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ALLEGATO AL P.T.O.F.

DALLE “INDICAZIONI PER IL CURRICOLO” ALLA
VALUTAZIONE
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle
scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e
valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale.
Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto.
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la
ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano
dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di
istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento
specifici per ogni disciplina. (In riferimento agli obiettivi di apprendimento si rimanda la
visione alle programmazioni didattiche di sezione e di classe dei tre ordini scolastici)

CONTINUITÀ ED UNITARIETÀ DEL CURRICOLO
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici
anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola
caratterizzate ciascuna da una specifica identità
educativa e professionale, è progressivo e
continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli
istituti comprensivi consente la progettazione di
un unico curricolo verticale e facilita il raccordo
con il secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione.
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Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai
bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita
all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi
saperi.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado,
vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relativi ai campi di esperienza ed alle
discipline.
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale
dell’allievo.
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle
competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le
istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema
nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di
organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior
conseguimento dei risultati.
(Per quanto riguarda i Campi di Esperienza e le Discipline si rimanda la visione alle
“Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, 2012
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Il sé e l’altro
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene
o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole
condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

Il corpo e il movimento
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella
gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
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Immagini, suoni, colori
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …);
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I discorsi e le parole
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso
la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

La conoscenza del mondo
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua portata.
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Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni
verbali.

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso
tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di
identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più
consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di
cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.
Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo
propri e altrui.
Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti.
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha
iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a
situazioni problematiche di vita quotidiana.
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi
realizzati e li documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture,
lingue, esperienze.
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Italiano

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento
di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza
i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
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concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto
uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola primaria per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
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argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado per la seconda lingua comunitaria
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle
lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

Storia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio
e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
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storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in
testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni
e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con
i fenomeni storici studiati.

Geografia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
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paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di I grado
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i
concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di
probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà.
SCIENZE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi,
identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
12

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado
(*)
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani
musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi
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di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
(*) per il quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello strumento musicale, si rinvia
alle specifiche norme di settore.

Arte e immagine

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Traguardi di sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi
dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.
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Educazione fisica

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di primo grado

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei
limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune.
Tecnologia

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del
relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
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Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi
del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce
le diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e
di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i
compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di programmazione.

APPENDICE: INTEGRAZIONI ALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL
CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA RELATIVE
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (DPR 11 FEBBRAIO 2010)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono,
offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla
dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di
esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.
Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono
distribuiti nei vari campi di esperienza.
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Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:
Il sé e l’altro
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è
Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a
differenti tradizioni culturali e religiose.
Il corpo in movimento
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare
anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni.
Immagini, suoni e colori
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei
cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con creatività
il proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare
i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa
anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei
confronti della realtà,abitandola con fiducia e speranza.

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
Religione cattolica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa
collegare i 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 sul
valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola secondaria di I grado
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal
contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo.
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della
salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione
consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc). Coglie le
implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.
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Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e
la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità
e gli imprevisti.

VALUTAZIONE
Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dall’anno scolastico 2017/18, ha introdotto importanti
novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami
di Stato della scuola secondaria di I grado.
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017 che
disciplina in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n.
742/2017, il quale presenta i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la
nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
In questo documento sono state presentate le novità che riguardano la valutazione degli alunni
nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ricordando in premessa che la valutazione si
configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare
non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello
studente: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni.
Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze.” (D.lgs. del 13 aprile 2017, n.62 art.1 c.1).
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti resta riferita a ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione e alle
attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione,
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e
di stimolo al miglioramento continuo.
La valutazione finale è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola
Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di primo grado.
La normativa prevede per il primo ciclo che la valutazione, espressa sempre con voto in decimi,
venga integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo
culturale, personale e sociale, autonomia e responsabilità) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunti (metodo di studio, consapevolezza, progressi rispetto ai livelli di
partenza, ...)
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Inoltre:
•I docenti di potenziamento esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la
loro attività di insegnamento fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento
conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni.
•La valutazione dell’insegnamento di Religione Cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono,
è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento
raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
•La valutazione della materia alternativa all’insegnamento di Religione Cattolica, per gli studenti
che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.
•I docenti di Sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più
docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione è congiunta, ossia tramite
l’espressione di un unico voto.
Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema
scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo
elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione.
L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi
e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che
scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove.
Nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 viene confermata la presenza delle prove di
italiano e matematica nelle classi II e V primaria ed introduce una prova di inglese nella classe V
della scuola primaria.
Tale prova andrà ad accertare le abilità di comprensione e l’uso della lingua veicolare inglese in
coerenza con quanto affermato nelle Indicazioni nazionali. Il riferimento è il Quadro Comune
Europeo delle lingue (QCER) e il livello che si intende accertare è il livello A1 di abilità di
comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua.
La prova si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in
lingua originale di livello A1 e si svolgerà all’inizio di maggio.
Anche per quanto concerne il terzo anno della scuola Secondaria di primo grado alle prove di
Italiano e Matematica si aggiunge la prova Invalsi di Inglese, finalizzata ad accertare i livelli di
apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello
A2 QCER così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l’uso della
lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT).
Per la scuola secondaria di primo grado le prove Invalsi non rientrano più all’interno
dell’esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo
del primo ciclo di istruzione, poiché la partecipazione alle prove Invalsi costituisce un requisito
indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione e per
questo motivo, vengono previste delle sessioni suppletive per gli assenti.
La somministrazione delle prove Invalsi mediante Computer Based Testing (CBT). Questo
modifica in modo significativo l’approccio alla somministrazione. Infatti, venendo meno il
requisito della contemporaneità dello svolgimento, ci si potrà organizzare in modo flessibile,
prevedendo più giorni per le operazioni. Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) partecipano alle prove standardizzate. Possono essere previste, dai
docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe, adeguate misure compensative o
dispensative o in casi particolarmente gravi il consiglio può anche predisporre specifici adattamenti
della prova o l’esonero.

Gli alunni DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola
secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati
dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le
prove, si svolgeranno entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e l’Invalsi restituirà i
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risultati in termini di certificazione dei livelli conseguiti da ogni alunno. I risultati verranno
allegati alla certificazione delle competenze compilata dai docenti in sede d’esame.

Certificazione delle competenze
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione
sociale, e che saranno oggetto di certificazione.
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle
comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione
delle competenze.
Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni
che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze
è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel
primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite,
sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA
TABELLA DELLE COMPETENZE E ABILITA' INDIVIDUALI PER IL PASSAGGIO
DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA

“ La scuola dell’Infanzia non è dotata, almeno normativamente, di uno strumento di Valutazione
ufficiale Nazionale.”

IL SÈ E L'ALTRO

SI

IN PARTE

NO

SI

IN PARTE

NO

E' consapevole della propria identità personale.
Riconosce ed esprime, in modo adeguato sentimenti
ed emozioni.
Percepisce e manifesta le proprie esigenze.
Sa di avere una storia personale e familiare.
Gioca, in modo costruttivo e creativo, con i compagni.
Si relaziona, si confronta e discute con adulti
e bambini.
Affronta con sicurezza nuove esperienze.
Riconosce e rispetta negli altri le diversità
(etnie e disabilità).
Riconosce e rispetta le regole del vivere insieme.
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Dimostra una buona autonomia personale (pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di alimentazione).
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Conosce e rappresenta il corpo e le sue parti in stasi e in
movimento.
Sperimenta gli schemi posturali e motori nei giochi
individuali e di gruppo.
Ha affinato le capacità percettive e di conoscenza degli
oggetti.
Sa orientarsi e muoversi nello spazio in relazione agli
oggetti e alle persone.
Controlla l'esecuzione del gesto( coordinamento oculomanuale,oculo-podalica, motricità fine.
Valuta il rischio e si coordina con gli altri nel movimento
( gioco, danza, comunicazione espressiva).
Riconosce i segnali del proprio corpo e le differenze
sessuali
Utilizza il potenziale comunicativo ed espressivo della
propria corporeità.
IMMAGINI, SUONI, COLORI

SI

IN PARTE

NO

SI

IN PARTE

NO

Comunica ed esprime emozioni con i linguaggi del corpo:
la voce, il gesto e la drammatizzazione.
Si esprime attraverso il linguaggio grafico- pittoricoplastico.
Cura i particolari nelle rappresentazioni grafico-pittoriche.
Esplora e utilizza in autonomia i materiali a disposizione.
Dimostra creatività nell'utilizzo delle tecniche espressive.
Ascolta con piacere musica di vario genere.
Esplora con la voce e con il corpo le proprie possibilità
sonoro-espressive.
Sperimenta e combina semplici sequenze sonoro-musicali.
Osserva con interesse le opere d'arte.
Sperimenta le opere d'arte con diverse tecniche espressive
e creative.
Mostra interesse per spettacoli di vario tipo.
Si confronta con i media e con i linguaggi della
comunicazioni (televisione, computer e digitale)

I DISCORSI E LE PAROLE
Riconosce la lingua materna come parte della sua identità.
Utilizza un appropriato linguaggio verbale in differenti
situazioni comunicative.
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Si esprime, in lingua italiana, con un lessico ricco e
articolato.
Usa il linguaggio per progettare le attività e per definire le
regole.
Ascolta, comprende e rielabora narrazioni e storie.
Si diverte a raccontare e inventare storie.
Gioca con le parole in modo personale e creativo (rime,
filastrocche e assonanze).
Esplora con interesse la lettura di libri illustrati.
Scopre e analizza i messaggi della lingua scritta presenti
nell'ambiente.
Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura

LA CONOSCENZA DEL MONDO

SI

IN PARTE

NO

SI

IN PARTE

NO

Osserva con attenzione gli organismi viventi e i fenomeni
naturali.
Coglie i cambiamenti e le trasformazioni dell'ambiente
naturale.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempodella giornata e
della settimana.
Riferisce correttamente eventi rispetto a: prima-adesso-dopo
e ieri-oggi-domani.
Riconosce le coordinate spaziali di oggetti e persone.
Esegue misurazioni con strumenti alla sua portata.
Raggruppa e classifica oggetti e materiali secondo criteri
diversi.
Ordina oggetti in base ad un criterio.
Confronta e valuta quantità.
Utilizza semplici simboli per registrare quantità.
Sa operare con quantità e numeri (contare, aggiungere e
togliere).
Riconosce la simbologia numerica.

COMPETENZE TRASVERSALI E STILI DI
APPRENDIMENTO
Accompagna le proprie azioni e le attività con un
linguaggio pertinente.
Comprende una consegna e la mette in atto.
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Manifesta curiosità e desiderio di sperimentare.
Dimostra di saper memorizzare.
E' capace d'impegnarsi con attenzione e concentrazione.
Sa procedere in autonomia durante un'attività.
Se necessario, sa chiedere aiuto.
Accetta opinioni diverse dalle proprie.
Sa portare a termine un'attività nei tempi stabiliti.
E' creativo ed originale.
E' collaborativo\a nelle attività di gruppo.

FREQUENZA SCOLASTICA NEL TRIENNIO
Regolare
Saltuaria

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA ( classe 1^)
DESCRITTORI ESEMPLIFICATIVI DEI LIVELLI VALUTATIVI

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10

Ascolta e comprende parzialmente semplici consegne
Si esprime nei diversi linguaggi in modo semplice
Opera in modo non del tutto autonomo
Conosce i contenuti in modo parziale
Applica con incertezza le tecniche operative
Ascolta e comprende semplici consegne
Si esprime nei diversi linguaggi in modo abbastanza adeguato alla situazione
Opera autonomamente in situazioni note
Conosce i contenuti in modo essenziale
Applica con sufficiente autonomia le tecniche operative
Ascolta e comprende con sicurezza le consegne
Comunica in modo adeguato
Possiede una sostanziale autonomia generale
Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo
Applica in modo sostanzialmente corretto le tecniche operative
Ascolta e comprende con sicurezza le consegne
Comunica in modo corretto
Possiede una buona autonomia operativa e personale
Conosce i contenuti in modo completo
Applica in modo corretto le tecniche operative
Ascolta e comprende comunicazioni di vario genere
Si esprime in modo chiaro corretto e adeguato alla situazione
E' autonomo sui piani operativo e personale
Possiede una buona conoscenza dei contenuti
Utilizza le tecniche operative
Ascolta e ricava informazioni da semplici testi di vario genere
Si esprime in modo chiaro corretto e convincente utilizzando termini appropriati e
24

personali
Affronta adeguatamente situazioni complesse
Conosce i contenuti in modo completo
Utilizza con sicurezza le tecniche operative
SCUOLA PRIMARIA ( classi 2^ – 5^)
DESCRITTORI ESEMPLIFICATIVI DEI LIVELLI VALUTATIVI
Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10

Conosce i contenuti in modo superficiale
Ha una parziale conoscenza delle tecniche operative
Talvolta necessita di una guida per impostare strategie risolutive
Coglie in modo parziale il significato di un testo
Si esprime con incertezza nei diversi linguaggi
Conosce i contenuti principali in modo essenziale / mnemonico
Ha una sostanziale conoscenza delle tecniche operative
Imposta autonomamente strategie risolutive in semplici situazioni problematiche
Coglie il significato essenziale di un testo
Si esprime in modo molto semplice, ma adeguato
Conosce i contenuti in modo abbastanza corretto
Applica in modo sostanzialmente corretto le tecniche operative
Imposta strategie risolutive in situazioni problematiche note
Coglie gli elementi di un messaggio in forma adeguata
Si esprime in modo chiaro utilizzando una discreta varietà di termini
Conosce i contenuti in modo corretto
Applica in modo corretto le tecniche operative
Imposta autonomamente strategie risolutive in situazioni problematiche
Coglie con immediatezza gli elementi di un messaggio
Si esprime in modo chiaro utilizzando un lessico appropriato
Conosce i contenuti in modo completo
Utilizza correttamente tutte le tecniche operative
E' in grado di definire strategie risolutive in situazioni note, anche complesse
Ricava le informazioni ed opera i collegamenti richiesti
Si esprime nei diversi linguaggi in modo appropriato
Ha acquisito e approfondito le conoscenze.
Elabora strategie risolutive in autonomia e le applica anche in situazioni complesse
/ nuove.
Ricava informazioni, le rielabora e le organizza
Si esprime nei diversi linguaggi con padronanza e creatività
DESCRITTORI COMPORTAMENTALI PER TUTTE LE CLASSI

Scarsamente rispettoso e poco responsabile - non sempre controllato, a Non sufficiente
tratti passivo e oppositivo- incostante nella partecipazione e nell’impegno
Costante nella partecipazione e nell'impegno, sufficientemente rispettoso, Sufficiente
comportamento non sempre corretto
Rispettoso e disponibile
Buono
Molto rispettoso e disponibile
Responsabile e collaborativo
Molto responsabile e collaborativo

Distinto
Ottimo
Eccellente
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Per la formulazione dei giudizi globali, a cura del Consiglio di Classe e di Interclasse si dovrà
tener conto di :
• SOCIALIZZAZIONE inserimento nella classe, disponibilità alla collaborazione con adulti e
coetanei, partecipazione alle attività di gruppo, accettazione e rispetto delle regole.
• PARTECIPAZIONE alla vita scolastica e alle attività didattiche, curricolari e di
arricchimento dell’offerta formativa.
• ATTEGGIAMENTO nei confronti dell’esperienza scolastica, motivazione, impegno, ascolto
e attenzione;
• GRADO DI AUTONOMIA OPERATIVA E DI GIUDIZIO (modalità di lavoro, metodo di
studio, capacità di giudizio critico).
• LIVELLI DI CONOSCENZE E DI COMPETENZE raggiunti nei diversi ambiti disciplinari
e progressi nel processo di maturazione.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
VALUTAZIONE GENERALE DEGLI APPRENDIMENTI
Tabella di corrispondenza tra voto e descrittori

Essendo stato reintrodotto l’uso dei voti in seguito al Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 viene adottata una Tabella di corrispondenza tra
voto numerico, giudizio sintetico e descrittori, con riferimento alla scheda di valutazione
quadrimestrale.
Tale corrispondenza va considerata come indicativa, pertanto deve essere utilizzata in modo non
rigido.
V
O
T
O

10

9

8

CONOSCENZE COMPETENZE

Le conoscenze
possedute si
rivelano
complete,
approfondite,
coordinate,
ampliate e
personalizzate.

Dimostra
autonomia e
sicurezza
nell’applicazione
delle conoscenze
acquisite anche in
situazioni e
contesti nuovi; non
commette errori

Le conoscenze
possedute si
rivelano ampie,
complete e
particolarmente
approfondite.

Esegue compiti
complessi, applica
le conoscenze e le
procedure in
nuovi contesti.

Le conoscenze
sono complete e
approfondite.

Esegue compiti
Complessi,
applica le
conoscenze e le
procedure in
modo adeguato.

ABILITÀ

Espone in modo rigoroso, ricco, ben
articolato, con proprietà di linguaggio.
Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce
relazioni,
organizza
autonomamente e completamente le
conoscenze e le procedure acquisite.
Effettua
valutazioni
autonome,
approfondite, personali e pertinenti. Le
capacità di sintesi, analisi e
rielaborazione personale sono valide
Dimostra creatività, originalità,
spirito critico, capacità di collegamenti
con le altre discipline.
Coglie gli elementi di un insieme,
stabilisce relazioni, organizza
autonomamente le conoscenze e le
procedure acquisite.
Le capacità di sintesi, analisi e
rielaborazione personale sono valide
L’esposizione è chiara, precisa e
articolata; usa con padronanza il
lessico specifico. Le capacità di
sintesi, analisi e rielaborazione sono
apprezzabili. Effettua collegamenti e
rimandi alle altre discipline

COMPORTAMENTI

PARTECIPAZIONE

costruttiva
IMPEGNO

notevole
METODO

elaborativo

PARTECIPAZIONE

costruttiva
IMPEGNO

notevole
METODO

elaborativo

PARTECIPAZIONE

attiva
IMPEGNO

puntuale
METODO

valido
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7

6

5

4

3

Le conoscenze
possedute sono
corrette, ordinate
e strutturate nei
Nuclei
fondamentali
Le conoscenze
possedute sono
accettabili anche
se parziali e
superficiali.
Conosce in
maniera ancora
parziale i
Contenuti
disciplinari.

Applica in
maniera
sostanzialmente
sicura i dati
acquisiti in
situazioni note.
Applica le
conoscenze ed
esegue compiti
semplici con
qualche errore.

Esegue semplici
attività, ma
applica in modo
spesso meccanico
le conoscenze
acquisite
Le conoscenze
Non riesce ad
sono frammentarie, applicare le sue
permangono
conoscenze e
gravi lacune nella commette gravi
preparazione di
errori nella
base e nello
esecuzione di
sviluppo delle
semplici attività
quattro abilità
Le conoscenze
Solo in rarissime
sono
occasione risolve,
praticamente
sotto la guida
assenti.
dell’insegnante,
semplici attività

L’esposizione è chiara, abbastanza
precisa, lineare; usa in maniera
corretta il linguaggio specifico.
Se aiutato, effettua analisi e sintesi
complete e approfondite con qualche
incertezza
L’esposizione è semplice ma chiara e
sostanzialmente corretta; se guidato
riesce ad effettuare semplici attività
di analisi e sintesi

PARTECIPAZIONE

recettiva
IMPEGNO

soddisfacente
METODO

organizzato
PARTECIPAZIONE

passiva
IMPEGNO

accettabile
METODO

non sempre
ordinato
L’esposizione è ripetitiva e
Imprecisa, le capacità di analisi,
sintesi ed elaborazione personale
sono ancora fragili.

PARTECIPAZIONE

da sollecitare
IMPEGNO

accettabile
METODO

disorganizzato
L’esposizione è scorretta,
frammentaria e poco organica; il
linguaggio è caratterizzato da povertà
lessicale. Le capacità di analisi,
sintesi ed elaborazione personale
sono limitate

PARTECIPAZIONE

L’autonomia operativa è del tutto
limitata. Le capacità di decodifica di
un testo sono gravemente
compromesse. L’esposizione è
scorretta e confusa

PARTECIPAZIONE

dispersiva
IMPEGNO

discontinuo
METODO

non autonomo ed
in via di
definizione
di disturbo
IMPEGNO

Nullo
METODO

non ha metodo

STRUMENTO
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI PROFITTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE

VOTO
10

COMPETENZE
Conoscenza e capacità di utilizzo del linguaggio teorico e tecnico strumentale
in modo completo ed essere in grado di utilizzarle, in modo appropriato,
sicuro ed in completa autonomia.

9

Conoscenza e capacità di utilizzo del linguaggio teorico e tecnico strumentale
in modo completo ed essere in grado di utilizzarle, in modo appropriato.
Conoscenza e capacità di utilizzo del linguaggio teorico e tecnico strumentale
in modo abbastanza completo ed essere in grado di utilizzarle, in modo
adeguato.
Conoscenza e capacità di utilizzo del linguaggio teorico e tecnico strumentale
in modo approssimativo ed essere in grado di utilizzarle, in maniera
abbastanza precisa.
Non ancora in possesso di autonomia tecnico strumentale e frammentaria
conoscenza teorico musicale.

7, 8

6

5
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento per la scuola secondaria di I° è espressa collegialmente con voto
numerico in decimi. Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sette, otto, nove, dieci; il
sei segnala una presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza; il cinque
pregiudica l’ammissione alla classe successiva e viene attribuito se preceduto da gravi provvedimenti
disciplinari ( sospensioni, ripetuti richiami del Dirigente scolastico ) o da numerose note sul registro e/o
sul diario personale, nonché dal totale disinteresse nei confronti delle discipline di studio.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO ANALITICO DI RIFERIMENTO
PERIODO INTERMEDIO
Quadro: GIUDIZIO SINTETICO
Indicatore:RRA RISPETTO REGOLE E AMBIENTE
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente.

2

2

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente.

3

3

Rispetta le regole condivise e l'ambiente.

4

4

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente.

5

5

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente.

6

6

Non rispetta le regole e l'ambiente.

Frase Suffissa
Indicatore:RCA RELAZIONE CON GLI ALTRI
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo
classe.

2

2

Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo
all'interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione.

3

3

Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al
funzionamento del gruppo classe.

4

4

Manifesta discreta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel gruppo classe.

5

5

Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari.

6

6

Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al lavoro di
gruppo.

7

7

Si comporta in modo scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni.

Frase Suffissa
Indicatore:RIS
RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale.

2

2

Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile.

3

3

Rispetta gli impegni scolastici regolarmente.

4

4

Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.

5

5

Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.

6

6

Non rispetta gli impegni scolastici.

Frase Suffissa
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Indicatore:PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.

2

2

Partecipa in modo attivo e produttivo.

3

3

Partecipa in modo regolare

4

4

Partecipa in modo adeguato.

5

5

Partecipa in modo discontinuo.

6

6

Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime.

Frase Suffissa

Giudizio di valutazione del Comportamento - SCRUTINIO FINALE
Quadro: GIUDIZIO SINTETICO
Indicatore:RRA
RISPETTO REGOLE E AMBIENTE
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l'ambiente.

2

2

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l'ambiente.

3

3

Rispetta le regole condivise e l'ambiente.

4

4

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l'ambiente.

5

5

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l'ambiente.

6

6

Non rispetta le regole e l'ambiente.

Frase Suffissa
Indicatore:RCA
RELAZIONE CON GLI ALTRI
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1
1
Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di cooperare nel gruppo
classe.
2
2
Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo propositivo
all'interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione.
3
3
Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al
funzionamento
del capacità
gruppo classe.
4
4
Manifesta discreta
di socializzazione e capacità occasionale di cooperare nel gruppo classe.
5
5
Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari.
6
6
Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al lavoro di
gruppo.
Frase Suffissa
Indicatore:RIS
RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI
Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo personale.

2

2

Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile.

3

3

Rispetta gli impegni scolastici regolarmente.

4

4

Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.

5

5

Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.

6

6

Non rispetta gli impegni scolastici.

Frase Suffissa
Indicatore:PAA
PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITA' Frase Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.
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2

2

Partecipa in modo attivo e produttivo.

3

3

Partecipa in modo regolare

4

4

Partecipa in modo adeguato.

5

5

Partecipa in modo discontinuo.

6

6

Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime.

Frase Suffissa

Quadro: VALUTAZIONE DI MATURAZIONE GLOBALE INTERMEDIA
Indicatore:COM

COMPORTAMENTO

Frase Prefissa
Ordine
Codice

L'allievo/a ha un comportamento
Frase

1

1

corretto, responsabile e controllato

2

2

corretto

3

3

vivace ma responsabile

4

4

eccessivamente vivace

5

5

poco responsabile

Frase Suffissa

.

Indicatore:FRE
FREQUENZA
Frase Prefissa
Ordine
Codice

Frase

1

1

Frequenta con assiduita'

2

2

Frequenta con regolarita'

3

3

Frequenta con qualche discontinuita'

4

4

Frequenta in modo discontinuo

5

5

Frequenta saltuariamente

Frase Suffissa

.

Indicatore:SOC

SOCIALIZZAZIONE

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Riguardo alla socializzazione,
Frase

1

1

e' integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe

2

2

e' integrato/a positivamente nella classe

3

3

e' integrato/a nella classe

4

4

ha qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe e collabora solo se stimolato/a

5

5

ha difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe

Frase Suffissa

.

Indicatore:IMP
Frase Prefissa
Ordine
Codice

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Frase

1

1

Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente

2

2

Manifesta un impegno continuo e partecipa proficuamente

3

3

Manifesta un impegno adeguato e partecipa

4

4

Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo dietro sollecitazione

5

5

E' scarsamente impegnato/a e, pur se sollecitato/a, non partecipa

Frase Suffissa

al dialogo educativo.

Indicatore:MET
Frase Prefissa
Ordine
Codice
1
1
2
2
3
3
4
4

METODO DI STUDIO
Il metodo di studio risulta
Frase
organico, riflessivo e critico
organico e riflessivo
organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico
poco organico

30

5

5

Frase Suffissa

disorganico
.

Quadro:
Indicatore:SPA

VALUTAZIONE GLOBALE INTERMEDIA
SITUAZIONE DI PARTENZA

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Partito/a da una preparazione iniziale globalmente
Frase

1

1

solida

2

2

consistente

3

3

adeguata

4

4

incerta

5

5

lacunosa

Frase Suffissa

,

Indicatore:POD
PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI
Frase Prefissa
ha fatto registrare,
rispetto al livello di partenza,
Ordine
Codice
Frase
1

1

degli eccellenti progressi

2

2

dei notevoli progressi

3

3

regolari progressi

4

4

alcuni progressi

5

5

pochi progressi

6

6

irrilevanti progressi

Frase Suffissa

negli obiettivi programmati.

Indicatore:APR

GRADO DI APPRENDIMENTO

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Il grado di apprendimento evidenziato e' complessivamente
Frase

1

1

ottimo

2

2

piu' che buono

3

3

buono

4

4

sufficiente

5

5

quasi sufficiente

6

6

mediocre

7

7

parzialmente lacunoso

8

8
Frase Suffissa

alquanto lacunoso

Quadro:
Indicatore:COM

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classi I e II)
COMPORTAMENTO

Frase Prefissa
Ordine
Codice

L'allievo/a si e' comportato/a in modo
Frase

1

1

corretto, responsabile e controllato

2

2

corretto, vivace ma responsabile

3

3

corretto

4

4

eccessivamente vivace

5

5

poco responsabile

Frase Suffissa

.

Indicatore:FRE
FREQUENZA
Frase Prefissa
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Ordine

Codice

Frase

1

1

Ha frequentato con assiduità

2

2

Ha frequentato con regolarità

3

3

Ha frequentato con qualche discontinuità

4

4

Ha frequentato in modo discontinuo

5

5

Si e' assentato frequentemente

Frase Suffissa
Indicatore:SOC
Frase Prefissa
Ordine
Codice

Frase

1

1

Durante l'anno, si e' integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe

2

2

Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di gruppo

3

3

Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe

4

4

5

5

Durante l'anno, ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collaborato solo se
stimolato/a
Durante l'anno, ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe

6

6

7

7

Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e propositivamente ai lavori di
gruppo
Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo

8

8

Nella seconda parte dell'anno scolastico, si è integrato/a nella classe

9

9

Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni ostacoli di
integrazione nel gruppo- classe

Frase Suffissa

SOCIALIZZAZIONE

.

Indicatore:IMP
Frase Prefissa
Ordine
Codice

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
Nel secondo quadrimestre,
Frase

1

1

2

2

ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al dialogo
educativo
ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al dialogo educativo

3

3

ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo educativo

4

4

5

5

ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo educativo solo dietro
sollecitazione
ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo educativo, pur se

6

6

sollecitato/a
ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo

7

7

ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo

8

8

ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo

9
9
Frase Suffissa

si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo

Quadro:

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classi I e II)

Indicatore:MET
METODO DI
STUDIO Frase
Prefissa
Il metodo di studio
e'
Ordine
Codice

Frase

1

1

risultato organico, riflessivo e critico

2

2

risultato organico e riflessivo

3

3

risultato organico per le fasi essenziali del lavoro

4

4

risultato poco organico

5

5

risultato disorganico

6

6

divenuto organico, riflessivo e critico

7

7

divenuto organico e riflessivo

8

8

divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro

9

9

divenuto piu' adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato

Frase Suffissa

.
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Indicatore:POD

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare
Frase

1

1

degli eccellenti progressi

2

2

dei notevoli progressi

3

3

regolari progressi

4

4

alcuni progressi

5

5

pochi progressi

6

6

irrilevanti progressi

Frase Suffissa
Indicatore:MAT
GRADO DI
MATURITA'
Frase Prefissa
Ordine
Codice
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Frase Suffissa

negli obiettivi didattici programmati.

Frase
La personalita' si e' rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed una elevata maturita'
La personalita' si e' rivelata sicura e la maturita' e' pienamente adeguata alla sua eta'
La personalita' e la maturita' si sono rivelate adeguate alla sua eta'
La personalita' e la maturita', a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua eta'
Presenta una personalita' ed una maturita' non ancora adeguate alla sua eta'
.

Indicatore:APR
GRADO DI
APPRENDIMENTO Frase
Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Ottimo

2

2

Piu' che buono

3

3

Buono

4

4

Sufficiente

5

5

Quasi sufficiente

6

6

Mediocre

7

7

Parzialmente lacunoso

8

8

Alquanto lacunoso

Frase Suffissa

e' il grado di apprendimento raggiunto

alla fine dell'anno scolastico. Indicatore:AMM
AMMISSIONE o NON alla classe successiva

Quadro:

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classi I e II)

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Frase

1

1

L'alunno/a e' ammesso/a alla classe successiva.

2

2

Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, e' senz'altro in grado di frequentare la
classe successiva.

3

3

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' sempre impegnato/a,
il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a alla classe successiva.

4

4

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' sempre impegnato/a,
il Consiglio di
Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla classe successiva.

5

5

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita' mostrate, il
Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a alla classe successiva.
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6

6

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita' mostrate, il
Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla classe successiva.

7

7

Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il
progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimita', decide di
ammetterlo/a alla classe successiva.

8

8

Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il
progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, A MAGGIORANZA,
decide di promuoverlo/a alla classe successiva.

9

9

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato il minimo
progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a alla classe successiva.

Frase Suffissa

Quadro:

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classe III)

Indicatore:COM

COMPORTAMENTO

Frase Prefissa
Ordine
Codice

L'allievo/a si e' comportato/a in modo
Frase

1

1

corretto, responsabile e controllato

2

2

corretto, vivace ma responsabile

3

3

corretto

4

4

eccessivamente vivace

5

5

poco responsabile

Frase Suffissa

.

Indicatore:
FRE
FREQUEN
ZA Frase
Prefissa
Ordine
Codice

Frase

1

1

Ha frequentato con assiduita'

2

2

Ha frequentato con regolarita'

3

3

Ha frequentato con qualche discontinuita'

4

4

Ha frequentato in modo discontinuo

5

5

Si e' assentato frequentemente

Frase Suffissa

.

Indicatore:SOC
SOCIALIZZAZIO
NE Frase
Prefissa
Ordine
Codice

Frase

1

1

Durante l'anno, si e' integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe

2

2

Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di gruppo

3

3

Durante l'anno, si e' integrato/a nella classe

4

4

Durante l'anno, ha avuto qualche difficolta' d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collaborato solo se
stimolato/a

5

5

Durante l'anno, ha avuto difficolta' d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe

6

6

Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente e propositivamente ai lavori di
gruppo
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7

7

Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha collaborato costruttivamente ai lavori di gruppo

8

8

Nella seconda parte dell'anno scolastico, si e' integrato/a nella classe

9

9

Nella seconda parte dell'anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni ostacoli di
integrazione nel gruppo- classe

Frase Suffissa

.

Indicatore:IMP
IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE Frase
Prefissa
Nel
secondo quadrimestre,
Ordine
Codice
Frase
1

1

2

2

ha continuato a manifestare un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al dialogo
educativo
ha continuato a manifestare un impegno costante ed a partecipare proficuamente al dialogo educativo

3

3

ha continuato a manifestare un impegno adeguato ed a partecipare al dialogo educativo

4

4

5

5

6

6

ha continuato a manifestare un impegno saltuario ed a partecipare al dialogo educativo solo dietro
sollecitazione
ha continuato a manifestare uno scarso impegno ed a non partecipare al dialogo educativo, pur se
sollecitato/a
ha manifestato un impegno continuo e tenace ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo

7

7

ha manifestato un impegno continuo ed ha partecipato proficuamente al dialogo educativo

8

8

ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo

9

9

si e' impegnato/a maggiormente e, dietro sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo

Frase Suffissa

.

Quadro:

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classe III)

Indicatore:MET
METODO DI
STUDIO Frase
Prefissa
Il metodo di studio
e'
Ordine
Codice

Frase

1

1

risultato organico, riflessivo e critico

2

2

risultato organico e riflessivo

3

3

risultato organico per le fasi essenziali del lavoro

4

4

risultato poco organico

5

5

risultato disorganico

6

6

divenuto organico, riflessivo e critico

7

7

divenuto organico e riflessivo

8

8

divenuto organico per le fasi essenziali del lavoro

9

9

divenuto piu' adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato

Frase Suffissa

.

Indicatore:POD
PROGRESSO
NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI Frase
Prefissa
Alla fine del triennio,
ha fatto registrare
Ordine
Codice
Frase
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1

1

eccellenti progressi

2

2

notevoli progressi

3

3

regolari progressi

4

4

alcuni progressi

5

5

pochi progressi

6

6

irrilevanti progressi

Frase Suffissa
Indicatore:MAT
GRADO DI
MATURITA' Frase
Prefissa
Ordine
Codice

negli obiettivi programmati.

Frase

1

1

La personalita', complessivamente, si e' rivelata sicura, facendo denotare uno sviluppato senso logico ed
una elevata maturita'

2

2

La personalita', complessivamente, si e' rivelata sicura e la maturita' e' pienamente adeguata alla sua eta'

3

3

La personalita' e la maturita', complessivamente, si sono rivelate adeguate alla sua eta'

4

4

la personalita' e la maturita', a causa di insicurezze diverse, non sono del tutto adeguate alla sua eta'

5

5

la personalita' e la maturita' non si sono rivelate adeguate alla sua eta'

Frase Suffissa

.

Indicatore:APR
GRADO DI
APPRENDIMENTO Frase
Prefissa
Ordine
Codice
Frase
1

1

Ottimo

2

2

Piu' che buono

3

3

Buono

4

4

Sufficiente

5

5

Quasi sufficiente

6

6

Mediocre

7

7

Parzialmente lacunoso

8

8

Alquanto lacunoso

Frase Suffissa

e' il grado di

apprendimento conseguito.
Indicatore:AMM

AMMISSIONE

o NON alla classe successiva
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Quadro:

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE (Classe III)

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Frase

1

1

L'alunno/a e' ammesso/a agli esami di licenza.

2

2

3

3

Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l'alunno/a e' ammesso/a agli esami di
licenza.
Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' sempre
impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.

4

4

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si e' sempre
impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.

5

5

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita'
mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimita', decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.

6

6

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali abilita'
mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.

7

7

Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il
progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all'unanimita', decide di
ammetterlo/a agli esami di licenza.

8

8

Nonostante permangano generali difficolta' di apprendimento, il Consiglio di Classe, considerato il
progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, A MAGGIORANZA,
decide di ammetterlo/a agli esami di licenza.

9

9

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha mostrato il minimo
progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a agli esami di licenza.

Frase Suffissa
Indicatore:ORI

ORIENTAMENTO

Frase Prefissa
Ordine
Codice

Riguardo all'orientamento, si propone la frequenza di
Frase

1

1

un LICEO ad indirizzo CLASSICO.

2

2

un LICEO ad indirizzo LINGUISTICO.

3

3

un LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO.

4

4

un ISTITUTO MAGISTRALE.

5

5

un ISTITUTO ad indirizzo tecnico.

6

6

un ISTITUTO ad indirizzo artistico.

7

7

un ISTITUTO ad indirizzo professionale.

8

8

SCUOLE ad indirizzo professionale.

9

9

CORSI di formazione professionale, per un utile inserimento nel mondo del lavoro.

Frase Suffissa
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ESAME DI STATO
L’esame, così come modificato dal decreto legislativo n.62/2017 e dal decreto ministeriale n.
741/2017, si caratterizza maggiormente nella direzione di una valutazione formativa finalizzata
ad accompagnare e stimolare il miglioramento di ciascuno.
Collocandosi al termine del primo ciclo, quindi, al termine della scuola secondaria di primo
grado, di fatto il significato dell’esame è quello di un giudizio sui risultati complessivamente
conseguiti dallo studente.
Come recita l’articolo 8 del Decreto legislativo n.62/2017: ”L’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze
acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa”. Poiché l’obbligo non si
esaurisce più nel primo ciclo, l’esame assume un carattere formativo nella misura in cui
costituisce anche un bilancio su quanto finora realizzato e un supporto a favore di un possibile e
successivo consolidamento, nel biennio della scuola secondaria di secondo grado, di quelle
competenze, abilità e conoscenze che risultano ancora fragili.
Ammissione all’esame di Stato
Significativa è la novità costituita dal calcolo del voto finale dell’esame, risultato della media tra
il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il percorso scolastico viene, quindi, a pesare per il 50% nella valutazione finale valorizzando
così l’iter complessivo dello studente. Il calcolo del voto di ammissione, come indicato nel
decreto ministeriale n. 741/2017, prevenderà l’attribuzione del voto” sulla base del percorso
scolastico triennale.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei
seguenti requisiti:
 Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. Del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli
Studenti);
 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l’ammissione all’esame)
Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere
all’esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, tenuto conto dei criteri formulati dal Collegio dei Docenti, pur in presenza dei
tre requisiti sopra citati.
DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL
PRIMO CICLO D.M. n. 741/2017-art. 2, art.3
Secondo quanto previsto dalla norma il voto di ammissione di cui all’art.6 del d.lgs. n.62 e
all’art.2 del D.M. 741 comma 4 del 2017 è espresso in decimi senza utilizzare frazioni
decimali. Il voto di ammissione, anche inferiore a 6/10, sarà calcolato considerando il
percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio in conformità con i criteri e le modalità
definite dal Collegio dei docenti del 21/05/2018 con delibera n.3, secondo i seguenti criteri:
1- Risulta dalla media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre),
ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente
incidenza:
1° anno 30 %; 2° anno 30 %;

3° anno 40 %;
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2- In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il Voto di ammissione all’esame
espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali, per arrotondamento automatico per
eccesso o per difetto ART. 2 c. 4 DM 741.
Secondo il comma 5 art. 2 D.M. n. 741 il voto di ammissione concorre alla determinazione del
voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline il Consiglio di classe può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche
inferiore a 6/10.
Composizione e lavori della commissione d’esame
Altra novità è la composizione della commissione d’esame di fine ciclo, stabilita nell’art.8 del
Decreto legislativo n.62/2017, nel DM n.741/2017 e ribadita nella nota ministeriale n.1865/2017.
Le nuove disposizioni, in vigore dallo scorso anno scolastico, prevedono che la funzione di
presidente di commissione debba essere svolta dal Dirigente scolastico della scuola.
Il Dirigente scolastico definisce il calendario delle operazioni e le date di:
‒Riunione preliminare della Commissione
‒Prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni anche non consecutivi
‒Colloquio
‒Eventuali prove suppletive
La commissione assegna gli eventuali privatisti alle sottocommissioni.
Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi dei lavori delle
sottocommissioni, in particolare la durata delle singole prove, che non può superare le quattro
ore, l’ordine di successione delle prove scritte e il calendario per i colloqui.
Predispone le prove d’esame, coerenti con i Traguardi delle Indicazioni e definisce i criteri
comuni di correzione e di valutazione; individua gli strumenti ammessi durante le prove e ne
informa i candidati
Definisce le modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento certificati, e non, e le relative prove, nonché eventuale tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle medesime. Alle sottocommissioni vi partecipano tutti i componenti del
Consiglio di Classe, compresi i docenti dell’Indirizzo musicale e il docente di religione.
Art.3 D.M 741/2017 – (Ammissione all'esame dei candidati privatisti)
1. Sono ammessi a sostenere l 'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in
qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno
scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i
candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da
almeno un triennio.
2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali
intendono chiedere l'iscrizione all 'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della
scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o
dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non
frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15
marzo
3. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati
privatisti devono presentare domanda alla scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno
scolastico di riferimento.
4. i candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto
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divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole
paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.
5. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove
INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso
l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l 'esame di Stato medesimo.
6. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica
all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la
somministrazione delle prove di cui al comma 5.
Le prove d’esame
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo sono tre:
1. Italiano. Le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo
argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno
essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo
letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà
essere strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie.
2. Matematica. La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a
risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
3. Lingua straniera (livello A2 del QCER per l’Inglese e A1 per la seconda lingua). La prova
potrà consistere in: questionario di comprensione di un testo; completamento di un testo in cui
siano state omesse parole o gruppi di parole; riordino e riscrittura o trasformazione di un
testo; elaborazione di un dialogo su traccia articolata; elaborazione di una lettera o email
personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; sintesi di
un testo.
A seguire il colloquio, finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze previste dalle Indicazioni nazionali e dal curricolo d’Istituto.
Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare capacità di rielaborazione personale e/o di
riflessione sul percorso triennale effettuato e/o sul proprio progetto di vita futuro
Può iniziare da una presentazione sugli interessi e/o le attitudini emersi nel corso del triennio,
con approfondimenti interdisciplinari, o partire da un’esperienza particolarmente significativa
svolta nel corso del triennio, in cui l’alunno sia stato significativamente coinvolto e che abbia
portato ad una reale esperienza di crescita. Per “esperienza particolarmente significativa” si può
intendere: la partecipazione ad un corso o ad un concorso, l’incontro con una persona, un viaggio
d’istruzione / uscita didattica, la partecipazione ad una mostra o ad un concerto, un’unità di
apprendimento, la partecipazione ad un evento, la partecipazione ad un progetto, un esperienza
di solidarietà, ecc;
Ogni presentazione deve poter documentare il lavoro svolto e/o le tappe che hanno portato alla
scelta e/o alla realizzazione della stessa presentazione.
Dai docenti della sottocommissione potranno essere proposti o richiesti eventuali
approfondimenti degli argomenti trattati nella presentazione o anche approfondimenti su altre
tematiche ritenute opportune.
La presentazione può anche essere svolta con strumenti multimediali o supportata da mappa
concettuale o cartellone esplicativo.
Nel colloquio d’esame si terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che come viene ribadito nelle Indicazioni
nazionali per il curricolo“, consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente” favorendo forme di cooperazione e solidarietà. Si include, quindi, nel
colloquio una prima e semplificata conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.
Il colloquio orale sarà finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite,
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ma anche il livello di padronanza delle cosiddette competenze trasversali, quali:
a capacità di esposizione e argomentazione;
b. capacità di risolvere problemi;
c. capacità di pensiero riflessivo e critico;
d. capacità di valutazione personale.
Gli studenti che hanno frequentato le classi a indirizzo musicale saranno chiamati a dimostrare
Anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica
esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.
Correzione delle prove
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla
commissione in sede di riunione preliminare.
 La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali
 Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali
Esame per gli alunni con disabilità e DSA
L’art.11 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce che l’ammissione alla classe successiva e
all’esame di Stato viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per
gli studenti con disabilità, e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Come chiarisce la nota 1865/2017, per lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato, gli
studenti con disabilità possono utilizzare attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni
altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso
abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato
o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI e
per il loro svolgimento il consiglio di classe può disporre tempi aggiuntivi e adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.
Anche per gli studenti con DSA, come sottolinea la nota ministeriale n.1865/2017, la
partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame di
Stato.
Gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, dispensati dalla prova scritta di lingua
straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale
di lingua Inglese.
Essi sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste dall’articolo 14 del DM n.
741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel PDP, dei quali
hanno fatto uso abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo
svolgimento delle prove, ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento
delle prove scritte.
L’utilizzo di strumenti compensativi non deve, in ogni caso, come chiarisce la succitata nota
ministeriale, pregiudicare la validità delle prove scritte.
Per gli studenti dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
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DESCRITTORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE
PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO
Prova scritta di italiano
Art. 7

Criteri/indicatori di valutazione

Testo narrativo o descrittivo
coerente con la situazione,
l'argomento, lo scopo e il
destinatario indicati nella traccia;
Testo argomentativo, che consenta
l'esposizione di riflessioni
personali, per il quale devono
essere fornite indicazioni di
svolgimento;

Rispetto delle indicazioni allo sviluppo del testo e
rielaborazione personale
Coerenza e coesione
Competenza linguistica (proprietà lessicale, correttezza
ortografica grammaticale, punteggiatura)
Efficacia argomentativa e originalità del testo
Organizzazione del testo e rielaborazione degli spunti di
approfondimento
Competenza linguistica (proprietà lessicale,
correttezza ortografica grammaticale, punteggiatura)
Comprensione ed analisi del testo

Comprensione e sintesi di un testo Sintesi (individuazione delle
informazioni significative,
letterario, divulgativo, scientifico coerenza e coesione logica, rispetto dei vincoli della
anche attraverso richieste di
consegna, riformulazione del contenuto)
riformulazione.
Competenza linguistica (proprietà lessicale, correttezza
ortografica grammaticale, punteggiatura)

Prova scritta di matematica
Art 8

Criteri /indicatori di valutazione

Problemi di geometria piana e
solida
Equazioni / Elementi di calcolo
algebrico
Lettura, rappresentazione
grafica e interpretazione di dati
(con riferimento a tematiche di
carattere scientifico, statistico,
tecnologico).

padronanza delle risorse (conoscenze – abilità)
Focalizzazione di una situazione problematica,
individuazione e rappresentazione dei dati
Attivazione di strategie risolutive ed utilizzazione di
procedure adeguate
Uso del linguaggio specifico (convenzioni di scrittura,
simboli grafici, disegni, uso corretto di unità di misura)

Prova scritta di lingua straniera
Art.9
Inglese/francese
Tipologia tracce
1. Questionario di
comprensione di un testo a
risposta chiusa e aperta.
ponderato sui due livelli di
riferimento del Quadro Comune
Europeo (A2 per l’inglese e A1
per la seconda lingua):
2. Lettera o email personale su
traccia riguardante

Analisi e interpretazione del testo
Correttezza nell’uso del lessico e delle strutture
Completezza e rielaborazione personale delle risposte
Aderenza alla traccia
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argomenti di carattere
familiare o di vita
quotidiana.
ponderato sui due livelli di
riferimento del Quadro Comune
Europeo (A2 per l’inglese e A1
per la seconda lingua):

Correttezza nell’uso del lessico e delle strutture
Struttura del discorso

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (D.M. 741/2017 Art. 10) - MODALITA’ DI
CONDUZIONE E CITERI DI VALUTAZIONE
DM 741/17 art. 10
1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
3. il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
L’alunno dovrà dimostrare di possedere conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al
contesto.
Il candidato partirà dall’analisi di documenti di diversa tipologia (una mappa concettuale, un
articolo di giornale, una lettura, un grafico, un’immagine, un video, un brano musicale)
inerenti alle discipline, al fine di dimostrare capacità di argomentazione delle tematiche,
organizzazione del pensiero e riflessioni critiche.
I docenti proporranno argomenti legati alle attività curricolari ed extracurricolari affrontate
nel corso dell’anno. La sottocommissione potrà verificare il grado di maturità personale ed
il livello culturale del candidato, attraverso la formulazione di domande in altri ambiti di
contenuto collegati ad esso.
“Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione “ (comma 3).
Il voto che la sottocommissione formulerà al termine del colloquio terrà conto dalla
situazione di partenza del candidato e farà riferimento ai seguenti criteri:
1. Conoscenza dei contenuti generali e specifici delle diverse discipline
2. Capacità di organizzare, rielaborare e riflettere servendosi anche di strumenti quali:
mappe concettuali, grafici, immagini e testi.
3. Capacità di esporre le proprie esperienze e di esprimere le proprie opinioni servendosi di
linguaggi
specifici.
4.
Capacità
di orientarsi nei linguaggi verbali e non verbali
5. Padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione
Per gli alunni con disabilità e Disturbi specifici di apprendimento si farà riferimento a quanto
stabilito nell’art.11 del DGL 62/ 2017
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME D.M. n. 741/2017-art. 13
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi (comma 5).
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non
inferiore a sei decimi (comma 6).
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato (art. 13,
comma 1 D.M. n. 741/2017), la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la
media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase,
arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto
finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove
scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato (art. 13, comma 2D.M. n.741/2017) viene arrotondato all'unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle
prove scritte ed al colloquio (art. 13, comma 4 D.M. n. 741/2017).
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla
lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della
sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame (comma 7).
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell'istituzione
scolastica. Per i candidati che non superano l 'esame viene resa pubblica esclusivamente la
dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito (comma 8).
Attribuzione della lode
Secondo quanto specificato al comma 7 del sopra richiamato art. 13, ai candidati con voto di
ammissione 10 (decimi) e che conseguono il punteggio finale di 10 (dieci) decimi può
essere assegnata, su proposta della sotto-commissione competente, la lode da parte della
commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità.
La proposta di attribuzione della lode deve risultare nel verbale di scrutinio della
sottocommissione.
Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con
riferimento alle competenze chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione
nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli
apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione
culturale Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base,
iniziale). Alle scuole viene fornito un modello unico nazionale di certificazione, che sarà
accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti
nelle Prove nazionali. I modelli sono stati trasmessi in allegato al decreto ministeriale n.
742/2017:
Si riporta qui di seguito il certificato delle competenze acquisite al termine del primo ciclo di istruzione
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