conseguiti. L’attività valutativa svolta dalle rilevazioni nazionali INVALSI, con prove 
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oggettive di lingua italiana e matematica, in tutte le classi seconde e quinte, permette, inoltre, 
agli insegnanti, di guardare all’efficacia della propria azione didattica . Con gli esiti della 
valutazione interna(prove di Istituto) ed esterna(prove nazionali) gli operatori del sistema 
scolastico possono cogliere i punti di forza e di debolezza sui quali intervenire per migliorare il 
servizio. 
 

Problemi e rischi della valutazione 

Le variabili che possono determinare dei rischi nella valutazione sono tante: 
- scarsa conoscenza e considerazione della situazione di partenza degli allievi, che determina 
richieste non idonee e aspettative inadeguate; 
- “effetto pigmalione”: si produce quando le insegnanti mandano dei messaggi, soprattutto non 
verbali e senza averne piena consapevolezza, di accettazione o di rifiuto nei confronti dell’allievo: 
questo risponderà e si comporterà in funzione del giudizio dell’insegnante; 
- “effetto alone”: si basa sulla cosiddetta impressione iniziale, che tenderà a influenzare le 
successive valutazioni; 
- le aspettative delle famiglie nei confronti degli alunni possono talvolta condizionare il giudizio 
dell’insegnante che cerca di inviare un messaggio confacente a queste; 
- “effetto stereotipo”: un lavoro mediocre prodotto dall’alunno predispone a pensare che lo sarà 
anche il successivo; 
- mancanza di criteri oggettivi per valutare in maniera il più possibile obiettiva i lavori degli allievi. 

Le insegnanti individuano le seguenti linee guida da seguire: 
- assicurarsi di scegliere prove corrispondenti al lavoro didattico effettivamente svolto; 
- creare un clima rassicurante durante lo svolgimento delle prove; 
- utilizzare l’eventuale risultato negativo di una prova come strumento di autovalutazione 
dell’operato dell’insegnante, 
- informare l’allievo delle finalità delle prove e dei risultati raggiunti; 
- fare una valutazione globale che tenga conto dello sviluppo del bambino e non  limitarsi ad una 
valutazione esclusivamente oggettiva, con punteggi standardizzati. Tuttavia, di tanto in tanto è 
opportuno somministrare anche prove oggettive (tipo test); 
- verificare preventivamente la validità didattica delle prove da somministrare; 
- sottoporre gli allievi a prove di difficoltà media. 

I team dei docenti concordano i seguenti criteri comuni:  
Le verifiche verranno registrate bimestralmente.  

Per formulare il giudizio si considerano: 

- le competenze raggiunte 

- la partecipazione 

- l’impegno 



54 

 

- l’interesse  

- la socializzazione 

- l’autonomia 

- il ritmo di apprendimento 

- il percorso di maturazione e crescita personale 

- il rispetto delle regole dell’esperienza scolastica 
 
Condizioni favorevoli all’ ammissione alla classe successiva: 
a) Disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque particolarmente rilevanti 
b) Provenienza, scolarizzazione in Italia, situazione linguistica e culturale 
c) Situazione socio-culturale penalizzante ai fini dell’apprendimento 
d) Situazione di ripetenza 
e) Progressi rispetto alla situazione di partenza 
 

 
 
CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
I docenti con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione: 

 Sono state inviate comunicazioni scritte alla famiglia circa l’andamento problematico 
dell’alunno nel corso dell’anno scolastico 

 Si rileva almeno una della seguenti motivazioni: 
1. livello di maturazione non adeguato all’età 
2. previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento 

attraverso la ripetenza, intesa come possibilità di crescita personale e non come punizione 
insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia 

 
 
Considerazioni  
La valutazione è uno strumento di fondamentale importanza nel processo di insegnamento – 
apprendimento. Il bambino non deve essere etichettato e chiuso in schemi rigidi, poiché si deve 
tener sempre conto del processo di crescita e di apprendimento dell’alunno. 
Per tutto questo la valutazione degli alunni acquista senso se viene inserita in un contesto 
valutativo più ampio che investa l’organizzazione e la qualità complessive della scuola. 
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Sunto  “regolamento valutazione” 

 

La valutazione degli alunni 

 

 

Scuola Primaria 

 Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 

alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed 

illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall'alunno. 
 

.“INDICAZIONI NAZIONALI”/2012 – REGOLAMENTO SUL SNV IN MATERIA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE/2013 

 

 

 
VALUTAZIONE FORMATIVA 

 
AUTOVALUTAZIONE DELLE 

ISITUZIONI SCOLASTICHE 

 
INVALSI 

La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi 

disciplinari stimolando il 
miglioramento continuo 

Introduce modalità riflessive 

sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica 
della scuola per svilupparne 

l’efficacia 

Rileva e misura gli apprendimenti 

con riferimento ai traguardi e agli 

obiettivi previsti dalle Indicazioni; 
coordina la valutazione delle scuole 

ad opera dei nuclei esterni. 
 

LA VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
 

Tenuto conto che in sede di eventuali ricorsi non viene contestato il voto, ma il fatto che non ci sia un protocollo di 

riferimento e quindi la descrizione del processo con cui si valuta, le seguenti indicazioni hanno carattere PRESCRITTIVO 

e sono rivolte a tutti i docenti dell’Istituto. 

 

 Si intende uniformare sull’intero istituto il sistema di valutazione, definendo criteri di riferimento da 

utilizzare nella correzione delle prove di verifica . 

 

 Per favorire l’autostima degli alunni si decide che il voto insufficiente non scenda sotto il cinque nella scuola 

primaria e non sotto il quattro nella scuola secondaria. 

 Si distingue tra misurazione e valutazione: nelle prove oggettive è opportuno assegnare il voto accompagnato da 

commenti con valenza motivazionale, soprattutto alla scuola primaria; nelle prove non oggettive il voto potrà avere 
significato valutativo, quindi puo’ tener conto di elementi meta cognitivi (vedi tabella ) 

 Sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria è necessario prevedere lo svolgimento e la registrazione di un 
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numero congruo di prove scritte e orali per ciascuna disciplina ogni quadrimestre (non meno di due) e di compiti 
eseguiti a casa perché la valutazione deve essere documentata. 

 Vengono adottate griglie omogenee per la misurazione delle prove oggettive , che determinano la valutazione 

disciplinare quadrimestrale, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria.  
 Per facilitare la valutazione delle prove non oggettive e la formulazione del giudizio relativo al libello globale di 

maturazione raggiunto, si riportano alcuni indicatori degli obiettivi meta-cognitivi. 
 

Motivazione Impegno Attenzione 
Organizzazione del 

lavoro 
è motivato/a nei 
confronti della scuola e 
disposto/a ad 

approfondire in modo 
personale le attività 
proposte; ha fiducia nella 
buona riuscita delle 
attività che intraprende 

si impegna con costanza 
e senso di responsabilità 
portando a termine tutti i 

lavori in ogni ambito 
disciplinare; 

segue con attenzione 
costante e si mostra 
curioso/a e partecipe nei 

confronti delle varie 
attività proposte, 
concentrandosi durante il 
lavoro 

porta sempre il materiale e 
lo usa correttamente; 
organizza autonomamente il 

proprio lavoro in modo 
costruttivo e proficuo 

appare motivato/a nei 
confronti della scuola e 
appare quasi sempre 
disposto/a ad 
approfondire in modo 
personale le attività 
proposte e a superare le 
difficoltà 

esegue regolarmente il 
lavoro assegnato 
rispettando consegne e 
tempi e tiene in 
considerazione le 
indicazioni 
dell’insegnante per 
migliorare il proprio 
lavoro; 

segue con attenzione 
costante gli argomenti 
proposti concentrandosi 
durante il lavoro 

porta il materiale occorrente 
e organizza il proprio lavoro 
in modo autonomo 

è generalmente 
disponibile e si lascia 
coinvolgere nelle attività 
proposte 

diversificato nelle varie 
discipline, quasi sempre 
porta a termine il lavoro 
assegnato; in genere 
tiene conto delle 
indicazioni 
dell’insegnante; 

segue con attenzione gli 
argomenti proposti se 
sorretto/a da curiosità ed 
interesse anche se non è 
sempre concentrato/a sul 
proprio lavoro 

porta quasi sempre il 
materiale e lo usa in modo 
sufficientemente corretto; 
organizza il lavoro affidato 
seguendo gli schemi 
proposti 

si lascia coinvolgere 
saltuariamente nelle 
attività proposte ed è 
poco motivato/a nei 
confronti della scuola 

solo a volte porta a 
termine il proprio lavoro 
e non sempre tiene in 
considerazione le 
indicazioni 
dell’insegnante; 

durante le attività 
proposte a volte si 
distrae e deve essere 
stimolato/a ad una 
attenzione maggiore 

incontra alcune difficoltà 
nell’organizzare i lavori 
scolastici in modo adeguato 
e deve essere guidato/a 
dall’insegnante 

durante le attività 
proposte si distrae con 
facilità e deve essere 
continuamente stimolato 
ad una attenzione 
maggiore 

generalmente non porta 
a termine il lavoro 
affidato se non con la 
guida dell’insegnante e di 
fronte alle difficoltà 
tende ad interrompere il 
lavoro; 

durante le attività 
proposte si distrae con 
facilità e deve essere 
continuamente stimolato 
ad una attenzione 
maggiore 

è disorganizzato/a e poco 
autonomo/a nel proprio 
lavoro; frequentemente è 
anche sprovvisto/a del 
materiale necessario 
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Lo sviluppo del processo di valutazione dell’apprendimento-insegnamento tiene conto dei seguenti elementi: 

 

 Della situazione di partenza di ogni singolo 
alunno, per orientare le specifiche 
potenzialità e i bisogni individuali, nel 
rispetto e nella prospettiva della“massima 
individualizzazione” 

 
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

INIZIALE 

 Delle competenze da acquisire a diversi 
livelli per ristrutturare la programmazione 
dei docenti e favorire il processo di 
autovalutazione, apprendimento e crescita 
dell’alunno 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA 

REGOLATIVA 
IN ITINERE 

 Del percorso scolastico effettuato e dei livelli 
di competenza e padronanza concettuale 
acquisite per un controllo sulla qualità 
dell’ins:/apprendimento 

 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 

FINALE 

I tre momenti della valutazione a loro volta si articolano in tempi definiti e utilizzano strumenti e modi qui 

di seguito riportati: 

VALUTAZIONE QUANDO STRUMENTI E MODI 

 

VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

 

-Inizio anno 

-Inizio unità di lavoro 

-Osservazione aspetto relazionale-sociale 
-osservazione dimensione cognitivo-motivazionale 
-test 
-prove diagnostiche 

-colloqui 

-mappe concettuali 
 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

 
-in itinere 

-Osservazione aspetto relazionale-sociale 
-prove oggettive 
-prove soggettive(colloqui, prove individualizzate) 

-prove standardizzate 

 
VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

 
-fine 1°quadrimestre 

-termine anno scolastico 

-osservazione aspetto relazionale-sociale 
-passaggio dalla “misurazione” alla “valutazione”quadrimestrale 

-certificazione-comunicazione delle competenze conoscenze 
raggiunte 
-espressione degli esiti del percorso formativo 
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Ogni ordine di scuola utilizza all’interno del processo di valutazione dei criteri condivisi per classi parallele, 

concordati all’interno dei vari teams docenti e consigli di classe schematizzati nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
In funzione 
didattico- 
formativa 

 

Programmazione 
annuale 
Registro docente 
Assemblee di sezione 
Processo della 
valutazione: 
-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 
-interventi 
individualizzati 
-verifica del 
percorso 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 

Colloqui individuali 
con le famiglie 
Consiglio di 
Intersezione 

 

Scheda 
passaggio di 
informazioni 
alla scuola 
primaria 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 

Programmazione 
Annuale 
Agenda  
Giornale 
elettronico 
dell’insegnante  
Processo della 
valutazione: 
-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 
sistematiche 

-interventi 
individualizzati 
-prove di verifica 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 

Colloqui individuali 
con le famiglie 

 
 
 
 
Scheda di 
valutazione 
quadrimestrale 

In funzione 
didattico- 
formativa 

 

Programmazione 
Annuale  
Registro 
elettronico 
docente 
Documenti C.d.C 

 

Processo della 
valutazione: 
-rilevazioni iniziali 

-osservazioni 

sistematiche 
-interventi 
individualizzati 
-prove di verifica 

In funzione 
certificativo- 
comunicativa 

 

Colloqui individuali 
con le famiglie 

 
 
 
Scheda di 
valutazione 
quadrimestrale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
LIVELLO DI PROFITTO VOTO 

Indica l’eccellente padronanza di conoscenze e abilità; il pieno raggiungimento delle 
competenze e l’uso delle discipline come strumento di pensiero 
Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, autonoma organizzazione 
delle conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Indica il sicuro possesso di conoscenze  ed abilità e competenze; capacità critica e di 
pensiero logico-creativo 
Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure, capacità di comprensione e 
di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni in situazioni 
anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con 
spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Indica il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze 
Conoscenze complete, abilità corrette, capacità di comprensione precisa e sicura, 
applicazione sicura delle nozioni in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 
precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 
apprezzabili 

DISTINTO 8 

Indica il pieno raggiungimento di conoscenze abilità e si avvia  al raggiungimento delle 
competenze 
Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali della disciplina,abilità solide, capacità di 
comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni senza 
gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, buona 
capacità di sintesi 

BUONO 7 

Indica il raggiungimento di saperi essenziali in situazioni semplici e con alcuni progressi 
dall’inizio del periodo in esame 
Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali, capacità di 
analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni senza gravi errori solo in 
situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Indica l’acquisizione minima di obiettivi con insufficienze recuperabili con un ulteriore 
impegno e con attività di recupero 
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, scarsa capacità di 
comprensione e di analisi, applicazione delle nozioni scorretta, esposizione frammentata e 
confusa, povertà lessicale 

LACUNOSO 5 

Indica il mancato raggiungimento di obiettivi minimi programmati con gravi lacune 
conoscenza gravemente  lacunosa dei contenuti minimi disciplinari, esposizione molto 
confusa, povertà lessicale 

GRAVEMENTE 

LACUNOSO 

SOTTO 

IL 5 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento degli alunni è normata dal Regolamento d’Istituto cui si  rimanda. Per l’attribuzione del 
voto di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori: 

1. Rispetto delle regole 

2. Rispetto di sé 

3. Rispetto degli altri (docenti,dirigente, personale, compagni) 
4. Rispetto dell’ambiente e delle strutture 

5. Frequenza 
6. Note e provvedimenti disciplinari 

 
VOTO 
(second.) 

 
GIUDIZIO 
SINTETICO(primaria) 

 
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10  
 
 
 

OTTIMO 

Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante adempimento dei lavori 
scolastici, comportamento  molto corretto ed educato, ottima socializzazione e ruolo 
positivo e collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente,  
consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di 
convivenza civile. Frequenta con assiduità, non riporta alcuna nota disciplinare 

9 Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante adempimento dei lavori 
scolastici, comportamento  molto corretto ed educato, ottima socializzazione e 
collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente,  

consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di convivenza 
civile. Frequenta con assiduità, non riporta alcuna nota disciplinare 

8  
DISTINTO 

Soddisfacente attenzione e partecipazione alle attività scolastiche, regolare 
svolgimento dei compiti assegnati, comportamento ed educato, buona socializzazione 
e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe, rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente e adeguata accettazione della diversità, osservanza regolare delle 
norme relative alla vita scolastica Instaura rapporti abbastanza corretti con gli adulti e 
con i compagni ma, deve essere richiamato al rispetto delle regole scolastiche e non 
è sempre puntuale nelle consegne. Frequenta regolarmente 

 
7 

 
BUONO 

Attenzione e partecipazione essenziali, generalmente svolgimento dei compiti 
assegnati, comportamento per lo più corretto, discreta socializzazione, 

generalmente rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente. Non sempre rispetta le 

regole scolastiche (note sul diario e/o sul registro di classe), non mantiene un 
comportamento corretto verso gli altri, a volte disturba lo svolgimento delle lezioni 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

Ha un comportamento poco rispettoso delle regole Instaura rapporti conflittuali con 
compagni e adulti, frequenta saltuariamente e disturba la lezione; accumula gravi 
ritardi nelle consegne e diverse sanzioni disciplinari 

5 INSUFFICIENTE Ha un comportamento scorretto verso chiunque. Rifiuta qualsiasi regola. Non 
rispetta mai le consegne. Accumula sanzioni gravi. 
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CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SCUOLA PRIMARIA  

CONDIZIONI FAVOREVOLI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: 

a) disturbi di apprendimento diagnosticati o comunque particolarmente rilevanti; 

b) provenienza, scolarizzazione in Italia, situazione linguistica e culturale; 

c) situazione socio-familiare o personale penalizzante ai fini dell’apprendimento; 

d) situazione di ripetenza (n.b. : non superare le due ripetenze complessive). 

e) progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

1) Sono state inviate comunicazioni scritte alla famiglia circa l’andamento problematico dell’alunno nel corso 

dell’anno scolastico; 

2) Si rileva almeno una delle seguenti motivazioni: 

a-  livello di maturazione non adeguato all’età  

b- previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento attraverso la 
ripetenza (intesa come ulteriore possibilità di crescita personale e non come punizione) 

c- insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi didattici 

personalizzati, corsi di recupero ecc.) 

d-previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento attraverso la ripetenza 

(intesa come ulteriore possibilità di crescita personale e non come punizione). 

 

 Art. 2 comma 7 dello Schema di Regolamento sulla valutazione del 13 marzo 2009 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, i docenti  provvedono  ad inserire una specifica nota al 

riguardo nel documento individuale di valutazione  e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.  

 Nella scheda di valutazione, accanto al voto espresso in lettere, verrà inserita la voce 

 “con gravi lacune” nel caso di gravi insufficienze 

 “con lacune” nel caso di insufficienze   

Relativamente agli alunni  con “lacune” o “gravi lacune”   sarà allegata al documento di 

valutazione  la seguente  comunicazione:  

“ L’alunno è stato ammesso alla classe successiva, mantiene carenze relativamente al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento nelle seguenti discipline: 

1……………. 

2……………………….. 

3 

Si raccomanda alla famiglia che l’alunno durante l’estate si attenga con serietà e diligenza alle indicazioni 

fornite dai docenti e svolga i compiti e le attività di recupero assegnati per le vacanze estive”. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle  discipline e alle attività  
svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
Se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i 
compagni con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà  certificate; se l’alunno segue una 
programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dell’alunno e certifica 
le conoscenze e le competenze acquisite. Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, 
adeguati alle rispettive situazioni. La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità 
dell’alunno e ai livelli d’apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui 
evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per 
svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 
La valutazione utilizza i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia per obiettivi minimi o 
curricolare. 
Definita a livello d’istituto la soglia della prestazione minima rispetto ad un obiettivo posto, si applica lo 
stesso principio anche agli obiettivi fissati nel PEI, ovverosia se s’intende la sufficienza come una prestazione 
essenziale, è sufficiente qualsiasi prestazione svolta a quel livello. 
Lo stesso principio si applica quando la verifica è su contenuti differenziati, le prove di verifiche pertanto 
devono essere strutturate in modo da testare detti obiettivi ed essere svolte utilizzando i supporti didattici 
consentiti nello specifico caso. 
Nella stesura del giudizio globale (di fine quadrimestre e valutazione finale) gli insegnanti dovranno far 
riferimento alla griglia definita a livello d’istituto, in particolare ai seguenti indicatori: 

 La partecipazione 
 L’impegno 
 L’interesse  
 La Socializzazione 
 L’ Autonomia  
 I Ritmo di apprendimento  
 il percorso di maturazione e crescita personale  
 il rispetto delle regole  

Le osservazioni sistematiche saranno raccolte periodicamente e annotate nel registro personale per l’attività 
di sostegno 
Nel giudizio globale, inoltre, dovrà evincersi un profilo positivo dell’alunno, cioè dovranno essere messe in 
risalto le sue potenzialità e qualità. 
Nel giudizio sintetico i docenti utilizzeranno i seguenti parametri 

RILIEVO VOTO MODALITA’ DI  RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo non raggiunto e problematiche. 2/3 Mancata consegna, comportamento oppositivo. 

Obiettivo non raggiunto. 4 Totalmente guidato e non collaborativo. 

Obiettivo raggiunto in parte. 5 Guidato. 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto. 6 Parzialmente guidato. 

Obiettivo raggiunto in modo quasi 
soddisfacente. 

7 Parzialmente autonomo. 

Obiettivo pienamente raggiunto. 8/9 In autonomia e con sicurezza. 

Obiettivo pienamente raggiunto. 10 In autonomia con sicurezza e con ruolo attivo. 
 

Nel caso in cui la programmazione individualizzata contempli “obiettivi didattici e formativi non riconducibili 
ai programmi ministeriali”, l’alunno può essere ammesso alla classe successiva con l’attribuzione di voti 
relativi solo al PEI, quindi senza valore legale. In tal caso deve essere apposta sulla pagella la seguente 
annotazione: “la presente votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi 
dell’art. 13 dell’om n. 80 del 09/03/95”. L’om 20/04/2000 n. 126 conferma le norme precedenti precisando 



63 

 

che “ai voti riportati nello scrutinio finale ed ai punteggi assegnati in esito agli esami, si aggiunge 
l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali”. 
La normativa per le scuole secondarie contiene le seguenti disposizioni: 
- gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi differenziati vanno valutati con i voti; 
- i voti sono riferiti ai contenuti del PEI e non dei programmi ministeriali, ciò deve essere riportato in calce 
alla pagella. Non deve essere fatta, invece, alcuna annotazione nei tabelloni esposti all’albo della scuola; 
Negli esami di licenza media, l’OM sulla valutazione degli alunni del 2001 introduce la possibilità per gli 
alunni con ritardo mentale grave che non riescono a conseguire il diploma di licenza media, di essere 
ammessi alla frequenza della prima classe di scuola superiore, al solo fine di poter completare 
l’adempimento dell’obbligo scolastico e di conseguire un attestato con il riconoscimento dei crediti formativi 
maturati. 
Inoltre:  
 Ai sensi dell'art. commi 1 e 2 della legge quadro 104/92 e del Testo Unico della scuola 1994 art. 318, la 
valutazione degli alunni in situazione di handicap viene effettuata sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato e deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sulla base di 
un percorso didattico educativo raccordato e predisposto ad ogni inizio di anno scolastico, da Scuola - 
Famiglia - Unità Multidisciplinare Asl. Conseguentemente, in presenza di progressi accertati, anche se non 
riconducibili ai livelli minimi standard utili al conseguimento della licenza media, ai sensi della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 215/87 viene rilasciato normale diploma di licenza, anche ai soggetti in situazione di 
gravità. Risultando il P.E.I. un documento di sintesi prospettica di tre progetti coordinati (didattico, 
riabilitativo e di socializzazione) bisogna considerare il processo di valutazione come un iter sempre 
raccordato tra Scuola – Famiglia e Asl.  
La prospettiva di una ripetenza deve essere elaborata e proposta solo se utile ai fini della maturazione e 
della crescita globale dell'alunno e non può essere addebitata all'incapacità prestazionale dello stesso. 
Come per gli alunni normodotati, in riferimento alla C.M. n. 85 prot. N. 17005 del 03/12/2004 la prospettiva 
della ripetenza deve essere desumibile dal registro dei verbali del C.d.c., almeno per quanto riguarda le 
riunioni del secondo quadrimestre e deve essere concordata con l'Unità Multidisciplinare e la famiglia. Può 
essere consentita una terza ripetenza in singole classi previa delibera del Collegio dei docenti. 
In caso di handicap motorio e/o sensoriale la valutazione farà riferimento ai programmi ministeriali, anche 
se potrà contemplare una sostituzione parziale o una modifica degli obiettivi e dei contenuti comuni della 
classe, e si avvarrà, comunque dell'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai 
docenti al fine di promuovere l'apprendimento e di accertarne il livello non evidenziabile diversamente. 
L'ipotesi di una o più ripetenze sarà sottoposta alla stessa riflessione e alla stessa procedura definite, a 
norma di legge, per i portatori di handicap psicofisico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA 

La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato). Le prove di 

verifica e  la valutazione tengono conto delle specifiche difficoltà e prevedono l’utilizzo di strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi. 

Per la scuola secondaria di primo grado:  

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle 

prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, 

per ciascun alunno, se necessario, un percorso educativo personalizzato.  Per i criteri di valutazione 

condivisi si demanda a quanto riportato nel protocollo accoglienza.  

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI 

In riferimento al protocollo accoglienza dell’istituto per gli alunni non italofoni verrà predisposto un piano educativo 
personalizzato per alunni stranieri  personalizzato. 

Criteri di riferimento:  

Modalità di adattamento dei programmi: 

 Riduzione: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti agli alunni neo 
arrivati in forma ridotta e qualitativamente adattati alle loro competenza linguistica in modo da proporre 
loro un percorso realisticamente sostenibile. in alcuni casi, se l’alunno non ha alcuna conoscenza della 
lingua italiana, si può arrivare all’omissione temporanea di alcuni obiettivi disciplinari o intere discipline. 

 Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, qualora questi 
risultassero inadeguati al livello linguistico dell’alunno 

 Semplificazione del testo da parte del docente  

 L’adattamento della programmazione didattica deve tener conto dei livelli di padronanza delle competenze 
linguistiche previste dal QCER (Quadro Comune europeo) e del PEL ( Portfolio Europeo delle Lingue). 

 
Indicazioni didattiche: 

 Introduzione operativa nell’attività didattica: questa infatti permette di abbinare parole ad azioni; la scuola 
è ancora troppo verbale- è stato stimato che l’insegnante “parla” mediamente per l’80% del tempo - , ed è 
facilmente comprensibile come questo sia un grosso ostacolo per chi non comprende la lingua  

 Uso di linguaggi non verbali (foto, video, ecc) 

 Contestualizzazione: fare riferimento ad oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare situazioni di 
contesto: simulazioni, giochi di ruolo, ecc. 

 Semplificazione: utilizzare un linguaggio più semplice, caratterizzato da una minore velocità espositiva, dal 
riferimento al concreto ogni volta che sia possibile, da una struttura linguistica più chiara e ridondante, 
ripetendo più volte gli stessi termini. 

 Utilizzazione di tecniche di apprendimento cooperativo e di aiuto dei pari. 

 Valorizzazione delle competenze dell’alunno. 
 

Criteri per la valutazione 
Come valutare la propria disciplina in base ai livelli di competenza in italiano L2 

Per poter valutare gli alunni non italofoni è importante distinguere i diversi livelli di alfabetizzazione in lingua italiana: 

 1° livello: Allievi neo iscritti, con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana. Fino al raggiungimento della 
strumentalità di base, la valutazione riguarderà solo i seguenti aspetti: frequenza, partecipazione, impegno, progressi 
linguistici in L2  
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 2° livello: Allievi che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione. I docenti di classe terranno conto del fatto 
provato che la Lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un anno, mentre per la lingua 
dello studio ci vogliono diversi anni (da5 a7), pertanto ogni docente si atterrà al piano educativo personalizzato per 
gli studenti stranieri” 

 3° livello:  Allievi che hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e che non 
necessitano di interventi personalizzati. L’alunno segue le attività della classe, e di conseguenza per la valutazione si 

applicano gli stessi criteri stabiliti per i compagni. 

A fine anno: 

Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e deve essere 
formulata in modo più completo possibile. 
Per gli alunni inseriti in corso d’anno, si devono seguire le indicazioni al punto 1. 
Per gli alunni che frequentano dall’inizio dell’anno la valutazione deve essere espressa in tutte le discipline sulla base del 
“piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” e in considerazione dell’autonomia di cui dispongono le istituzioni 
scolastiche che non solo permette, ma impone di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il 
percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo (DPR275/99)- Regolamento in materia di Autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, art 1, comma 2, art.4, art.5, comma3). 

Il giudizio globale 

Riprendendo i tre livelli di competenza in lingua italiana sopra descritti, il riquadro della scheda di valutazione dovrà essere 
compilato rispettando le seguenti indicazioni: 
1° livello: riguarda tutti gli alunni che si trovano nella fase del primo apprendimento linguistico. 
Si specificherà:“L’alunno è stato inserito il….(data) e conosceva/non conosceva/conosceva poco la lingua italiana, pertanto 
ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica. 
La frequenza scolastica è stata….regolare/irregolare/scarsa /n° assenze:...I risultati conseguiti nell’apprendimento italiano L2 
sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
Tale descrizione verrà integrata con gli indicatori validi per tutti gli alunni della classe. 
2° livello: riguarda gli alunni che hanno superato la fase della prima alfabetizzazione e stanno seguendo in itinerario di 
rinforzo e approfondimento linguistico (livelli A1-A2 del QCE), senza trascurare altre discipline curricolari:  “L’alunno 
frequenta da…(anni) la scuola in modo….regolare/irregolare/alterno (n° assenze:…). I risultati conseguiti 
nell’apprendimento italiano L2 sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
3° livello: non necessita di particolari specificazioni e si applicano i criteri adottati per tutti gli altri alunni della classe. 

Livelli 

Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza ("Base", 

"Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli 

complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi 

ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale 

(comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione 

scritta e orale). 

A - Base 

 A1 - Livello base 
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove 
abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli 
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere 
bisogni immediati. 

B - Autonomia 

 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con 
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di 
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produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 - Livello intermedio superiore 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le discussioni 
tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che 
rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un 
testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo 
i pro e i contro delle varie opzioni. 

C - Padronanza 

 C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. 
Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della 
struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

 C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione 
coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 
sfumature di significato in situazioni complesse. 

 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, è possibile “Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione. Attesta la 

padronanza delle competenze progressivamente acquisite” (da le “Indicazioni nazionali”). 
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Buone prassi in  ambiente scolastico: procedure condivise e 

strumenti operativi (cosa fare e come ) 

Gli strumenti in uso nella scuola primaria sono: 

1. agenda della programmazione e dell’organizzazione didattica*; 

2. giornale dell’insegnante; 

3. registro di classe; 

4. documento di valutazione 
 
1. Nell’agenda vengono trascritti: 

l’orario delle attività di ogni classe e gli eventuali adeguamenti dello stesso; 

la programmazione di ogni team, cioè il contratto formativo nella sua dimensione educativa ed 
organizzativa; 

la pianificazione degli interventi a favore  di tutti e di ciascuno nell’ottica di una scuola inclusiva che 
accoglie tutti i bisogni educativi speciali e  
Per documentare i livelli di condivisione e di elaborazione comune raggiunte dal team si riportano 
nell’agenda sintesi significative degli incontri settimanali di programmazione con: 

le tematiche affrontate di volta in volta; 

i problemi emersi; 

le decisioni prese; 

gli impegni assunti. 
Gli incontri di programmazione di team consentono: 

la verifica-regolazione delle scelte progettuali; 

la definizione degli elementi comuni di lavoro tra docenti; 

lo scambio di informazioni e pareri sulle diverse programmazioni disciplinari; 

il bilancio dell’attività svolta la settimana precedente; 

la programmazione delle attività per la settimana successiva; 

il confronto sui problemi di apprendimento/comportamento; 

il raccordo con l’insegnante di sostegno, di lingua straniera, di I.R.C. 
LE ORE DI PROGRAMMAZIONE 
Durante le ore di programmazione previste in un mese, gli insegnanti del team: 
1 . verificheranno la loro progettualità ( verifica e programmazione delle attività curriculari disciplinari 
di classe) 
2. appronteranno strategie educative per permettere a tutti i ragazzi di sviluppare le loro potenzialità. ( 
alunni /casi particolari)  
3. organizzeranno il lavoro scolastico in modo corresponsabile per realizzare attività interdisciplinari 
,percorsi condivisi, (varie ed eventuali) 
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*Ordinanza Ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 
1) L'Agenda della programmazione e organizzazione didattica è finalizzata a documentare sul piano educativo, didattico e 
organizzativo l'attività nelle classi dei docenti che, con ruoli diversi, vi operano stabilmente e partecipano alle riunioni di 
programmazione. L'agenda raccoglie tutti gli elementi di natura educativa e didattica, frutto della elaborazione collegiale, e si 
integra con i Giornali degli insegnanti, che costituiscono veri e propri allegati, in quanto documentano l'attività 
programmatoria e valutativa del singolo docente, che si esplica nell'ambito della responsabilità collegiale. Essa contiene e 
documenta: 
- la programmazione educativa del collegio dei docenti (art. 5 della legge n. 148/1990 e successive disposizioni applicative) 
nelle sue diverse articolazioni; 
- i piani delle attività predisposti dai collegi dei docenti (ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9, comma 2, della legge n. 148/1990 
nonché dell'art. 2 della legge n. 517/1977) e degli interventi a favore degli alunni portatori di handicap (legge n. 104/92); 
- la programmazione didattica annuale elaborata collegialmente dai docenti (art. 5, legge n. 148/90) e sintesi significative 
degli incontri settimanali di programmazione (art. 9 della legge n. 148/1990) da cui emergono le tematiche affrontate e le 
decisioni assunte a livello collegiale in ordine alla regolazione continua della programmazione e alla verifica del 
funzionamento didattico delle classi; 
- orari delle classi, delle attività didattiche e delle alternanze di tutti i docenti; 
- annotazioni specifiche in itinere sugli alunni e/o verbalizzazioni, in casi particolari e rilevanti, della valutazione dei singoli 
alunni. 
Nell'Agenda è previsto anche uno spazio non strutturato che i docenti del modulo possono articolare autonomamente per 
documentare altri aspetti significativi della vita delle classi: osservazioni collegiali, informazioni acquisite nel rapporto con le 
famiglie, con gli operatori socio-sanitari, con i docenti di altri gruppi o degli altri gradi di scuola. In sintesi l'Agenda costituisce 
una sorta di "contenitore" e "promemoria" che documenta la vita del gruppo docente. 
Art. 3.- Agenda della programmazione e organizzazione didattica 
1. L'Agenda della programmazione e organizzazione didattica documenta, sul piano educativo, didattico e organizzativo, 
l'attività delle classi. Essa è frutto di elaborazione collegiale, di competenza di tutti gli insegnanti che operano stabilmente 
nelle classi e partecipano alla programmazione didattica. 
2. L'Agenda documenta: 
- la programmazione educativa del collegio dei docenti (art. 5 della legge n. 148/1990); 
- i piani di attività (art. 8 e art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148) e degli interventi (legge 5 febbraio 1992, n. 
104); 
- la programmazione didattica annuale (art. 5, legge 5 giugno 1990, n. 148) e la sua regolazione periodica (art. 9 della legge 5 
giugno 1990, n. 148) elaborate collegialmente dai docenti; 
- gli orari di attività delle classi; 
- le annotazioni specifiche in itinere sugli alunni e la verbalizzazione della valutazione dei singoli alunni in casi particolari e 
rilevanti; 
- quant'altro i docenti riterranno opportuno documentare collegialmente. 

 

 
2. Il Giornale dell’insegnante (in formato digitale)documenta l’attività programmatoria, didattica, 

valutativa di ciascun insegnante ( che esercita in questo modo la  libertà di insegnamento 
costituzionalmente sancita). 

Ogni docente riporta sul Giornale le osservazioni raccolte, in maniera sistematica e continuativa, sugli 
apprendimenti e sulla disponibilità ad apprendere di ciascun alunno. Il complesso delle osservazioni 
sistematiche costituisce lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione. 
Nel Giornale dell’insegnante trovano quindi spazio:  

La progettazione formativa per nuclei fondanti, descrittori e indicatori di  valutazione definiti a livello 
condiviso di interclasse 

la programmazione dell’attività didattica  di competenza del docente e i relativi adeguamenti.  
La programmazione annuale del docente  

- precisa i percorsi e le modalità operative messe in atto per raggiungere gli obiettivi enunciati ad 
inizio anno. 

- declina Obiettivi di apprendimento, conoscenze abilità, contenuti, attività , tempi e 
metodologie specifiche.  
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E’ importante che sia uno strumento di lavoro non anonimo e formale. Il modello in uso può essere 

compilato in modo flessibile.  

All’interno dello stesso trovano spazio le osservazioni sui processi di apprendimento degli alunni e le 
notizie relative agli interventi individualizzati per ricostruire sinteticamente la storia di ogni allievo in 
relazione alle singole discipline del curricolo e alla loro integrazione 
 
3. il registro di classe 
il registro di classe costituisce lo strumento formale per la registrazione dell’erogazione del servizio , 

attraverso: 

- registrazione delle assenze giornaliere 

- registrazione dell’attività erogata 

- qualunque altra informazione utile e necessaria  
 
4. Il documento di valutazione 

 
contiene la rilevazione degli apprendimenti e la valutazione dei processi formativi. 

I  livelli  stabiliti  dal  Collegio  dei  Docenti  per  la  compilazione  del  documento  di  valutazione  

vengono  espressi  con  i  voti nelle varie discipline e i giudizi nel comportamento e nell’IRC 

I DOCENTI CURRICULARI, DOPO AVER PRESO SERVIZIO VENGONO ASSEGNATI ALLA 

CLASSE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

IL TEAM DEI DOCENTI- CONSIGLI DI CLASSE: 

 ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO EFFETTUANO OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

E NON 
 PREDISPONGONO ED EFFETTUANO LE PROVE DI INGRESSO PER L’ACCERTAMENTO 

DEI PRE-REQUISITI SECONDO PROVE COMUNI STABILITE  
 REDIGONO LA RELAZIONE INIZIALE DI CLASSE SECONDO IL MODELLO _ALLEGATO 

1 

 PREDISPONGONO LA PROGETTAZIONE FORMATIVA DI CLASSE 
 STILANO LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE (DA ALLEGARE AL 

REGISTRO ELETTRONICO) 
 MONITORANO L’ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA ATTRAVERSO :AGENDA 

DELLA PROGRAMMAZIONE E REGISTRO DI CLASSE; 
 PREDISPONGONO LE PROVE BIMESTRALI PER CLASSI PARALLELE 

 VERBALIZZANO GLI SCRUTINI 
 DOCUMENTANO LA VALUTAZIONE SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 STILANO LA RELAZIONE FINALE DI CLASSE. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    

UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 
 Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado 

Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Relazione iniziale della classe_________ 

 

 

1. . Docenti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano  

Storia  

Geografia  

Cittadinanza e Costituzione  

Matematica   

Lingua straniera: Inglese  

Scienze naturali e sperimentali    

Ttecnologia  

Arte e Immagine  

Musica  

Corpo, movimento sport  

Religione Cattolica  

Attività Alternativa IRC  
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 Composizione della Classe 

La Classe è composta da n°  alunni                                    

maschi  

                     

femmine 

 

 

Sono inseriti nella classe: 

 i seguenti alunni ripetenti: 

Cognome Nome  Classe Ripetuta 

 -------------------  

 ---------------------  

 -----------------------  

 

 i seguenti alunni con relazione DSA: 

Cognome Nome  Tipo di Disabilità 

   

   

 

 

Rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda la composizione della classe, si sono avute le 

seguenti variazioni: 

 Cognome Nome  Motivo 

 in uscita 

   

   

   

  

Cognome Nome 

 

Provenienza 

 in entrata 

   

   

   

 

All’inizio dell’anno scolastico 

 Hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica: 

Cognome Nome Cognome Nome 

    

    

 Hanno chiesto l’esonero dalle esercitazioni pratiche di Scienze Motorie e Sportive: 

Cognome Nome Cognome Nome 

    

    

 Hanno dichiarato di avere  Problemi di Salute: 

Cognome Nome Cognome Nome 
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 SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
 Rilevazione iniziale è stata elaborata a mezzo di: 

 [ x] osservazione  
[ ] griglie di osservazione 

[ x] prove ingresso 
[ x ] rilevazioni scuola precedente 

[ ] risultati finali dell’anno precedente 
[ ] informazioni scuola precedente 

[ ] scheda informativa della famiglia 
[ ] altro: 

 La classe si presenta: 

 Apprendimento  

 ......... alunni apprendono: 
in modo regolare e personale  

in modo regolare  
in modo lento e costante  

in modo disordinato e superficiale   
in modo slegato e con difficoltà   

 Partecipazione 

 ....... alunni lavorano: 

in modo costruttivo  
in modo adeguato  

solo se sollecitati  
solo se continuamente richiamati e sollecitati –  
nsolo se seguiti individualmente  

 Comportamento 

 ....... alunni: 
conoscono le regole comuni e  le rispettano  

conoscono le regole comuni ma non sempre le rispettano  
si attengono alle regole comuni solo se costantemente guidati  
non sanno ancora rispettare le regole comuni  

 Attenzione e interesse  

 ........ alunni: 
sono attenti e interessati  
sono attenti e si concentrano solo se motivati -  

sono sufficientemente attenti e riescono a concentrarsi per periodi brevi  
hanno difficoltà di attenzione e concentrazione  

 Tipologia della classe 

[ ] propositiva 
[ ] attiva 

[ ] poco collaborativa 
[ ] passiva 

[ ] problematica 
 

Note e precisazioni:  
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 ANALISI DEI LIVELLI DI PARTENZA  

Dalle prove di ingresso emerge che il livello della classe si presenta __________:   

dall’accertamento dei prerequisiti una parte degli alunni  apprende  

 

 
Livello minimo 
Obiettivi minimi 

Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4 
 

 Voto 6  Voto 7 Voto 8 Voto 9-10 
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FORMAT 
 

DEL PIANO DI LAVORO 
 

DOCENTE_________________ 
 
 

CLASSE___________________ 
 
 

DISCIPLINA___________________ 
 
 
 
 

Comprende 
Format uda 

GRIGLIE DI RILEVAZIONE 
Piano di lavoro del programma scolastico 
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FORMAT 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione 

 
 
 
 

TIPOLOGIA  

 DI CONSIGLIO DI CLASSE 
 DI CLASSE PARALLELA 
 DISCIPLINARE DI CLASSE 
 DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

DESCRIZIONE 
inserire una breve 

descrizione del 
percorso 

 

PREREQUISITI 
Inserire le conoscenze e abilità 
necessarie per affrontare il 
percorso dell'UDA 

 

Competenze chiave  europee 

in ogni riga riportare le competenze chiave a cui si riferisce 
l’unità 

Profilo dello studente   

in ogni riga riportare il profilo dello studente di classe in 
riferimento alle competenza chiave scelte per l’unità 

 

1 1 

2 2 

3 3 

  

  

  

  

Indicatori di Valutazione  
in ogni riga riportare il nucleo fondante e il descrittore di 

valutazione del curricolo orizzontale della primaria in riferimento  
 ad ogni singola  competenza chiave scelta per l’unità ) 

Conoscenze e abilità 

(in ogni riga gruppi di conoscenze e abilità  desunti dagli obiettivi 
di apprendimento in riferimento ad ogni singola  competenza 

chiave scelta per l’unità ) 
1 1 

2 2 

3 3 

  

  

  

PRODOTTO FINALE 
DELL’UNITÀ  

o prestazione autentica 
 (se previsto) 

Indicare la tipologia di prodotti 
che gli studenti devono 
realizzare  

o Prestazione autentica 

o Prodotto cartaceo (testo, mappa, cartellone, lapbook, libri pop-up) 

o Prodotto multimediale (video, presentazione,ecc..)  

o Attività sportiva  

o Partecipazione a concorsi, saggi e/o spettacoli 

o Altro………. 

 

VERIFICA  
Prove di tipo tradizionale per 
verificare il possesso degli 
apprendimenti-risorsa necessari 
per attivare la competenza 

 

 Prove strutturate ( quesiti: vero/ falso, corrispondenze, scelta multipla,  
completamento) 

 Prove semi-strutturate  (interrogazione orale e scritta,  riassunto, tema) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE 
SCEGLIERE almeno uno 
strumento di rilevazione  in 
relazione alle competenze  

 griglie di valutazione di prodotto  
 griglia di valutazione dei processi cognitivi 
 griglie di valutazione autovalutazione   
 griglie di valutazione di prestazione autentica (cfr qdr invalsi) 
 griglie di valutazione delle competenze chiave 
 griglie di osservazione  

METODOLOGIE  
Indicare le metodologie 
didattiche 

 lavoro di gruppo,  
 attività laboratoriale,  
 lezione frontale  
 altro (specificare…………………………………………………………………….) 

Tempi  

 mensile 
 bimestrale 
 quadrimestrale 
 altro (specificare…………………………………………………………………….) 

FASI dell’UDA 
 

Fasi 
dell’organizzazione 

didattica  
indicare la successione di 

azioni e attività che 
prevedi di attuare, ossia 

descrivi come pensi si 
sviluppino le tue 

lezioni/il percorso 
 

Attività 
Strumenti 

 
Tempi 

Esiti e strumenti di 
Verifica e 

Valutazione 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE   

DELLE COMPETENZE CHIAVE ATTESE 

 

Competenze attese 

 

ALUNNI 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Competenza 

matematica e 

competenze 

di base in 

scienza e 

tecnologia 

Competenze 

digitali. 

Imparare ad 

imparare. 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Competenze 

sociali e 

civiche 

L L L L L L L L L L L L L L L L 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

 (L) Livello raggiunto  

A. AVANZATO 10 

B. Intermedio 8-9 

C. Base 7 

D. Iniziale:  6-5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
prodotto 

 

 

Livello 

 

 

Indicatori esplicativi 

A – Avanzato ;B – Intermedio; C – Base; D – Iniziale 
dimensioni di 
osservazione 

criteri   livello descrittori di livello  

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Utilizzo del linguaggio 
specifico 

A Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in modo 
pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto, con precisione e accuratezza 
rispetto ai diversi contesti 

B Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in modo 
pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto 

C Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione è stato utilizzato un linguaggio 
corretto, con l’utilizzo dei termini specifici essenziali 

D Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione si è utilizzato un linguaggio 
standard, privo di termini specifici, non sempre preciso ed esplicativo 

Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo e al 
target di riferimento 

A Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è chiaro E  attinente allo scopo  

B Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è strutturato e rispettoso dello scopo, con qualche incertezza rispetto al 
registro adeguato al contesto, alla funzione e al destinatario 

C Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico e non riferito, nel 
registro, alle specifiche funzioni, scopi, destinatari della comunicazione 

D Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non calibrato sulle specificità del prodotto 

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 

  

A Vengono utilizzate  le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione, illustrazione 
del prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo; argomentativo; 
lettera; schemi, relazione tecnica, ecc.) 

B Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie testuali 

C Vengono utilizzate alcune tipologie testuali,  utilizzando un linguaggio corretto, ma 
essenziale, non sempre calibrato sulle esigenze comunicative delle diverse fasi del 
lavoro 

D Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non sempre calibrate sulle esigenze 
comunicative delle diverse fasi del lavoro e con linguaggio generico, essenziale, poco 
preciso 

   

dimensioni di 
osservazione 

criteri   livello descrittori di livello  

CORRETTEZZA, 
PRECISIONE, 
FUNZIONALITA’ 

Correttezza, completezza    

A Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e  rispondente alla 
consegna   con soluzioni personali 

B Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo sufficiente ai 
parametri della consegna 

C Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando incompletezze in alcune parti 

D Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario 

Precisione, funzionalità,  
efficacia 

  

A Le soluzioni adottate sono precise, funzionali ed efficaci dal punto di vista pratico. 

B Le soluzioni adottate sono  precise, corrette e funzionali 

C Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur presentando alcune  
imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della  precisione 

D Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne compromettono la 
funzionalità 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE   

Dei processi  cognitivi 
secondo la tassonomia di Bloom rivista 

da Anderson e Krathwohl ) 

 

Processi cognitivi trasversali 

 ALUNNI 

 

Ricordare Comprendere Applicare Analizzare Valutare Creare   

L L L L L L L L L L L L     

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

(L) Livello raggiunto  

A. AVANZATO  

B. Intermedio  

C. Base 

D. Iniziale:   
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE   

Dei processi su prestazione autentica  

 

Processi della competenza pragmatico-testuale 

 

ALUNNI 

 

1 2 3 4 
5a 

 
5b 6 7 

L L L L L L L L L L L L L L L L 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

 (L) Livello raggiunto :AVANZATO 10; Intermedio 8-9; Base 7; Iniziale:  6-5 
1. Riconoscere e comprendere il significato letterale e figurato di parole ed espressioni; riconoscere le relazioni tra parole 

(ad es. campo semantico, sinonimia e antonimia, ecc.). 

2. Individuare informazioni date esplicitamente nel testo, anche se rielaborate in forma parafrastica nella domanda e nella 

risposta. 

3. Fare un’inferenza diretta, ricavando un’informazione implicita da una o più informazioni date nel testo e/o tratte 

dall’enciclopedia personale del lettore 

4. Cogliere le relazioni di coesione testuale (organizzazione logica entro e oltre la frase): ad es. connettivi, catene 

anaforiche, ecc. 

5a. Ricostruire il significato di una parte più o meno estesa del testo (ad es. un periodo, un paragrafo, una sequenza), 

integrando più informazioni e concetti. 

5b. Ricostruire il significato globale del testo, integrando più informazioni e concetti (ad es. riconoscerne il tema attraverso 

una sintesi). 

6. Sviluppare un’interpretazione del testo riflettendo sul suo contenuto e/o sulla sua forma (ad es. individuarne la morale, lo 

scopo, il genere testuale). 

7. Valutare il contenuto e/o la forma del testo (individuandone ad esempio plausibilità delle informazioni, efficacia 

comunicativa, validità dell’argomentazione, ecc.), alla luce delle proprie conoscenze ed esperienze. 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE   

 
Dei processi  

su prestazione autentica  

 

Processi della competenza in matematica rispetto a 

Conoscere, argomentare, risolvere problemi 

 

ALUNNI 

 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 

L L L L L L L L L L L L L L L L 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

 (L) Livello raggiunto :AVANZATO 10; Intermedio 8-9; Base 7; Iniziale:  6-5 
1.  Conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici, proprietà, strutture...)  

2.  Conoscere e utilizzare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico, ...); 

3. Conoscere diverse forme di rappresentazione e passare da una all'altra (verbale, numerica, simbolica, grafica, ...);  

4. Risolvere problemi utilizzando strategie in ambiti diversi – numerico, geometrico, algebrico – (individuare e collegare le informazioni 

utili, individuare e utilizzare procedure risolutive, confrontare strategie di soluzione, descrivere e rappresentare il procedimento 

risolutivo,...);  

5. Riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni, utilizzare strumenti di misura, misurare grandezze, stimare 

misure di grandezze (individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, stimare una misura,...). 

6. Acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, argomentare, verificare, definire, generalizzare, ...); 

7. Utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell'informazione in ambito scientifico, tecnologico, economico e 

sociale (descrivere un fenomeno in termini quantitativi, interpretare una descrizione di un fenomeno in termini quantitativi con strumenti 

statistici o funzioni, utilizzare modelli matematici per descrivere e interpretare situazioni e fenomeni, ...).  

8. Riconoscere le forme nello spazio e utilizzarle per la risoluzione di problemi geometrici o di modellizzazione (riconoscere forme in 

diverse rappresentazioni, individuare relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive, visualizzare oggetti tridimensionali a partire 

da una rappresentazione bidimensionale e, viceversa, rappresentare sul piano una figura solida, saper cogliere le proprietà degli oggetti e 

le loro relative posizioni, ...). 
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE   

formulazione del giudizio relativo al livello globale di maturazione raggiunto, 

ALUNNI 

 

Motivazione Impegno Attenzione Organizzazione del 
lavoro 

L L L L L L L L 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

          

(L) Livello raggiunto :AVANZATO 10; Intermedio 8-9; Base 7; Iniziale:  6-5 

Motivazione Impegno Attenzione 
Organizzazione del 

lavoro 

è motivato/a nei confronti della 

scuola e disposto/a ad approfondire 
in modo personale le attività 

proposte; ha fiducia nella buona 

riuscita delle attività che intraprende 

si impegna con costanza e senso di 

responsabilità portando a termine 
tutti i lavori in ogni ambito 

disciplinare; 

segue con attenzione costante e si 

mostra curioso/a e partecipe nei 
confronti delle varie attività 

proposte, concentrandosi durante 

il lavoro 

porta sempre il materiale e lo usa 

correttamente; organizza 
autonomamente il proprio lavoro 

in modo costruttivo e proficuo 

appare motivato/a nei confronti della 

scuola e appare quasi sempre 
disposto/a ad approfondire in modo 

personale le attività proposte e a 
superare le difficoltà 

esegue regolarmente il lavoro 

assegnato rispettando consegne e 
tempi e tiene in considerazione le 

indicazioni dell’insegnante per 
migliorare il proprio lavoro; 

segue con attenzione costante 
gli argomenti proposti 

concentrandosi durante il lavoro 

porta il materiale occorrente e 
organizza il proprio lavoro in 

modo autonomo 

è generalmente disponibile e si lascia 

coinvolgere nelle attività proposte 

diversificato nelle varie discipline, 
quasi sempre porta a termine il lavoro 

assegnato; in genere tiene conto 
delle indicazioni dell’insegnante; 

segue con attenzione gli 
argomenti proposti se sorretto/a 

da curiosità ed interesse anche se 

non è sempre concentrato/a sul 
proprio lavoro 

porta quasi sempre il materiale 
e lo usa in modo 

sufficientemente corretto; 

organizza il lavoro affidato 
seguendo gli schemi proposti 

si lascia coinvolgere saltuariamente 
nelle attività proposte ed è poco 

motivato/a nei confronti della scuola 

solo a volte porta a termine il 
proprio lavoro e non sempre 

tiene in considerazione le 
indicazioni dell’insegnante; 

durante le attività proposte a 
volte si distrae e deve essere 

stimolato/a ad una 
attenzione maggiore 

incontra alcune difficoltà 
nell’organizzare i lavori scolastici 

in modo adeguato e deve essere 
guidato/a dall’insegnante 

durante le attività proposte si distrae 
con facilità e deve essere 

continuamente stimolato ad una 
attenzione maggiore 

generalmente non porta a termine 
il lavoro affidato se non con la 

guida dell’insegnante e di fronte 

alle difficoltà tende ad 
interrompere il lavoro; 

durante le attività proposte si 
distrae con facilità e deve essere 

continuamente stimolato ad una 
attenzione maggiore 

è disorganizzato/a e poco 
autonomo/a nel proprio 

lavoro; frequentemente è 

anche sprovvisto/a del 
materiale necessario 
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PIANO DI LAVORO DEL PROGRAMMA SCOLASTICO 
( RIF: Argo-scuolanext) 

 

MODULO 

ARGOMENTI 

INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLE UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

1  

2  

3  

4  

  

  

 
 

  
 

 
DIAGRAMMA DI GANTT _ tempi 

 

 Tempi 

MODULO  PRIMO 
BIMESTRE 

SECONDO  
BIMESTRE 

TERZO 
BIMESTRE 

QUARTO 
BIMESTRE 

  

1       

2       

3       

4       

       

       

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


