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REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO 

ADIGE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 
SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 

 

OGGETTO: VALUTAZIONE  

Il giorno 27 ottobre 2021, alle ore 14.15, convocato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Raffaella Lago, 

si è riunito sulla piattaforma digitale “Teams”, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Bassa 

Atesina 

Constatato legale il numero dei presenti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a discutere e deliberare in merito all’argomento evidenziato in oggetto. 

D E L I B E R A Z I O N E 

del Collegio Docenti sulla valutazione 

• Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

• Visto il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 

• Vista la Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865 

• Vista la Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020 n. 172 

• Vista la Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 che recepisce le modifiche 

introdotte dal decreto legislativo n. 62, dalla Legge 92/2019, dal Decreto Legge 8 aprile 2020 

e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 621/20 

• Vista la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. p_bz 699250 del 01.12.2017 avente 

per oggetto la Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed 

esami di Stato 

• Vista la Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617 

• Vista la Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584 

• Vista la bozza condivisa nell’ambito della Rete degli Istituti Comprensivi dell’Alto Adige 

relativamente a giudizio descrittivo e livelli di compenteza nell’ambito della valutazione della 

scuola primaria 

• Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01) - Key compentence 

2018  

• Vista la Circolare del Sovrintendente Scolastico PROT. 671507 del 01.09.2021 - Indicazioni 

scheda di valutazione scuola primaria a.s. 21/22 

• Viste le precedenti delibere del Collegio docenti in materia di valutazione 

 

per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini intermedi e 

finali, allo svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo di istruzione, il collegio dei 

docenti fissa dei criteri oggettivi, che tutti i team dei docenti ed i Consigli di Classe devono osservare 

per la valutazione delle alunne e degli alunni e per la loro ammissione o non ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, fermo restando quanto 

previsto dalla normativa vigente. 
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il Collegio dei Docenti,  

 

D E L I B E R A 

le seguenti modalità di valutazione: 

PREMESSA 

La presente delibera del Collegio dei Docenti dell’I.C. Bassa Atesina, avente per oggetto i criteri e le 

modalità di valutazione delle alunne e degli alunni recepisce la Deliberazione della Giunta Provinciale 

nr. 1168 del 31/10/2017 - Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione e la 

Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. Nr. 699250 del 01.12.2017 avente per oggetto la 

Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato 

con i documenti allegati, coniugando le nuove norme legislative con tutti i documenti di valutazione 

degli apprendimenti attualmente in vigore presso l’IC Bassa Atesina, e le modifiche introdotte dal 

Decreto Legge 8 aprile 2020 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 621/20 relativamente a 

valutazione nella scuola primaria ed all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica  

Si basa inoltre, limitatamente alla griglia di valutazione nella scuola primaria, che declina il giudizio 

descrittivo, il livello di competenza e la relativa descrizione, sulla bozza elaborata dal gruppo di lavoro 

coordinato dall’ispettor Trolese e dalla bozza rielaborata dalla R.I.C.A.A. 

Finalità della valutazione 

La valutazione ha carattere prevalentemente formativo e proattivo, persegue l’obiettivo di promuovere 

la capacità di autovalutazione degli alunni e delle alunne, di migliorarne i livelli formativi e di 

competenza, al fine di documentare lo sviluppo dell’identità personale, di confermare e/o modificare 

l’atteggiamento delle alunne e degli alunni nei confronti dell’apprendimento e di favorirne il successo 

formativo. Essa riguarda conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze e deve essere un processo 

continuativo. 

Oggetto della valutazione sono i processi formativi e tutte le attività previste nell’orario scolastico. I 

processi formativi e i risultati di apprendimento nell’ambito delle offerte formative extrascolastiche non 

sono oggetto di valutazione da parte della scuola, saranno altresì considerati da parte dei consigli di 

classe, come previsto dalle indicazioni contenute nella delibera della Giunta provinciale 31 maggio 

2016, n. 583 “Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle 

scuole in lingua italiana”. 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Educazione civica 

e viene espressa, per tutto il primo ciclo, con un giudizio sintetico. 

Il collegio dei docenti descrive la corrispondenza tra il giudizio sintetico e i diversi livelli di sviluppo di 

quelle competenze di Educazione civica. 

La valutazione del comportamento non è più rilevante ai fini della promozione.  

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è effettuata secondo le disposizioni vigenti in 

Provincia di Bolzano. 
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Scuola primaria 

1. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle 

discipline e nell’area di apprendimento trasversale Educazione civica viene espressa, per la 

scuola primaria, mediante un giudizio descrittivo che si riferisce al rispettivo livello di 

competenza raggiunto. 

2. La valutazione in itinere, ad esempio delle prove di verifica e conseguente alle osservazioni 

dirette del docente, avviene attraverso l’attribuzione di un giudizio descrittivo o di un livello di 

competenza (vedasi scheda con criteri di valutazione – allegato 1a  

3. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti dalla 

presente delibera (che costituisce parte integrante del PTOF), resta espressa nelle forme che 

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

il livello di padronanza dei contenuti verificati 

4. Gli obiettivi disciplinari oggetto di valutazione sono stati individuati dai docenti, sulla base 

delle Indicazioni Nazionali e Provinciali e dei curricola d’istituto e sono presenti nel registro 

elettronico. 

5. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti avviene attraverso l’attribuzione di un 

giudizio descrittivo (vedasi scheda con criteri di valutazione – allegato 1a) e utilizzando il 

Modello di scheda di valutazione periodica e finale degli apprendimenti fornita dall’Intendenza 

Scolastica, integrata dalle modifiche di cui alla presente delibera del collegio docenti. – 

allegato 1b 

6. La valutazione periodica e la valutazione finale del comportamento avvengono tramite un 

giudizio sintetico (vedasi scheda con criteri di valutazione – allegato 2  

7. La valutazione delle competenze di Educazione civica e della Competenza Digitale viene 

espressa dal consiglio di classe in quanto trasversale a tutte le discipline. 

8. Al termine di ciascun quadrimestre il consiglio di classe elabora il giudizio sintetico sulla 

valutazione globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni 

sulla base delle indicazioni presenti nell'allegato 3 

9. I docenti delle discipline e/o degli ambiti o moduli disciplinari veicolati in più lingue sono 

contitolari della valutazione. 

10. I docenti di sostegno linguistico forniscono tempestivamente gli elementi di valutazione e le 

proposte di valutazione finale al coordinatore del consiglio di classe, tenendo conto del 

Quadro comune europeo di riferimento (QCER). 

11. I docenti promuovono la capacità di autovalutazione degli alunni e delle alunne, utilizzando le 

griglie condivise. 

12. I docenti utilizzano le rubriche per l’osservazione delle competenze di cui alla Delibera del 

Collegio docenti dell’11 giugno 2019 (Allegati 4, 5, 6) 

13. Al termine della scuola primaria viene rilasciata la certificazione delle competenze (secondo il 

modello unico fornito dall’Intendenza Scolastica).  

 

Scuola secondaria di I grado 

1. La valutazione periodica e finale dei processi formativi e dei risultati di apprendimento nelle 

discipline e negli ambiti interdisciplinari viene espressa in cifre della scala decimale scritte in 

lettere. 

2. La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di voti in cifre della scala decimale. Di norma, 

verranno attribuiti voti dal quattro al dieci (Allegato 1c). 

3. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avvengono tramite un 

giudizio sintetico (vedasi scheda con criteri di valutazione – Allegato 2). 
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4. I docenti delle discipline e/o degli ambiti o moduli disciplinari veicolati in più lingue sono 

contitolari della valutazione. 

5. I docenti di sostegno linguistico forniscono tempestivamente al coordinatore del consiglio di 

classe gli elementi di valutazione, tenendo conto del Quadro comune europeo di riferimento 

(QCER). 

6. I docenti dei laboratori comunicano la valutazione al coordinatore del consiglio di classe in 

tempo utile per lo scrutinio 

7. La validità dell’anno scolastico è raggiunta con la frequenza di almeno il 75% delle attività 

educative e didattiche dell’orario annuale personalizzato, eccetto le deroghe previste dal 

collegio docenti.  

8. La valutazione delle competenze di Educazione civica prevede una condivisione e una 

corresponsabilità tra i docenti delle diverse discipline di studio e si esprimerà calcolando, per il 

50%, la media dei voti espressi dai docenti di lettere e di tedesco, e per il restante 50%, la 

media dei voti espressi da tutti gli altri docenti. 

9. La valutazione della Competenza Digitale viene espressa dal consiglio di classe in quanto 

trasversale a tutte le discipline 

10. I docenti promuovono la capacità di autovalutazione degli alunni e delle alunne, utilizzando le 

griglie condivise. 

11. I docenti utilizzano le rubriche per l’osservazione delle competenze di cui alla Delibera del 

Collegio docenti dell’11 giugno 2019 (Allegati 4, 5, 6) 

12. Entro il mese di dicembre, prima delle iscrizioni, il consiglio di classe redige – per le alunne e 

per gli alunni delle classi terze – un giudizio orientativo  

13. Al termine di ciascun quadrimestre il consiglio di classe elabora il giudizio sintetico sulla 

valutazione globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni 

sulla base delle indicazioni presenti nell'allegato 3 

14. Al termine della scuola secondaria di I grado, il consiglio di classe elabora la certificazione 

delle competenze acquisiste da ogni singola/o allieva/o (secondo il modello unico fornito 

dall’Intendenza Scolastica).  

Precisazioni sugli scrutini finali 

Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (ammissione) sia negativa (non ammissione) deve 

avere finalità esclusivamente educative e formative. 

La valutazione avviene tenendo conto dell’intero percorso formativo dell’alunno. 

Ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al Consiglio 

di classe per lo scrutinio e la piena corresponsabilità degli atti deliberati.  

I docenti, che avranno acquisito un congruo numero di prove, tenendo conto del profitto 

conseguito, degli obiettivi raggiunti della partecipazione alle attività didattiche, dell’evoluzione 

rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno e della volontà dimostrata, proporranno un voto 

al Consiglio, che delibererà in merito.  

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO 

Gli alunni della scuola del primo ciclo sono ammessi alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo anche se non sono stati valutati in modo positivo in tutte le discipline, in 

caso, quindi, di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

Al fine dell’ammissione all’esame di Stato, i candidati interni e privatisti, devono aver partecipato 

alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi. 
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Per gli alunni tutelati da L.104/92 la valutazione terrà conto del Piano Educativo Individualizzato, 

mentre per gli alunni tutelati da L.170/2010, D.M. del 27.12.2012 e C.M. del 6.3.2013, si farà 

riferimento al Piano Didattico Personalizzato. 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento e le comunica con forme idonee agli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

 
Scuola primaria 

“Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all’unanimità, il 

consiglio di classe può non ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva” (c. 3, art. 6, 

Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 del 31 ottobre 2017) 

Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle 

condizioni  per  attivare/riattivare  un  processo  positivo,  con tempi  più  lunghi  e  più  adeguati  

ai ritmi  individuali,  la  non  ammissione  alla  classe  successiva  sarà  decisa  in  caso di 

assenza  o  gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non 

consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso scolastico. 

Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la 

famiglia. L’alunno sarà opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe. 

Scuola secondaria di primo grado 

“Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei 

criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione” (c. 

4, art. 6, Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 del 31 ottobre 2017) 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 (Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di 

primo grado) della citata Delibera, la non ammissione alla classe successiva deve essere decisa 

dal Consiglio di classe con deliberazione assunta a maggioranza, dopo aver attentamente 

valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno,  dopo aver esperito varie strategie 

didattiche al fine di recuperare le lacune e avendo tempestivamente e adeguatamente 

informato gli esercenti la responsabilità genitoriale delle difficoltà di apprendimento 

dell’alunno. 

Le motivazioni che hanno portato a prendere la decisione di non ammissione andranno 

debitamente verbalizzate. 

La ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per 

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. 

 

CRITERI per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

 

Nel caso di voto inferiore a sei decimi in una o più discipline la non ammissione alla classe 

successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà decisa in base ai 

seguenti criteri generali: 

• lacune in diverse discipline che non possono essere recuperate nel breve periodo 
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• presenza di carenze che impediscono all’alunno di frequentare in modo proficuo l’anno scolastico 

successivo 

 

Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la 

famiglia.  

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe può considerare 

valido l’anno scolastico anche qualora la percentuale del 75 per cento non sia stata raggiunta, a 

condizione che vi siano elementi di valutazione sufficienti per procedere comunque alla 

valutazione finale. 

In particolare il Collegio dei Docenti individua le seguenti deroghe: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

2. partecipazione ad esami di certificazione linguistica 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I., di particolare importanza e con caratteristiche di unicità 

Il Collegio docenti demanda al singolo Consiglio di classe il giudizio sulla validità delle eventuali 

deroghe a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni e delle alunne interessati. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica 

motivazione 

In caso di mancata validità dell’anno scolastico non viene effettuata alcuna valutazione. La 

mancata validità dell'anno scolastico comporta la non ammissione alla classe successiva della 

scuola secondaria di primo grado oppure la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

La scuola comunica tempestivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale se il 

raggiungimento della validità dell’anno scolastico è a rischio. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado le alunne e gli alunni ottengono la 

certificazione delle competenze acquisite, sulla base del modello vincolante, predisposto 

dall’Intendenza Scolastica. Tale certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni 

congiuntamente all'attestato e alla scheda di valutazione della quinta classe della scuola primaria 

ovvero della terza classe della scuola secondaria di primo grado.  

Per le alunne e gli alunni con diritto alle misure di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il modello per 

la certificazione delle competenze può essere adattato sulla base del rispettivo percorso educativo 

individualizzato e personalizzato.  

La valutazione delle competenze non è la semplice trasposizione del voto disciplinare (singolo o di 

ambito aggregato), ma è il frutto di un processo di: 

• valutazione nell’alunno/a della capacità di usare il proprio sapere, la propria personalità e le 

abilità per realizzare i compiti proposti, agire nella realtà, affrontare e risolvere situazioni;  

• osservazione dell’operatività dell’alunno/a per riconoscere: l’evoluzione dei processi di 

autonomia, l’acquisizione di responsabilità e sicurezza, la capacità di collaborare nel gruppo 
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Valutazione delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un referto clinico 

La valutazione del percorso formativo delle alunne e degli alunni con una diagnosi funzionale o con un 

referto clinico e l’ammissione alla classe successiva nonché l’ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione avvengono sulla base del percorso educativo individualizzato e 

personalizzato. 

Le prove di verifica sono predisposte in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e sono 

idonee a valutare i progressi delle alunne e degli alunni in rapporto alle loro potenzialità e ai loro livelli 

di apprendimento iniziali. Tali alunne ed alunni hanno diritto alle misure individualizzate e 

personalizzate, all’utilizzo degli ausili, alle misure compensative e dispensative.  

In particolare nelle discipline, nelle quali si è lavorato, sulla base del percorso educativo 

individualizzato e personalizzato, con obiettivi non differenziati, vengono scelte, nell’ambito 

dell’adattamento delle prove di verifica, procedure che consentano alle alunne e agli alunni di 

dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito. 

Nelle schede di valutazione, negli attestati, nei diplomi finali e nella pubblicazione dei risultati non 

viene fatta menzione delle misure adottate. 

Valutazione delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico Personalizzato sulla base di una 

deliberazione del consiglio di classe (ai sensi del comma 2 art 10 della Delibera della Giunta 

Provinciale n. 1168 del 2017) 

Le misure precedenti vengono applicate anche alle alunne e agli alunni per le quali o per i quali è 

stato predisposto un percorso educativo individualizzato e personalizzato sulla base di una 

deliberazione del consiglio di classe (L. 170). 

Per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con background migratorio, 

la valutazione nei primi due anni, nei quali le alunne e gli alunni acquisiscono le competenze di base 

nella lingua d’insegnamento, può avvenire sulla base di un percorso educativo individualizzato e 

personalizzato con obiettivi differenziati. In tal caso la certificazione delle competenze può essere 

adattata al percorso educativo individualizzato e personalizzato. Qualora necessario, un percorso 

educativo individualizzato e personalizzato costituisce, anche decorsi due anni, la base per 

l’insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con background migratorio. 

 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Ammissione all’esame di candidati interni: 

Presupposti per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sono: 

• la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato; 

• di aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi. 

La valutazione del comportamento è legata al requisito di ammissione, infatti in caso di reiterate 

infrazioni disciplinari e di atti di violenza grave, o connotati da una particolare gravità che possono 

ingenerare un elevato allarme sociale, nell’impossibilità di reinserimento nella comunità scolastica, è 

prevista oltre all’esclusione dallo scrutinio finale anche la non ammissione all’esame di Stato. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne ed agli alunni ammessi all’esame 

di Stato, un voto espresso in decimi (senza frazioni decimali), anche inferiore a sei decimi, sulla 

base del percorso scolastico triennale e in conformità con i seguenti criteri e modalità:   

Il voto di ammissione agli esami di stato viene formulato a partire dalla media dei voti disciplinari 

(secondo proposta del docente) che ogni alunno/a ha ottenuto nell’ambito del secondo quadrimestre 

della classe terza, tenendo presente l’intero percorso di permanenza nella scuola secondaria di primo 
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grado, e di specifiche situazioni oggettive; si terrà conto dei seguenti indicatori: impegno, 

partecipazione, metodo di studio, evoluzione personale rispetto alla situazione di partenza, 

apprendimento, comportamento. 

Il voto può essere arrotondato all’unità superiore o inferiore per decisione assunta a maggioranza dal 

consiglio di classe, considerando il percorso scolastico dell’allievo/ nell’intero triennio della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Commissione d’esame 

La funzione di Presidente della commissione d'esame è svolta dal dirigente scolastico, oppure, in sua 

assenza, impedimento o incarico istituzionale presso un'altra scuola, da collaboratore del dirigente 

individuato ai sensi dell’art. 25, comma 5 del d.lgs. n.165/200114.  

 

Modalità per il calcolo della valutazione finale complessiva dell'esame di Stato del primo ciclo  

Le modalità per il calcolo della valutazione finale complessiva dell'esame di Stato del primo ciclo sono 

state modificate come di seguito indicato.  

La valutazione finale complessiva si basa sulla media aritmetica delle seguenti componenti: 

a) voto di ammissione e 

b) risultati dell'esame (= media aritmetica della valutazione delle prove scritte e del colloquio) 

Valori decimali pari a 0,5 o maggiori, saranno arrotondati all'unità superiore. La valutazione finale 

accompagnata dalla lode può essere assegnata ad alunni che hanno ottenuto una votazione di dieci 

decimi con deliberazione all'unanimità della commissione (su proposta della sottocommissione). I 

criteri per l’attribuzione della lode (con media non inferiore al 9,5) sono:  

• valutazione del percorso triennale di eccellenza;  

• valutazione delle competenze trasversali;  

• valutazione dei contributi positivi forniti dal candidato/a alla vita scolastica dal punto di vista del 

comportamento e della socializzazione 

Le nuove disposizioni prevedono una "rivalutazione" formale della commissione d'esame rispetto alle 

sottocommissioni, infatti alla commissione d'esame non compete più "soltanto" il compito di ratificare 

le deliberazioni assunte dalle sottocommissioni per la valutazione degli alunni, bensì delibera in modo 

autonomo, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva.  

Le prove d'esame vengono inoltre predisposte dalla stessa commissione d'esame, che definisce 

anche i criteri per la correzione e la valutazione. 

 

Prove scritte 

 

a) Italiano 

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il 

corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte 

delle alunne e degli alunni. 

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello 

studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni provinciali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 
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a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento; 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie sopra elencate (a; b; c) . Nel 

giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta. 

La tipologia c) introduce la scrittura di sintesi; se tale tipologia non ha fatto parte del percorso seguito 

in corso d’anno, non è obbligatorio che la traccia segua tale articolazione. 

b) Tedesco - seconda lingua 

La prova scritta di Tedesco seconda lingua, sarà svolta secondo le indicazioni riportate nelle Linee 

guida per la definizione dei criteri per lo svolgimento della prova di Tedesco lingua seconda 

all´esame conclusivo della scuola secondaria di 1° grado. 

c) Inglese 

La prova scritta di Inglese sarà svolta secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida per la 

definizione dei criteri e del modello di riferimento per lo svolgimento della prova di Inglese L3 

all’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado. 

d) Competenze logico matematiche 

La prova scritta finalizzata a rilevare le competenze logico matematiche è regolata dall’art. 8 del 

decreto ministeriale n. 741/2017 come di seguito indicato. 

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e 

di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli 

alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti 

l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati. 

 

3. Colloquio 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze, 

descritte nelle Indicazioni del primo ciclo di istruzione; 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, tenendo conto anche delle competenze nelle lingue, a partire dalla seconda lingua. 

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. 

Le competenze espressive sono al centro della parte orale, monologica ed eventualmente dialogica: 

durante l’autonoma esposizione della presentazione iniziale e anche nell’ambito del colloquio 
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pluridisciplinare in risposta alle domande di carattere generale su uno o più argomenti presenti nel 

curricolo della scuola e svolti durante l’anno scolastico. 

La dimensione dialogica può essere sollecitata, con poche e semplici domande di carattere generale, 

condivise dai docenti, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare successivo alla presentazione iniziale:  

• scambi conversazionali su tematiche di interesse personale o di vita quotidiana, eventualmente 

anche con stimolo visivo o uditivo (per esempio: illustrazioni da descrivere commentare, brani da 

ascoltare, esercitazioni simili) o con consegna scritta (per esempio: una mappa concettuale o una 

parte di mappa da sviluppare, uno schema, ma non esercizi, che già sono parte delle prove 

scritte)”. 

 

Prove INVALSI 

Dal 2017/2018, le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI non faranno più parte 

integrante dell'esame finale, ciò significa che a livello provinciale saranno previste soltanto 4 prove 

scritte: italiano, tedesco-seconda lingua, matematica e lingua inglese.  

La partecipazione alle prove INVALSI per la terza classe delle scuole secondarie di primo grado che si 

svolgeranno entro aprile del rispettivo anno scolastico, rappresenta un requisito per l'ammissione 

all'esame di Stato finale. Anche i candidati esterni devono necessariamente prendere parte alle 

prove INVALSI. 

Per gli alunni che, per gravi motivi documentati (valutati dal Consiglio di classe), non potranno 

partecipare alle prove INVALSI è prevista una sessione suppletiva. 

 

Valutazione degli alunni con disabilità e DSA 

Anche gli alunni aventi diritto agli interventi ai sensi della L. 104/1992 partecipano alle prove di 

rilevazione degli apprendimenti INVALSI. Il consiglio di classe può stabilire adeguate misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove. Ove queste misure non fossero 

sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova stessa. 

Tutte gli alunni aventi diritto agli interventi ai sensi della L. 104/1992 otterranno, dopo aver sostenuto 

l'esame (anche in base a prove d'esame differenziate), il diploma conclusivo del primo ciclo. Nel 

diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Agli alunni con una Diagnosi Funzionale che non sostengono l´Esame viene rilasciato un attestato di 

credito formativo. 

Tale attestato e´, 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 dei 

crediti formativi. 

Valutazione delle alunne e degli alunni con un Piano Didattico Personalizzato sulla base di una 

deliberazione del consiglio di classe: alunni con background migratorio 

Gli obiettivi differenziati, per promuovere l’integrazione e l’inclusione delle alunne e degli alunni con 

background migratorio, possono essere fissati solamente durante i primi due anni. Decorsi i due anni, 

il percorso educativo individualizzato e personalizzato può costituire la base per l’insegnamento e per 

la valutazione. Quest’ultima, qualora necessario, può prevedere anche criteri di valutazione 

differenziati. Il Consiglio di classe tiene conto della situazione iniziale e dei progressi effettuati degli 

alunni e delle alunne con background migratorio. 

La normativa relativa all’esame di Stato prevede di differenziare le prove per gli studenti con 

background migratorio: sono consentiti strumenti compensativi, se previsti dal PDP (dizionari bilingui, 

glossari, mappe, schemi, tempo in più …), ma non misure dispensative diverse (prova mancante di 

alcune parti).  
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Unicamente per la prova d’esame tedesco seconda lingua, gli alunni con background migratorio di 

recente immigrazione (primi due anni) che evidenziano difficoltà, hanno diritto ad una prova tarata 

sulla base delle effettive competenze linguistiche, con riferimento agli obiettivi indicati nel PDP e 

articolata sulle diverse parti della prova d’esame prevista per l’intera classe. 

Il collegio docenti approva inoltre  

I seguenti criteri di valutazione espressi nelle tabelle, che costituiscono parte integrante della presente 

delibera: 

1. Tabella di corrispondenza tra giudizi, descrittori e livelli di competenza per la scuola primaria 

(Allegato 1a)  

2. Modello di scheda di valutazione periodica e finale degli apprendimenti fornita dall’Intendenza 

Scolastica, integrata dalle modifiche di cui alla presente delibera del collegio docenti. (Allegato 

1b) 

3. Tabella di corrispondenza tra voti e descrittori delle competenze secondaria di primo grado 

(Allegato 1c);  

4. Criteri di valutazione del comportamento per la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

(Allegato n.2);  

5. Indicazioni per la compilazione del giudizio sintetico sulla valutazione globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni, corredato dai rispettivi indicatori 

(Allegato n.3); 

6. Rubriche per l’osservazione delle competenze di cui alla Delibera del Collegio docenti dell’11 

giugno 2019 (Allegati 4, 5, 6) 

La deliberazione del collegio dei docenti sui criteri e sulle modalità per la valutazione delle alunne 

e degli alunni verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola. 

 

Egna, 27/10/2021 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 
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Allegato 1a Scuola primaria 

I livelli di competenza individuati sono i seguenti:  

Definizione dei livelli di competenza 

A (avanzato) l’alunn* porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal/la docente, sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità 

B intermedio) l’alunn* porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 

dal/la docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

C (base) l’alunn* porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal/la docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con continuità. 

D (in via di prima 

acquisizione) 

l’alunn* porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

  

I suddetti livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni qui elencate:  
 

Autonomia dell’alunn*  

La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunn* mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo  

Le risorse mobilitate per portare a termine il compito 

La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

  

Fanno riferimento alla traduzione tabulare sottostante tabella fornita da Ketty Savioli 

 

 AUTONOMIA 
 

TIPOLOGIA RISORSE CONTINUITA’ 

AVANZATO Sì Non note/Note Personali/Docen
te 

Sì 

INTERMEDIO Sì Note Personali/Docen
te 

Sì 

No Non note Personali/Docen
te 

No 

BASE Sì Note Docente No 

No Note Docente Sì 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

No Note Docente No 
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Corrispondenza tra giudizio descrittivo e i diversi livelli di competenza 

Per la scuola primaria 

Per l’attribuzione del giudizio non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori correlati 
 

(classi prima e seconda) 
 
 

  

Valutazione 
prove e 

osservazioni 

Giudizio descrittivo relativo alle  
prove ed osservazioni in classe 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 
Nella scheda di 

valutazione 

Descrizione livello di 
competenza 

Non 
sufficiente/ D 

(in via di 
prima 

acquisizione) 

• Dimostra un’acquisizione 
frammentaria, generica e 
incompleta dei contenuti disciplinari 
con molte lacune. 

• Le abilità disciplinari sono da 
consolidare.  

• Utilizza, se guidato, conoscenze e 
abilità specifiche.  

D (in via di prima 
acquisizione) 

l’alunn* porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 

Sufficiente/ C 
(base) 

 

• Rivela un’essenziale acquisizione 
dei contenuti disciplinari. 

• Dimostra una minima padronanza 
delle abilità disciplinari. 

• Usa in modo essenziale la maggior 
parte delle conoscenze e delle 
abilità. 

 
 
 
 
 
 
C (base) 
 

 
 
 
l’alunn* porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal/la 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Quasi buono/ 
C (base) 

 

• Ha acquisito discretamente i 
contenuti disciplinari. Conoscenze 
per lo più complete. 

• Dimostra una sostanziale 
padronanza delle abilità disciplinari. 

• Usa discretamente la maggior parte 
delle conoscenze e delle abilità 

Buono/ B 
intermedio) 

• Ha un buon livello di acquisizione 
dei contenuti disciplinari. 

• Dimostra una buona padronanza 
delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo adeguato le 
conoscenze e le abilità per risolvere 
semplici problemi. 

 
 
 
 
 
 
B intermedio) 

 
 
 
l’alunn* porta a termine 
compiti in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal/la docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 
 

Molto buono/ 
B intermedio) 

• Ha acquisito conoscenze complete 
e approfondite. 

• Dimostra una padronanza molto 
buona delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo adeguato le 
conoscenze e le abilità anche per 
risolvere problemi. 

Ottimo/A 
(avanzato) 

 

• Ha acquisito conoscenze complete, 
sicure e personali. 

• Dimostra un’eccellente padronanza 
delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo completo e 
approfondito conoscenze e le abilità 
per risolvere problemi. 

A (avanzato) 
 

l’alunn* porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal/la docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità 
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(classi terza, quarta e quinta) 
 

Valutazione 
prove e 

osservazioni 

Giudizio descrittivo relativo alle  
prove  ed osservazioni in classe 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 
Nella scheda di 

valutazione 

Descrizione livello di 
competenza 

Non 
sufficiente/ D 

(in via di 
prima 

acquisizione) 

• Acquisizione frammentaria, generica 
e incompleta dei contenuti 
disciplinari con molte lacune. 

• Non sufficiente padronanza delle 
abilità disciplinari.  

• Scarsa autonomia nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. 

• Richiesta di aiuto per padroneggiare 
la maggior parte delle conoscenze e 
abilità. 

D (in via di prima 
acquisizione) 

l’alunn* porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Sufficiente/ C 
(base) 

 

• Essenziale acquisizione dei 
contenuti disciplinari. 

• Limitata capacità di operare semplici 
collegamenti interdisciplinari. 

• Sufficiente conoscenza dei principali 
contenuti disciplinari. 

• Utilizzo in modo meccanico delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. 

• Minima padronanza delle abilità 
disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C (base) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’alunn* porta a termine 
compiti solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite 
dal/la docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

Quasi buono/ 
C (base) 

 

• Discreta acquisizione dei contenuti 
disciplinari. Conoscenze per lo più 
complete. 

• Capacità di operare alcuni semplici 
collegamenti interdisciplinari. 

• Sostanziale padronanza delle abilità 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo discreto delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare 
discretamente la maggior parte 
delle conoscenze e delle abilità. 

Buono/ B 
intermedio) 

• Buon livello di acquisizione dei 
contenuti. 

• Capacità di operare semplici 
collegamenti interdisciplinari. 

• Buona padronanza delle abilità 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo autonomo delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo 
adeguato le conoscenze e le abilità 
anche per risolvere in autonomia 
problemi legati all’esperienza, con 
istruzioni e in contesti noti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B intermedio) 
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Proposta di valutazione di una prova di arte e immagine 
 

Nucleo tematico Obiettivo di apprendimento giudizio Livello di competenza 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D‘ARTE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.  

Molto buono A (avanzato) 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D‘ARTE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici.  

 
Quasi buono 

 
C (base) 

 

Oppure 
 

Nucleo tematico Obiettivo di apprendimento Livello di competenza 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D‘ARTE  

Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.  

A (avanzato) 

Molto buono/ 
B intermedio) 

• Conoscenze complete e 
approfondite. 

• Capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. 

• Padronanza molto buona delle 
abilità disciplinari. 

• Utilizzo in modo sicuro delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo 
adeguato le conoscenze e le abilità 
anche per risolvere in autonomia 
problemi legati all’esperienza e in 
contesti noti. 

• Capacità di recuperare e 
organizzare conoscenze nuove e di 
utilizzarle. 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’alunn* porta a termine 
compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse 
fornite dal/la docente o 
reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo/A 
(avanzato) 

 

• Conoscenze complete, sicure e 
personali. 

• Notevole capacità di rielaborare 
contenuti e di operare collegamenti 
interdisciplinari in autonomia. 

• Eccellente padronanza delle abilità 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo sicuro e preciso 
delle procedure, degli strumenti e 
dei linguaggi disciplinari. 

• Capacità di padroneggiare in modo 
completo e approfondito 
conoscenze e abilità anche per 
risolvere problemi. 

• Piena capacità di recuperare e 
organizzare conoscenze nuove e di 
utilizzare procedure e soluzioni in 
diversi contesti. 

A (avanzato) 
 

l’alunn* porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal/la docente, sia reperite 
altrove, in modo autonomo e 
con continuità 
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ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D‘ARTE  
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.  

C (base) 

Allegato b1. Modello di scheda di valutazione periodica e finale degli apprendimenti a 

rappresentazione tabellare per la scuola primaria 

 

Ambiti 
interdisciplinari 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

I quadr 

Livello di 
competenza * 

I quadr 

Obiettivi di 
apprendimento 

II quadr  

Livello di 
competenza * 

II quadr 
 
 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione, legalità 
e solidarietà 
Sviluppo sostenibile 
e ambientale 
Consapevolezza 
interculturale 

 Costituzione, legalità 
e solidarietà 
Sviluppo   sostenibile 
e ambientale 
Consapevolezza 
interculturale 

 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 
 

Utilizzo di tecnologie 
digitali 
Cittadinanza digitale 

 Utilizzo di tecnologie 
digitali 
Cittadinanza digitale 

 

 
Discipline 

 

    

 
ITALIANO 

 

Ascolto   Ascolto  

Parlato  Parlato  

Lettura  Lettura  

Scrittura  Scrittura  

Riflessione sulla 
lingua 

 Riflessione sulla 
lingua 

 

TEDESCO  
SECONDA LINGUA 
(prima, seconda e 

terza) 

Ascolto/lettura 

 
 Ascolto/lettura  

Parlato/scrittura  Parlato/scrittura  

TEDESCO  
SECONDA LINGUA 

(quarta e quinta) 

 
 

Ascolto  Ascolto  

Parlato  Parlato  

Lettura  Lettura  

Scrittura  Scrittura  

Riflessione sulla 
lingua 

 Riflessione sulla 
lingua 

 

LINGUA INGLESE 
(classe prima) 

Ascolto  Ascolto  

Parlato  Parlato  

LINGUA INGLESE 
(classe seconda) 

 

Ascolto  Ascolto  

Parlato  Parlato  

Lettura   Lettura  

LINGUA INGLESE 
(dalla terza alla 

quinta) 
 

Ascolto  Ascolto  

Parlato  Parlato  

Lettura  Lettura  

Scrittura  Scrittura  

MUSICA Fruizione e 
produzione 

 Fruizione e 
produzione 

 

ARTE E IMMAGINE Osservare e leggere 
le immagini 
Comprendere e 
apprezzare le opere 

 Osservare e leggere 
le immagini 
Comprendere e 
apprezzare le opere 
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d‘arte  
Esprimersi e 
comunicare 

d‘arte  
Esprimersi e 
comunicare 

CORPO 
MOVIMENTO E 

SPORT 

Il corpo, il 
movimento  
e le regole nel gioco 
e negli sport. 

 Il corpo, il 
movimento  
e le regole nel gioco 
e negli sport. 

 

STORIA Organizzazione delle 
informazioni, 
strumenti concettuali 
e metodo 
storiografico 

 Organizzazione delle 
informazioni, 
strumenti concettuali 
e metodo 
storiografico 

 

GEOGRAFIA Linguaggio della 
geo-graficità 
Orientamento 
Paesaggio  
Regione e sistema 
territoriale 

 Linguaggio della 
geo-graficità 
Orientamento 
Paesaggio  
Regione  e sistema 
territoriale 

 

RELIGIONE Riconoscere le 

diverse identità e 

tradizioni religiose in 

un’ottica di dialogo 

fra le culture 

 Riconoscere le 

diverse identità e 

tradizioni religiose in 

un’ottica di dialogo 

fra le culture 

 

MATEMATICA Numeri  Numeri  

Spazio e figure  Spazio e figure  

Relazioni, dati e 
previsioni 

 Relazioni, dati e 
previsioni 

 

 
SCIENZE E  

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare 
Esplorare e 
descrivere oggetti 
materiali. L‘uomo, i 
viventi e l‘ambiente. 
Osservare e 
sperimentare. 

 Vedere e osservare 
Esplorare e 
descrivere oggetti 
materiali. L‘uomo, i 
viventi e l‘ambiente. 
Osservare e 
sperimentare. 

 

P r imo  qua dr imes t re :  
 
L i ve l lo  g loba le  de l lo  sv i l uppo  deg l i  app ren d imen t i   
 

Comportamento 
 

Secondo   qua dr imes t re :  
 
L i ve l lo  g loba le  de l lo  sv i l uppo  deg l i  app ren d imen t i  
 

Comportamento 
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Allegato 1c Scuola secondaria di I grado 

I livelli di competenza individuati sono i seguenti:  

Definizione dei livelli di competenza 

A (avanzato) l’alunn* porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal/la docente, sia reperite altrove, in 

modo autonomo e con continuità 

B intermedio) l’alunn* porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 

dal/la docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

C (base) l’alunn* porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal/la docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 

modo non autonomo, ma con continuità. 

D (in via di prima 

acquisizione) 

l’alunn* porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

I suddetti livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni qui elencate:  
 

Autonomia dell’alunn*  

La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunn* mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo  

Le risorse mobilitate per portare a termine il compito 

La continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

  

Fanno riferimento alla traduzione tabulare sottostante tabella fornita da Ketty Savioli 

 

 AUTONOMIA 
 

TIPOLOGIA RISORSE CONTINUITA’ 

AVANZATO Sì Non note/Note Personali/Docen
te 

Sì 

INTERMEDIO Sì Note Personali/Docen
te 

Sì 

No Non note Personali/Docen
te 

No 

BASE Sì Note Docente No 

No Note Docente Sì 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

No Note Docente No 
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Corrispondenza tra i voti in decimi e i diversi livelli di competenza 

Per la scuola secondaria di I grado 

A ciascun voto è associato uno specifico livello di apprendimento, riportato nella seguente tabella: 

VOTO 

DESCRITTORI Livello di 

competenza 

Descrizione 

livello di 

competenza 

4 

 

• NON raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

• conoscenze non adeguate, gravemente 

lacunose; 

• del tutto inadeguata acquisizione delle 

competenze richieste; 

• limitato uso dei linguaggi specifici e degli 

strumenti. 

 
 
 
 
 
 
 
D (in via di prima 
acquisizione) 

 
 
 
 
 
l’alunn* porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 

5 

• Parziale raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: 

• limitate o non adeguate conoscenze; 

• non adeguata acquisizione delle competenze 

richieste; 

• difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli 

strumenti. 

6 

• Essenziale raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: 

• conoscenza essenziale dei contenuti 

disciplinari; 

• acquisizione delle competenze minime 

richieste; 

• incertezze nell’uso dei linguaggi e degli 

strumenti specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
C (base) 

 

 
 
 
l’alunn* porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note e utilizzando 
le risorse fornite 
dal/la docente, sia 
in modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 7 

• Sostanziale raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: 

• conoscenza discreta dei contenuti disciplinari; 

• capacità di rielaborazione delle conoscenze; 

• acquisizione delle competenze fondamentali 

richieste; 

• talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

8 

• Raggiungimento degli obiettivi prefissati: 

• conoscenza sicura dei contenuti disciplinari; 

• autonoma capacità di rielaborazione delle 

conoscenze; 

• acquisizione delle competenze richieste; 

• uso generalmente corretto dei linguaggi 

specifici e degli strumenti. 

 
 
 
 
 
 
B intermedio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
l’alunn* porta a 
termine compiti in 
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; risolve 
compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le 
risorse fornite 
dal/la docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

9 

• Completo raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: 

• conoscenza completa ed approfondita degli 

argomenti 

• con capacità di rielaborazione personale; 

• acquisizione sicura delle competenze 

richieste; 

• uso corretto dei linguaggi specifici e degli 

strumenti; 

• autonomia nel metodo di lavoro. 
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10 

• Eccellente raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: 

• padronanza dei contenuti e delle abilità; 

• capacità di rielaborazione personale ed 

autonoma, 

• in un’ottica interdisciplinare; 

• completa, approfondita e personale 

conoscenza degli argomenti; 

• acquisizione piena delle competenze previste; 

• uso sempre corretto dei linguaggi specifici e 

• sicura padronanza degli strumenti; 

• metodo di lavoro efficace e molto ben 

organizzato. 

 
 
 
 
 
A (avanzato) 

 

 
 
l’alunn* porta a 
termine compiti in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal/la 
docente, sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità 
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Allegato 2  
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle alunne e degli alunni nell’ambito 
delle competenze di Educazione civica e fa riferimento allo statuto dello studente e della studentessa, 
a eventuali patti educativi di corresponsabilità e al regolamento interno d’Istituto” 
 
Per l’attribuzione del giudizio sintetico non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori correlati 
 

Giudizio sintetico Scuola primaria e secondaria di I 
grado 

Scuola secondaria di I grado 

 Indicatori Indicatori integrativi 

COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE, 
COLLABORATIVO E 
PROPOSITIVO 
 

- Si relaziona sempre in modo 
corretto e responsabile con 
persone e cose 
- Rispetta consapevolmente le 
regole e assolve in modo autonomo 
e responsabile gli obblighi scolastici 
- Conosce e rispetta 
consapevolmente i diversi punti di 
vista e ruoli altrui 
- Aiuta i compagni in difficoltà 
 

• costante e personale svolgimento 
delle consegne 

• rispetto costante di sé e degli altri 

• rispetto scrupoloso del Regolamento 
d’Istituto e di disciplina 

• frequenza costante 

• ottimo livello di collaborazione con 
docenti e compagni 

• cura dei sussidi e degli arredi della 
scuola 

 

COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE E 
COLLABORATIVO 
 

- Si relaziona sempre in modo 
corretto e responsabile con 
persone e cose 
- Rispetta autonomamente le regole 
e assolve in modo regolare e 
responsabile gli obblighi scolastici  
- Aiuta i compagni in difficoltà  

• regolare adempimento delle 
consegne 

• rispetto di sé e degli altri 

• rispetto del Regolamento d’Istituto e 
di disciplina 

• frequenza regolare 

• disponibilità alla collaborazione con 
compagni ed insegnanti 

 

COMPORTAMENTO (IN 
GENERE) CORRETTO (E 
COLLABORATIVO) 
 

- Interagisce nel gruppo e si 
relaziona in modo quasi sempre 
corretto con persone e cose 
- Generalmente rispetta le regole e 
assolve in modo abbastanza 
regolare gli obblighi scolastici 
- Considera e riflette, sollecitato, 
sulle proprie azioni 

• complessivo rispetto di sé e degli altri 

• sufficiente rispetto del Regolamento 
d’Istituto e di disciplina 

• frequenza abbastanza regolare 

• (disponibilità alla collaborazione con 
compagni ed insegnanti) 

• esecuzione delle consegne non 
sempre precisa 

•  

COMPORTAMENTO NON 
SEMPRE CORRETTO 
 

- Si relaziona in modo non sempre 
corretto con persone e cose 
- Non sempre rispetta le regole e 
fatica ad ascoltare i richiami 
- Interrompe compagni e 
insegnanti, chiacchiera e non 
rispetta i turni negli interventi 
- Non è puntuale nelle consegne 
(avvisi/verifiche/materiali didattici) 
- Assolve in modo 
discontinuo/superficiale gli obblighi 
scolastici 
 

• esecuzione delle consegne 
superficiale 

 

• mancanza di rispetto nel rapporto 
con gli altri 

• mancato rispetto del Regolamento 
d’Istituto e di disciplina 

• frequenza non regolare 

• occasionali note disciplinari 

•  
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COMPORTAMENTO 
SCORRETTO 
 

- Si relaziona in modo poco corretto 
con persone e cose 
- Ha scarso rispetto delle regole 
- Non ascolta i richiami 
- Disturba la lezione (gioca, 
chiacchiera, si distrae …), 
non porta i materiali (avvisi, libri, 
quaderni, strumenti, non è puntuale 
nelle consegne (avvisi, verifiche…) 
ed è assai discontinuo 
nell'esecuzione dei compiti 

• disinteresse per le attività scolastiche 

• comportamento scorretto con 
docenti, non docenti, compagni 

• mancato rispetto del Regolamento 
d’Istituto e di disciplina 

• frequenza discontinua 

• ritardi 

• assenze non giustificate 

• disturbo dell’attività didattica 

• rapporti fortemente conflittuali 
all’interno del gruppo classe 

• reiterate note disciplinari 

• sospensioni 
 

 
COMPORTAMENTO 
GRAVEMENTE 
SCORRETTO 
 
 
 

- Si relaziona in modo irrispettoso 
con persone e cose e persiste in 
tale comportamento nonostante 
interventi e sanzioni disciplinari 
 - Manifesta un rifiuto sistematico 
delle regole 
  - Non valuta le conseguenze delle 
sue azioni 
 
 

• documentate e rilevanti mancanze 
disciplinari per le quali siano state 
irrogate sanzioni disciplinari che 
abbiano previsto l’allontanamento 
dello studente/della studentessa 
dalla scuola per periodi superiori a 15 
giorni 

• successivamente alla irrogazione 
delle sanzioni di natura educativa e 
non punitiva previste dal 
Regolamento della scuola, non si 
siano riscontrati positivi ed 
apprezzabili cambiamenti del 
comportamento 

• reiterate e documentate mancanze 
disciplinari di rilevanza penale 
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Allegato 3 
Indicazioni per la compilazione del giudizio sintetico sulla valutazione del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, corredato dai rispettivi indicatori 
 
Il giudizio sintetico sulla valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti viene elaborato 
dal consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori (nella colonna di sinistra), pur non dovendo 
necessariamente menzionarli tutti, e potrà avere un carattere schematico o discorsivo. Nella colonna 
di destra sono inserite voci a titolo esemplificativo di descrizione degli indicatori. 
Nella valutazione finale (secondo quadrimestre) sarà bene evidenziare eventuali progressi o regressi 
rispetto alla situazione iniziale. 
Sarà altresì possibile utilizzare – per il giudizio globale – anche le voci presenti nel registro elettronico 
in adozione. 

 

Indicatori Voci a titolo esemplificativo 

Partecipazione 

Partecipazione alla vita 
scolastica 

Attiva, proficua, caratterizzata da interesse, da entusiasmo, ricca di contributi 
personali, continua, costante, adeguata, discontinua, settoriale, superficiale, 
passiva, limitata, da sollecitare, da migliorare), … 

Modalità degli interventi 
in classe 

Interventi pertinenti, poco pertinenti, dispersivi; rispetto del turno di parola, … 

Presenza o assenze di 
motivazione 

Motivato, poco motivato, … 

Socializzazione 

Saper stabilire relazioni 
con compagni/e e 
insegnanti 

Con tutti i compagni/e, solo con alcuni, con pochi, non riesce a stabilire 
relazioni; relazioni mature, costruttive, superficiali, contraddistinte dal rispetto 
delle opinioni altrui, dalla capacità di ascolto, … 

Saper lavorare con i 
compagni 

Disponibile alla collaborazione, coinvolto, propositivo, capace di interagire, non 
sempre disponibile, poco collaborativo, fornisce un contributo minimo, si 
estranea dal gruppo, … 

Integrazione nella classe Alunno/a ben inserito/a, ha raggiunto un buon livello di integrazione, si rileva 
qualche difficoltà nell’integrazione con il gruppo classe, … 

Impegno 

Impegno a scuola e a 
casa 

Assiduo, costante, serio, responsabile, regolare, adeguato, settoriale, 
discontinuo, superficiale, … 

Svolgimento dei compiti Costante, accurato, saltuario, impegnato nello studio e nelle attività pratiche, … 

Rispetto dei tempi di 
consegna 

Puntualità, precisione, correttezza, regolarità, … 

Metodo di lavoro/di studio 

Gestione dei materiali Accurata, organizzata, disorganizzata, cura dei materiali, puntualità nel portare il 
materiale, … 

Metodo studio Produttivo, organico, autonomo, efficace, approfondito, adeguato alle 
potenzialità, non adeguato, dispersivo, carente, bisognoso di guida, da 
potenziare, sa collegare e riorganizzare le conoscenze in modo autonomo, 
critico, personale, … 

Solo nel II quadrimestre 

Traguardi di competenza, apprendimento, contenuti, obiettivi 

I traguardi sono stati 
raggiunti 

Pienamente, sostanzialmente, parzialmente, in modo completo, con sicurezza, 
con incertezza, non sono stati raggiunti, … 

L’alunno/a apprende con  Facilità, sicurezza, in modo approfondito, superficiale, non consolidato, …; in 
tutti gli ambiti, soltanto in alcuni ambiti 
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L’alunno segue il percorso in modo …; se guidato, segue… 

L’andamento scolastico 
risulta 

Lacunoso, problematico, difficoltoso, positivo, adeguato, soddisfacente, 
brillante, … 
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Rubriche di osservazione delle competenze 

Allegato 4 

 CLASSI PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA LIVELLO 

COMPETENZ
E CHIAVE 
EUROPEE 
2018 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
2006 

COMPETENZE DELLO 
STUDENTE/DELLA STUDENTESSA 
AL TERMINE DELLE CLASSI PRIME 
E SECONDE 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C - BASE D - INIZIALE 

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. 

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

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. 

L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici 
in situazioni note 

Competenza 
alfabetica  
funzionale 

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione 

Ascolta e interagisce in modo 
pertinente e per tempi prolungati 

    

  Legge in modo corretto e scorrevole e 
comprende in modo rapido 

 .   

  Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo corretto  

    

  Riconosce e denomina alcune parti del 
discorso 

 .   

Competenza 
multilinguisti
ca 

Comunicazione 
nella seconda 
lingua 

Comprende parole di uso quotidiano     
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  identifica il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

    

  Interagisce con i compagni per 
presentarsi e giocare. 
 

    

  Nella lettura capisce i nomi e le parole 
che sono familiari e frasi molto 
semplici  

    

  Scrive parole o brevi frasi 
 

    

Competenza 
multilinguisti
ca 

Comunicazione 
nella lingua 
straniera 

Comprende parole e semplici frasi.     

  Legge, ascolta e comprende parole o 
brevi frasi.  

    

  Scrive e/o copia parole attinenti alle 
attività svolte in classe. 

    

Competenza 
matematica  
e competenza 
in scienze, 
tecnologie  
e ingegneria 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

NUMERO : 
Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri naturali.  
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  Esegue semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo. 

    

  PENSIERO RAZIONALE  
PROBLEMI: 
Riconosce, rappresenta e risolve 
semplici problemi  

    

  LO SPAZIO E LE FIGURE: 
Si orienta nello spazio fisico. 
Riconosce le principali figure 
geometriche. 

    

  MISURE RELAZIONI DATI 
PREVISIONI : 
Classifica e mette in relazione.  
Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente . 

    

Competenze 
digitali 

Competenze 
digitali 

Sa utilizzare in modo 
guidato il computer e le 
principali periferiche. 

  

 

    

  Sa utilizzare in modo guidato 
gli applicativi più comuni 
(videoscrittura, disegno, 
audio). 

 

    

Competenza 
personale, 

sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Interiorizza i contenuti     

  E´capace di cogliere i collegamenti 
logici 
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  Espone in maniera autonoma     

  Formula ipotesi     

Competenza 
in materia di  
cittadinanza 

Competenze 
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sè, degli altri e 
dell´ambiente. 

    

  Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. 
 

    

  Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

    

Competenza 
imprenditorial
e 

Spirito di 
iniziativa 

Dimostra originalita´e spirito 
di iniziativa.  

 

    

  Si assume le proprie responsabilita´.     

  Chiede aiuto quando si trova in 
difficolta´ e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede 

    

Competenza 
in materia di 
consapevolez
za ed 
espressione  
culturali 
 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, 
fatti e fenomeni. 
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  Riconosce le diverse identita´in 
un´ottica di dialogo e rispetto 
reciproco. 

    

  Si esprime negli ambiti che gli sono 
piu´congeniali: motori, artistici e 
musicali. 
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Allegato 5 

 CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA SCUOLA 
PRIMARIA 

LIVELLO 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
2018 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
2006 

COMPETENZE DELLO 
STUDENTE/DELLA STUDENTESSA 
AL TERMINE DELLE CLASSI PRIME 
E SECONDE 

A - AVANZATO B - INTERMEDIO C - BASE D - INIZIALE 

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. 

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

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. 

L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici 
in situazioni note 

Competenza 
alfabetica  
funzionale 

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione 

Comprende in modo preciso, in 
relazione a scopo e punto di vista 
dell’emittente.  
 
 

    

  Si esprime con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  
 

 .   

  Legge in modo fluido ed espressivo.  
 

    

  Comprende in modo autonomo e 
completo  
 

 .   

  Produce testi funzionali, completi e 
formalmente corretti. 
 

    

  Riconosce e applica le strutture 
linguistiche in modo 
completo/padronanza lessicale ampia 
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Competenza 
multilinguistica 

Comunicazione 
nella seconda 
lingua 

Comprende espressioni, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano.  
Identifica il tema generale di un 
discorso. 

    

  Si esprime in modo semplice ma 
adeguato alla situazione comunicativa. 
Scambia semplici informazioni 
personali.  
Risponde brevemente a semplici 
domande.  

    

  Legge e comprende semplici testi.  
 

    

  Scrive messaggi e brevi testi . 
 

    

Competenza 
multilinguistica 

Comunicazione 
nella lingua 
straniera 

Scrive brevi testi attinenti alle attività 
svolte in classe (su modello dato) 

    

  Legge, ascolta e comprende semplici 
testi.  

    

  Comunica in modo essenziale semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

    

Competenza 
matematica  
e competenza 
in scienze, 
tecnologie  
e ingegneria 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

NUMERO : 
Legge, scrive, rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri interi e decimali.  
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  Esegue le quattro operazioni  
 

    

  PENSIERO RAZIONALE  
PROBLEMI: 
Riconosce, rappresenta e risolve 
semplici problemi  
 

    

  LO SPAZIO E LE FIGURE: 
Descrive,  
denomina, classifica, riproduce figure 
geometriche. 

    

  MISURE RELAZIONI DATI 
PREVISIONI : 
Classifica e mette in relazione dati.  
Usa unità di misura.  
Raccoglie dati e li rappresenta 
graficamente . 

    

Competenze 
digitali 

Competenze 
digitali 

Accede, con la guida dell´insegnante, 
all’informazione on line, 

imparando a localizzare le 
informazioni, a salvare e recuperare i 
contenuti (testo e immagini). 

    

  Interagisce con le icone; effettua 
ricerche; condivide informazioni e 
contenuti; collabora e usa le tecnologie 
per i lavori in gruppo.  

    

Competenza 
personale, 

sociale 
e capacità di 
imparare a 

Imparare ad 
imparare 

Ha interiorizzato gli argomenti di studio 
. 
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imparare 

  E´in grado di riutilizzare nuove 
informazioni . 

    

  Si impegna in nuovi apprendimenti, 
anche in modo autonomo. 

    

  Espone in modo completo gli 
argomenti, cogliendo ed esprimendo 
nessi temporali, spaziali e causali. 

    

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di se´, degli altri e 
dell´ambiente. 

    

  Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Accetta e 
propone compromessi. 
 

    

  Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

    

  Sa operare e motivare delle scelte     

Competenza 
imprenditoriale 

Spirito di 
iniziativa 

Dimostra originalita´e spirito di 
iniziativa. 
 

    

  E´in grado di realizzare semplici 
progetti 
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  Si assume le proprie responsabilita´.     

  Chiede aiuto quando si trova in 
difficolta´. 

    

  Sa fornire aiuto a chi lo chiede     

Competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali 
 

Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, 
fatti fenomeni e produzioni artistiche.  

    

  Riconosce le diverse identita´, le 
tradizioni culturali e religiose in 
un´ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

    

  In relazione alle proprie potenzialita´e 
al proprio talento; si esprime negli 
ambiti che gli sono piu´congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
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Allegato 6 

 CLASSI  1 – 2 -3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIVELLO 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
2018 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
2006 

COMPETENZE DELLO STUDENTE/DELLA 
STUDENTESSA AL TERMINE DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

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. 

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

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. 

L’alunno/a, 
se 
opportuna
mente 
guidato/a, 
svolge 
compiti 
semplici in 
situazioni 
note 

Competenza 
alfabetica  
funzionale 

Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione 

Comprende in modo preciso e rapido, in 
relazione a scopo e punto di vista  
dell’emittente e si esprime con chiarezza, 
proprietà e originalità  

    

  Legge in modo fluido ed  
espressivo. 

    

  Produce testi completi, approfonditi e 
personali . 

    

  Riconosce e applica le strutture linguistiche 
in modo completo anche in contesti 
complessi/padronanza lessicale molto ampia, 
appropriata alle diverse situazioni. 

    

Competenza 
multilinguistica 

Comunicazione 
nella seconda 
lingua 

Comprende espressioni, istruzioni e frasi di 
uso quotidiano.  
Identifica il tema generale di un discorso. 
 

    



 

36 

 

  Si esprime in modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione comunicativa. 
Scambia informazioni personali.  
Risponde brevemente a semplici domande.  

    

  Legge e comprende semplici testi.      

  Scrive messaggi e brevi testi rispettando le 
principali strutture grammaticali e linguistiche. 
 

    

Competenza 
multilinguistica 

Comunicazione 
nella lingua 
straniera 

Scrive brevi testi attinenti alle attività svolte in 
classe.  

    

  E´in grado di esprimersi e di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici 
situazioni.  

    

Competenza 
matematica  
e competenza in 
scienze, 
tecnologie  
e ingegneria 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia 

Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni.  
 

    

  Esplora lo spazio, descrive e rappresenta 
forme relazioni e strutture, classificando 
figure in base a 
 Caratteristiche geometriche.  
Utilizza le trasformazioni geometriche per 
operare su figure. 
 

    

  Utilizza unita´di misura. 
Raccoglie, organizza, rappresenta ed 
interpreta dati utilizzando grafici e metodi 
statistici.  
 

    

  Riconosce eventi certi, possibili, probabili e 
ne stima il grado. 
 

    

  Analizza dati e fatti della realta´per verificare 
l´attendibilita´di analisi quantitative proposte 
da altri. 
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Competenze 
digitali 

Competenze 
digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilita´ 
le tecnologie, come supporto alla creativita´e 
alla soluzione di problemi 

    

 
 

 Sa effettuare ricerche; condivide informazioni 
e contenuti; collabora e usa le tecnologie per 
i lavori in gruppo e per interagire con altre 
persone 

    

Competenza 
personale, 
sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base. 

    

  E´capace di ricercare e di organizzare nuove 
informazioni . 

    

  Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

    

  Espone in modo completo gli argomenti     

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Competenze 
sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di se´e degli altri. 
 

    

  E´consapevole della necessita´del rispetto di 
una convivenza civile, pacifica e solidale. 

    

  Si impegna per portare a termine il lavoro 
iniziato, da solo o insieme ad altri.  

    

Competenza 
imprenditoriale 

Spirito di 
iniziativa 

Utilizza le conoscenze acquisite per 
elaborare progetti inerenti le attività di studio 
in modo personale e creativo.  
È in grado di verificare la pianificazione. 

    

  E´in grado di chiedere aiuto quando e´in 
difficolta´e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

    

  Si dimostra consapevole dei propri punti di 
forza e di debolezza e del proprio modo di 
apprendere, assumendosi anche le proprie 
responsabilita´.  
Sa collegare e rielaborare dati, riconosce e 
risolve problemi in contesti diversi valutando 
le informazioni e la loro coerenza, in modo 
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abbastanza corretto.  

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Segue le spiegazioni degli insegnanti 
intervenendo di solito in modo pertinente; 
estrapola informazioni, comprende il 
significato di un messaggio e lo rielabora. 
Legge le opere artistiche e mostra una certa 
sensibilità per le varie  
forme di espressione culturale, in un´ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

    

  Individua cause ed effetti, analogie e 
differenze e opera secondo precisi schemi 
logici in modo personale . 

    

  Si esprime negli ambiti che gli sono 
piu´congeniali: motori, artistici e musicali. 
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