Il Collegio Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel processo di valutazione stabilisce il
seguente protocollo:

Principi generali (D.L. 62/2017)
La Valutazione nel primo ciclo d’Istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle
tribuzione di un voto in
decimi ed ha specifica funzione formativa. La valutazione ai sensi del D.lgs. 62/2017 ha per
ogge
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La valutazione, dunque, accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al
;

zz

z

competenze disciplinari, personali e sociali (art. 1) e, in tale ottica, il decreto legislativo n. 62
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ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma come prevede
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docenti contitolari (art. 3); 
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,
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, anche nel caso di

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di
attribuzione di voti inferiori a sei decimi (art. 6). 
Circa la valutazione del comportamento:
•

viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza (art. 1, comma 3) superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola
secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico (art. 2, comma 5).

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze, al
termine delle classi quinta (scuola Primaria) e terza (scuola Secondaria di 1°). La certificazione non
sostituisce la Valutazione ma la integra. Descrive i risultati del processo formativo quinquennale e
triennale e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni
Nazionali; pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati
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Valutazione interna degli apprendimenti
L

z

z

insegnamento-apprendimento in quanto tiene conto di elementi imprescindibili: la situazione di
partenza, il percorso effettuato, i livelli di apprendimento raggiunti.
I criteri di valutazione

:
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8. Processo di maturazione individuale rispetto alla situazione di partenza
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10. Acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e organizzato.
Le prove di verifica individuali si configurano come:
Diagnostiche (in situazione di partenza): Si configurano come prove che individuano il livello di
partenza degli alunni, accertano il possesso dei prerequisiti e favoriscono la predisposizione di
attività di recupero. F

analisi della situazione di partenza al fine di procedere ad

una progettazione educativo-didattica calibrata sui bisogni e sulle potenzialità di ogni singolo
alunno.
Formative (in itinere): Si collocano nel corso degli interventi didattici e, più precisamente,
valutano

z

recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli
con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
Sommative (al termine del quadrimestre): Sono prove che te
b

,
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-organizzative ed

espressive, del grado di maturazione raggiunto in considerazione delle potenzialità di ognuno.
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Prove comuni di verifica
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Miglioramento, alle alunne e agli alunni di tutte le classi vengono somministrate prove comuni in
ingresso di Italiano e Matematica (Inglese solo classi V e tutte le classi di Secondaria di I grado)
con funzione diagnostica, condivise a livello diparti

,

b

b

livelli di competenze in entrata. Le competenze di riferimento, non meno di tre a prova, sono
desunte dal curricolo verticale. Le prove comuni vengono riproposte
scolastico.
Tipologia delle prove di verifica comuni (per classi parallele):
Prove oggettive o quantitative: prove basate su vero/falso, scelta multipla, completamento,
corrispondenza, prove pratiche e grafiche.
Nella loro formulazione si tengono presenti i seguenti criteri di riferimento:
uso di un linguaggio preciso;
assenza di forme negative;
item non molto lunghi;
richieste relative a conoscenze definibili.
Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di
accettabilità delle prestazioni.
P
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sostegno e dalle insegnanti di classe (con riferimento al PDP o al PEI).
Gli esiti di tali prove sono discusse in ambito di riunione per classi parallele o di dipartimento al
fine di verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti, ri-progettare le attività didattiche in
caso di particolari punti di debolezza emersi dal confronto con i risultati delle altri classi e
aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal Collegio.
La valutazione delle prove comuni concorrerà alla valutazione relativa alla disciplina interessata.
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Gli oggetti della valutazione

La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti curricolari e sul comportamento.

Gli apprendimenti.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione (D.M. 254/2012).
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa

z

E

,

si esprime con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, adeguatamente
declinati negli specifici descrittori. La valutazione ha carattere collegiale ed è integrata dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo raggiunto.
Il comportamento.
La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico
che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, allo Statuto delle
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola.
In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente non solo
riferito al periodo di permanenza nella scuola ma anche in relazione alla partecipazione alle attività
ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori della propria sede.
La documentazione troverà collocazione negli spazi opportuni del registro elettronico.

Modalità di accertamento degli apprendimenti

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal curricolo di istituto, approvato dal collegio dei docenti e pubblicato nel
w b. L

si effettua mediante verifiche in itinere
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strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere
scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Possono consistere, come per le verifiche comuni, in
prove oggettive come anche in prove

−

e o aperte. È previsto un congruo numero di

prove a seconda della disciplina interessata e delle ore settimanali disponibili.
N

à

criteri:
-

b z

;

-Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente
svolta in classe;
-Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione.
Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono quindi mediante:
Verifiche scritte: Prove strutturate e semistrutturate. Le prove saranno strutturate a livelli di
difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove
diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di handicap o svantaggio
debitamente e tempestivamente documentate dagli enti e servizi competenti e facendo riferimento al
PEI o al PDP.
Verifiche orali: Colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di
studio, esposizione di attività svolte. Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e
alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo
didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo
educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce
z

.). La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata
(

−

z

),

lle famiglie.

I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali nel registro elettronico.
Verifiche di performance: Prove grafico/pittoriche, prove strumentali e vocali, test/prove
motorie prove

−

h .

Osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni
sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo
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alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche
quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di
concentrazione, al grado di interesse.
Le prove di verifica concorrono alla valutazione finale; il documento di valutazione che viene
pubblicato nel

E

scolastico conterrà i livelli di profitto raggiunti e il giudizio di comportamento.

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché´ la valutazione
,

b

la piena realizzazione della personalità.
In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:
-

z

b

z

unità di apprendimento;
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica
scritta o colloquio orale, le modalità` generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i
criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una
riflessione individuale e/o collegiale;
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per
migliorare il risultato.

Modalità di comunicazione alla famiglia

,

:

-la valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli
obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle
Indicazioni Nazionali;
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-la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, del
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fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad
una competenza specifica e non a una disciplina (al termine della classe quinta della scuola primaria
e della classe terza della scuola secondaria di primo grado).

Esiti delle verifiche - Note e comunicazioni

Gli esiti delle prove di verifica, sono pubblicati sul registro elettronico; è possibile prendere visione
delle prove nei colloqui individuali.
Il documento di valutazione viene pubblicato sul registro elettronico nel quale le famiglie possono
altresì prendere visione di:
-note allegate al documento di valutazione, relative ad insufficienze e carenze negli apprendimenti;
-note relative ai ritardi, alle assenze e alla loro giustificazione e al comportamento.

Valutazione nella Scuola del Primo ciclo

N

“

z

periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sono effettuati mediante
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale
z

'

.”

Il voto al termine del quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:
-esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
-progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
-impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
-organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).
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Si stabilisce che: nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado i voti sono compresi
tra il quattro e il dieci.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal
consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e
di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività
alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le
alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e
all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe;
nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa
alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la
valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa
su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.

Valutazione degli alunni con B.E.S

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle
alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,
del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
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L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per
lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della
prova ovvero l'esonero della prova.
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo
individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame.
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato
di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini
del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
legge 8 ottobre 2010 n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con
DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel
piano didattico personalizzato.
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere
zz z

h

e e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già
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stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e
conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

La valutazione degli alunni non italofoni di recente immigrazione

I minori con

z

z

z
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,

bb

P
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1999, .

394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità
della personalizzazione del percorso di apprendimento (PDP).
Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di
educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della
storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali
acquisite.
I
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In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o
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far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo
.
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Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e
agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo
caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).
Con il decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione,
I
P

I
IN

z

.

,

z

z

,

L I, h
.N

,

z

,

z

,

.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), prevedono che la certificazione
delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi".
La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e
attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo
di studio finale, ecc.) ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere
informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi
indicatori dei risultati di apprendimento attesi.
Le rubriche che descrivono i quattro livelli di padronanza per ciascuna competenza
“D.Manin”
z

z

z

medio-lunghi e consentiranno di esprimere una fondata valutazione alla fine della Scuola primaria e
del I ciclo

I

z

.
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I riferimenti normativi
 DPR n. 275/99 : Regolamento Autonomia
 DP 22
2009 . 122 “
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del
1˚
b 2008, . 137,
,
z ,
30 b 2008, .
169”
 L
30
b 2008, . 169 “N
z
z
z
“
z
z ”,
z
,
”.
 Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, recante norme in materia di
valutazione e di certificazione delle competenze
 DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I
grado
 DM . 742/2017, “
z
z
P
I z
. 9,
3,
62/2017”
 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.

z
P
18/12/2006 −
z h





L
azione scolastica degli alunni con disabilità, 2009
DM 12/07/2011
“L
D
L
z
z
, 2006
Linee guida per la certificazione delle competenze ( Nota Miur n. 2000 del 23/02/2017)

.
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Agli esiti delle verifiche (attribuzione di un voto o di un giudizio) si giungerà attraverso un
processo di misurazione delle prove di verifica somministrate, facendo riferimento alla
tabella con le corrispondenze tra il voto, le percentuali e i descrittori. Tali misurazioni
vengono condivise a livello di dipartimento e di Interclasse. Per gli alunni con bisogni
educativi speciali si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio nella
loro documentazione (PDP/PEI).
I

b z

seguenti criteri guida:
voto

criterio

10

Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di
apprendimento, con eventuale rielaborazione personale

9−8

Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento

7

Conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi di apprendimento

6

Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali
b

5-4

à

z

−

Gravi lacune negli apprendimenti

Valutazione quadrimestrale
I punteggi e i giudizi nelle prove di verifica non si traducono automaticamente nella
valutazione conclusiva di fine

(

);

,

infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio medio delle
prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di sviluppo della
persona. Conseguentemente,

/

z

riferimento ai seguenti criteri:
-esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;
-impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;
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-progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
-impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
-

z

à

.

-equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.
Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il
à

attraverso una relazione che documenti:

- le prove effettuate comprese quelle di recupero;
- utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo

à

, per percorsi

mirati al recupero degli apprendimenti.
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Descrittori di valutazione disciplinari scuola primaria
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi. Di seguito, la tabella di
corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di apprendimento

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
GIUDIZIO
Possesso e padronanza degli obiettivi. Prestazioni stabili, sicure, corrette ed autonome, trasferibili in
situazioni nuove e complesse.
Conoscenze – Precise, approfondite e integrate da apporti personali.
Abilità – Corrette, dirette e complete.
Linguaggio – Chiaro, ricco e ben articolato.
Competenze – Applicazione efficace di conoscenze a situazioni nuove. Rielaborazione personale,
creativa e critica.
Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi. Prestazioni stabili,corrette ed autonome, trasferibili
in situazioni nuove e complesse.
Conoscenze – Precise e approfondite.
Abilità – Corrette e complete.
Linguaggio – Chiaro, corretto e ben articolato.
Competenze – Applicazione sicura ed autonoma. Rielaborazione appropriata con spunti critici
personali.
Pieno raggiungimento degli obiettivi. Prestazioni stabili, corrette ed autonome, trasferibili in
situazioni nuove.
Conoscenze – Valide
Abilità – Corrette
Linguaggio – Pertinente e appropriato.
Competenze – Applicazione sicura. Rielaborazione chiara con apporti personali apprezzabili
Complessivo raggiungimento degli obiettivi. Prestazioni stabili, applicabili a situazioni note.
Conoscenze – Abbastanza valide
Abilità – Abbastanza corrette
Linguaggio – Semplice, ma chiaro.
Competenze – Applicazione meccanica. Rielaborazione semplice, ma adeguata.
Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Prestazioni applicabili in situazioni simili e semplici.
Conoscenze – Accettabili
Abilità – Di base o elementari.
Linguaggio – Semplice e non sempre corretto.
Competenze – Applicazione limitata a determinate situazioni. Rielaborazione semplice, ma guidata.
Raggiungimento solo parziale degli obiettivi. Prestazioni applicabili solo in situazioni simili e guidate
di apprendimento.
Conoscenze – Minime e frammentarie.
Abilità – Incerte.
Linguaggio – Lessicalmente povero e impreciso.
Competenze – Applicazione scarsa anche se guidata. Rielaborazione insufficiente.
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Prestazioni distanti dagli obiettivi, considerati nei
loro aspetti essenziali.
Conoscenze – Scarsissime.
Abilità – Incerte.
Linguaggio – Lessicalmente molto povero.
Competenze – Applicazione scarsa anche se guidata. Rielaborazione non acquisita.

VOTO

10

9

8

7

6

5

4
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Indicatori e Descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e del
b
.
à
z
,
I
h
,
à
pilare i
documenti di valutazione.
L
COMPORTAMENTO

FREQUENZA

SOCIALIZZAZIONE

/

o
o
o
o
o

Corretto, responsabile e controllato
Corretto
Vivace ma responsabile
Eccessivamente vivace
Poco responsabile

o
o
o
o
o
o

Frequenta con regolarità
Frequenta con qualche discontinuità
Frequenta in modo discontinuo
Sa relazionarsi molto bene sia con i compagni che con gli insegnanti.
E b
/
−
.
Ha qualche difficoltà ad integrarsi nella classe e tende a preferire il piccolo
gruppo.
Ha difficoltà a relazionarsi sia con i compagni che con gli insegnati.

o
PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

AUTONOMIA

PROGRESSO NEGLI
OBIETTIVI DIDATTICI

GRADO DI
APPRENDIMENTO

Partecipa alle attività scolastiche
o Con entusiasmo ed in modo costruttivo
o Con interesse
o Solo se sollecitato/a
o Poco, anche se opportunamente sollecitato/a,
L
o intenso e costante
o costante
o saltuario
o saltuario e superficiale
H
…
o Ottimo
o Buono
o Sufficiente
o Appena sufficiente
N
scolastico ( oppure: Nel corso del primo quadrimestre) ha evidenziato
o progressi regolari, costanti ed efficaci in tutte le singole discipline
o ha evidenziato buoni progressi in tutte le aree disciplinari
o progressi personali adeguati rispetto alla situazione iniziale, in tutte le aree
disciplinari.
o ha evidenziato progressi limitati e settoriali.
Ha conseguito, globalmente,
o un ottimo livello di apprendimento.
o un buon livello di apprendimento
o un sufficiente grado di apprendimento.
Oppure
Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati
proposti dagli insegnanti
o
l'alunno/a non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento
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Criteri per la valutazione del comportamento Scuola primaria
La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria viene espressa mediante un giudizio
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Il Nostro Istituto ha elaborato i descrittori per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento in
b

z

h

,

z

,

Consapevolezza ed espressione culturale.
Nello specifico:
Competenze civiche e sociali:
rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
com
zz
,
b z
scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite

,

z
:
impegno, partecipazione e responsabilità
Consapevolezza ed espressione culturale:
rispetto delle diversità

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA
PROFILO
Frequenza
à
.
Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative didattiche programmate, con ricaduta sul
gruppo classe.
Correttezza consapevole e continua nei rapporti con docenti, compagni e personale della
scuola.
Rispetto consapevole delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della scuola.
Frequenza
à
.
Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative didattiche programmate.
Correttezza nei rapporti con docenti, compagni e personale della scuola.
Rispetto delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della scuola.

GIUDIZIO

OTTIMO

DISTINTO
Frequenza
à
.
Partecipazione attiva alle iniziative didattiche programmate.
Correttezza nei rapporti con docenti, compagni e personale della scuola.
Rispetto delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della scuola.
Frequenza
doveri scolastici, ma disponibilità alla collaborazione per raggiungere gli
obiettivi formativi prefissati.
Partecipazione passiva alle iniziative didattiche programmate.
Correttezza scarsa nei rapporti con docenti, compagni e personale della scuola, ma sensibilità
ai richiami.
Rispetto scarso delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della scuola, ma
sensibilità ai richiami.

BUONO

SUFFICIENTE
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Descrittori di valutazione disciplinari scuola secondaria di primo grado
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi. Di seguito

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

la tabella di corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di apprendimento.
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GIUDIZIO

VOTO

Contenuti disciplinari completi ed approfonditi con spunti di originalità. Produzione molto accurata
e creativa con piena padronanza dei vari linguaggi. Compie correlazioni esatte ed analisi
approfondite. Organizza conoscenze ed abilità in ambito complesso in modo autonomo e creativo.

10

Contenuti disciplinari completi ed approfonditi. Produzione accurata con spunti di creatività e
buona padronanza dei vari linguaggi. Coglie la gerarchia delle informazioni ed i rapporti che tra esse
intercorrono. Organizza conoscenze e abilità in ambito complesso in modo autonomo.

9

Contenuti disciplinari completi e abbastanza approfonditi. Produzione accurata e buona padronanza
dei vari linguaggi. Capacità di cogliere la gerarchia delle informazioni. Organizza in modo
autonomo conoscenze e abilità.

8

Contenuti disciplinari abbastanza completi. Produzione rispondente alle consegne con discreta
padronanza dei vari linguaggi. Capacità di cogliere relazioni logiche più semplici e di crescente
difficoltà. Organizza contenuti articolati e abilità spesso in modo autonomo.

7

Contenuti disciplinari appresi in modo sostanziale. Produzione semplice e globalmente rispondente
alle consegne. Capacità di cogliere relazioni logiche semplici. Organizza contenuti ed abilità
elementari a volte in modo autonomo.

Contenuti disciplinari appresi in modo parziale. Produzione incerta ed incompleta rispetto alle
consegne. Coglie solo in parte semplici relazioni logiche. Organizza contenuti ed abilità in modo
elementare solo se guidato

Contenuti disciplinari appresi in modo frammentario e/o in minima parte. Produzione carente
rispetto alle consegne. Coglie difficilmente semplici relazioni logiche. Non riesce ad organizzare
contenuti e abilità anche se guidato. Rifiuta la prova.

6

5

4

….

Indicatori e Descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e
del livello globale di sviluppo raggiunto. Al fine di g
à
z
,
I
h
,
à
compilare i documenti di valutazione.
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L

/ h

o
o
o
o
o

COMPORTAMENTO

Corretto, responsabile e controllato
corretto
vivace ma responsabile
eccessivamente vivace
poco responsabile

Frequenta

FREQUENZA

o
o
o
o
o
o
o

SOCIALIZZAZIONE

o
o
o

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE

o
o
I

o
o
o
o
o

METODO DI STUDIO

con regolarità
con qualche discontinuità
in modo discontinuo
saltuariamente
È integrato/a positivamente e

organico, riflessivo e critico
organico e riflessivo
organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico
poco organico
disorganico
z

z

o
o
o
o
o

solida

o
o
o
o
o

degli eccellenti progressi

h

PROGRESSO NEGLI
OBIETTIVI
DIDATTICI

−

Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando attivamente
alle attività scolastiche
Manifesta un impegno adeguato e partecipa con interesse alle
attività scolastiche
Manifesta un impegno saltuario e partecipa solo
dietro sollecitazione
E
/ e, pur se sollecitato/a, non partecipa
…

Partito/a

SITUAZIONE DI
PARTENZA

−

È integratoa positivamente nella classe
H
h
à
z
collabora solo se stimolato/a
H
à
z
−

b

…

consistente
adeguata
incerta
lacunosa
,

z …

dei notevoli progressi
regolari progressi
pochi progressi
irrilevanti progressi
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Criteri per la valutazione del comportamento Scuola Secondaria

La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Il nostro Istituto ha elaborato i descrittori per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento in
base a indicatori riferiti al profilo delle competenze europeee Civiche e Sociali

z

,

Consapevolezza ed espressione culturale.
Nello specifico:
Competenze civiche e sociali:
rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
zz

,

b

z

,

scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite
z

:

impegno, partecipazione e responsabilità
Consapevolezza ed espressione culturale:
rispetto delle diversità
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA
PROFILO

GIUDIZIO

Frequenza assidua
à
.
Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative didattiche programmate sia curriculari che
extracurriculari
Fortemente motivato e corretto nei rapporti con docenti, compagni e personale della scuola.
Pienamente consapevole delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della
scuola.
Frequenza
à
.
Partecipazione abbastanza attiva e propositiva alle iniziative didattiche programmate sia
curriculari che extracurriculari
Motivato e corretto nei rapporti con docenti, compagni e personale della scuola.
Consapevole e rispettoso delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della
scuola.

DISTINTO

Frequenza assidua e puntualità
.
Partecipazione attiva alle iniziative didattiche programmate sia curriculari che
extracurriculari.
Rispettoso delle regole della convivenza scolastica e del patrimonio della scuola.
Corretto nei suoi rapporti con docenti, compagni e personale della scuola .

BUONO

Frequenza
.
Partecipazione attiva alle iniziative didattiche programmate sia curriculari che
extracurriculari.
Abbastanza motivato e corretto con docenti, compagni e personale della scuola.
Disponibile alla collaborazione per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati.
Frequenza ed impegno talvolta irregolari con incidenza non positiva sugli obiettivi formativi
fissati
Non sempre puntuale nel rispettare le regole di convivenza scolastica, anche se disponibile
alla collaborazione con i compagni.
Non sempre corretto nel comportamento, ma sensibile ai richiami.
Frequenza
,
z
à
,
partecipazione passiva e dispersiva alle attività didattiche
Non rispettoso nei confronti di docenti, compagni e operatori della scuola.
Responsabile di comportamenti violenti e/o offensivi accertati e sanzionati e/o reiterati di una
certa gravità, inclusi episodi di bullismo e cyberbullismo, o in relazione al rispetto del
patrimonio della scuola, nonché comportamenti perseguiti dal Regolamento di Istituto.

OTTIMO

PIENAMENTE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE
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ESAME DI STATO

L'

P

I

z

“

zz

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione
”(

8 D.L .

62/2017).

La Commissione d'Esame, istituita

I

z

,

Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente Scolastico, o da un docente collaboratore
del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza in altra istituzione scolastica.
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in
decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e
la valutazione.
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le
Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
a) prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere
studiate. Le prove delle Lingue Comunitarie sono svolte nello stesso giorno.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle
competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.
La Commissione d'Esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione
finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove
e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di
almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata
dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
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L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove
scritte e al colloquio.
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati,
valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.
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Voto

z

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e
le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta
formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali,
anche inferiore a sei decimi.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI MMI IONE LL E
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
INDICATORI

DESCRITTORI

Interesse

essenziale nelle attività didattiche

Impegno

accettabile

Comportamento

corretto

Metodo di lavoro

in via di consolidamento

ME
VOTO

6

Grado di apprendimento Rispetto ai livelli di partenza, è stato raggiunto un livello di preparazione complessivamente
adeguato e una sufficiente maturazione personale
Interesse
partecipe nelle attività didattiche
Impegno

idoneo

Comportamento

disciplinato

Metodo di lavoro

organico

Grado di apprendimento
Interesse
Impegno

z
z
soddisfacente raggiungendo un buon livello
personale
attivo nelle attività didattiche;
costante

Comportamento

responsabile

Metodo di lavoro

acquisito

Grado di apprendimento
Interesse
Impegno

z
z
b
,
raggiungendo un livello di preparazione molto buono e una completa maturazione personale.
assiduo nelle attività didattiche
serio e costruttivo;

Comportamento

responsabile;

Metodo di lavoro

autonomo

7

9
z

maturazione personale.
Interesse

elevato e costante nelle attività didattiche

Impegno

notevole

Comportamento

responsabile e disciplinato

Metodo di lavoro

efficace e produttivo
completa e continua

z

8

Grado di apprendimento Rispetto ai livelli di partenza

Grado di apprendimento

z

z

10

z

z
z

b

maturazione personale.
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In allegato
Verbale Scrutinio
Modello di Certificazione delle competenze (al termine della Scuola Primaria)
Modello di certificazione delle competenze Primo Ciclo
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All.1
VERBALE SCRUTINIO
I
______________
_________
I. . ___________
consiglio di
classe della ________ per procedere alle operazioni di scrutinio del I Quadrimestre. Presiede la
seduta il
Dirigente scolastico _____________, funge da segretario verbalizzante il Prof.__________, sono
presenti
alla seduta i sotto elencati Professori:
Nominativo Materia
In apertura di seduta, il Presidente richiama le norme vigenti in materia di valutazione, facendo
presente
h
z
.D. .653
1925
secondo le
nuove disposizioni del D.Lgs. n.62 del 2017 che detta “Norme in materia di
valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo di istruzione” ; prima di iniziare lo
scrutinio, il presidente ricorda le
disposizioni contenute nel decreto n.62 ed in specie che:
•
z
posizioni di cui al
D.Lgs.
n.62 del 2017;
•
z
à
inseriti
;
•
z
ssa con voti in decimi che indicano i differenti livelli di
apprendimento e quella del comportamento attraverso un giudizio sintetico e si riferisce allo
sviluppo delle
competenze di cittadinanza; per entrambe le valutazioni si rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti
nel Piano
;
•
z
,
,
z
b
sviluppo
degli apprendimenti raggiunto;
•
z
enti contitolari delle classi;
•
à
cattolica
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti;
detta
valutazione è resa su nota distinta, separata dal documento di valutazione, con giudizio sintetico
riferito
;
•
h
partecipano alla
valutazione;1
•
,
h
, h
à
tutti gli
,
zz
h
formativa,
30

alunno;2
1 In merito a questo punto il decreto n.62 all’art.2 ha previsto la
partecipazione dei sopracitati docenti alla
valutazione, tuttavia la Nota 1865 del 2017 ha chiarito che essi,
se hanno svolto attività nell’ambito del
potenziamento, forniscono elementi di informazione sui livelli di
apprendimento conseguiti dalle alunne e
dagli alunni e sull’interesse manifestato, pertanto le modalità di
partecipazione di tali docenti agli scrutini
sono definite dal collegio dei docenti.
2 Per questo aspetto, se il docente non partecipa agli scrutini, si
presuppone che abbia già fornito al
consiglio di classe elementi utili da tenere in considerazione
durante lo scrutinio.
•
voto

z

à

b

z

z

.1
L
.169
2008.
Si dà inizio alle operazioni di scrutinio, prima della proposta di voto dei professori delle discipline,
il
P .__________
-disciplinare della classe
e sul
punto emerge quanto segue3:
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
Si passa poi alla proposta dei voti trascritti nel Tabellone A allegato al presente verbale4; ci si
sofferma in
particolare su quegli alunni che hanno riportato delle insufficienze in alcune discipline:
Nominativi Alunni Insufficienze nelle seguenti discipline: matematica,
inglese, ecc. per scarso impegno e partecipazione
inadeguata, per frequenza non regolare, perché non
supportato in orario extrascolastico.
Il consiglio discute anche sugli alunni disabili e con BES (indicare i nominativi)
____________________________
________________________________________________________________________________
_______
L
P ._______________
h
______________ha
seguito
con interesse, ecc.
_______________________________________________________________________5
Per gli alunni che usufruiscono di un piano didattico personalizzato il consiglio segnala che
X ha raggiunto gli obiettivi previsti nel PDP solo in alcune discipline,
ecc._______________________
X
h
_________________________________________________________________
Per ogni singolo alunno vengono poi letti i giudizi sulla descrizione del processo e del livello
globale di
31

sviluppo degli apprendimenti raggiunto, riportati nella Tabella B allegata al presente verbale.
z
,
coordinatore
di classe, che legge i giudizi di ogni singolo alunno i cui descrittori fanno riferimento ai criteri
deliberati nel
PTOF.
Circa la valutazione del comportamento emerge quanto segue:
3 Breve descrizione sull’andamento didattico-disciplinare della classe.
4 Nel Tabellone A sono inseriti i voti in decimi delle discipline, il giudizio
del comportamento, i giudizi della religione
cattolica e delle attività alternative alla religione cattolica.
5 Inserire solo se presente un alunno disabile.

X___________________________________________________________________________
Y
___________________________________________________________________________
L
z
à
z
nella
tabella seguente:
Alunno6 Giudizio U/M
I
z
z
z
à
b
storico-geografica.
T
-disciplinare, i voti delle singole discipline,
compresi i
z
,
à
religione
cattolica e del comportamento sono trascritti nel Tabellone A allegato al presente verbale.
Per gli alunni che hanno riportato delle insufficienze in alcune discipline, in ottemperanza all'art.2
del D.Lgs.
n.62 del 2017, saranno attivate le seguenti strategie:
________________________________________________________________________________
_______
Terminate le operazioni di scrutinio, letto, approvato e sottoscritto il seguente verbale, la seduta è
tolta alle
ore__________
Il Presidente Il Segretario di Classe
Il Consiglio di classe (seguono firme sul verbale e su tutti gli allegati)

6 Segue elenco degli alunni.
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All.2

Istituzione scolastica
I.C. D. MANIN
_____________________________________________
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente Scolastico
z
espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione;
CERTIFICA
… ………………………………………………………………………………………...,
… ……….…………………………………………………... i ………………………………..,
h
..…. / ….. la classe .… z. …,
…. ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
h

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L
/
b
,
z
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.
L
/
b
z
,
,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L
/
h
situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L
/ ,
/ ,
z
.

B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale
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Competenze chiave europee1

Comunicazione
madrelingua o
1
istruzione

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione 2

nella
di

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

lingue

E
in lingua inglese a livello elementare (A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda
lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche
z
z
.

3 Competenza
matematica
e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
zz
à
b à
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logicoscientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.

4 Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le
tecnologie per interagire con altre persone.

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di
.E
à
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Comunicazione
straniere

lingua

nelle

2

7 Spirito
di
iniziativa
imprenditorialità

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

e

Livello

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
à
h
h
.E
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
,
.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.

9 L
/ h
z
à
h
/
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

D

. ……………….

Il Dirigente Scolastico
………………………….

1

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
D
“I
z
N z
z
z
2012". D.M. n.
254 del 16 novembre 2012.
2
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All.3

Istituzione scolastica
Daniele Manin
……………………………………………..……………………………….

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Dirigente Scolastico
z
della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che

… ………………………………………………...………………………………….......,
…

………………………………………………….…………….…

h

..…. / …. la classe .…

………………..………,

z. …,

….. ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L

/ ,

/ ,

compiti semplici in situazioni note.
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Competenze chiave
europee3

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione 4

Comunicazione
nella
madrelingua o lingua di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

2

Comunicazione
lingue straniere

nelle

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

3

Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

Competenze digitali

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti
diversi.

1

4

5

6

7

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

Competenze
civiche

H
é,
b
. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.

sociali

Spirito di iniziativa
imprenditorialità

e

e

Livello

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza
espressione culturale

ed

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
più congeniali.

9

D

L
/ h
z
à
h /
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
……………………..

Il Dirigente Scolastico
……………………………………………

3

Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
D
“I
z
N z
z
z
2012". D.M. n.
254 del 16 novembre 2012.
4
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