
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO SU CRITERI E LIVELLI  

OMOGENEI E CONDIVISI. 

 

                                                                                     SCUOLA  DELL’INFANZIA 
         IDENTITA’ – AUTONOMIA – COMPETENZA - CITTADINANZA      (Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari) 

Competenze chiave europee Ob. di 
apprendiment

o 
Livello debole Livello base Livello intermedio Livello avanzato Campi di 

esperienza 
Indicatori 

Il sé e l’altro 
 
 
 
 
  IDENTITA’ 
 
Cittadinanza 

1-Esprimere 
bisogni 
 
2-Sperimentare 
l’appartenenza 
 
3-Acquisire 
fiducia in sé e 
negli altri 
 
4-Sperimentare 
l’autonomia 

Giocare, 
esprimersi e 
confrontarsi con 
i coetanei 
rispettando le 
regole 

Non gioca in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri. Non si 
esprime in modo 
chiaro e corretto. Non 
si confronta con i 
coetanei. Non ha 
interiorizzato le 
regole del vivere 
insieme. Non conosce 
la sua storia personale 
e familiare. 

Si relaziona nel gioco 
in modo 
sufficientemente 
costruttivo. Si esprime 
in modo essenziale. 
Non sempre si 
confronta con i 
coetanei. Ha 
interiorizzato 
parzialmente le regole 
del vivere insieme. 
Conosce le 
informazioni 
essenziali della sua 
storia personale e 
familiare. 

Si relaziona nel gioco 
in modo costruttivo. 
Si esprime in modo 
adeguato. Si confronta 
con i coetanei. Ha 
interiorizzato le 
regole del vivere 
insieme. Conosce le 
informazioni della sua 
storia personale e 
familiare. 

Gioca in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri. Si 
esprime in modo 
chiaro e corretto. Si 
confronta  
rispettosamente con i 
coetanei. Ha 
interiorizzato e 
applica le regole del 
vivere insieme. 
Conosce pienamente 
la sua storia personale 
e familiare. 

Il corpo e il 
movimento 
 
 
AUTONOMIA 

1-Acquisire la 
consapevolezza 
 
2-Sperimentare 
la lateralità 

E’ autonomo 
nella cura 
personale, è 
coordinato e ha 
consapevolezza 

Non ha raggiunto 
l’autonomia personale 
generale. Non adotta 
pratiche della cura di 
sé e dell’igiene. Non 

Ha raggiunto una 
parziale autonomia 
personale generale. 
Adotta parzialmente 
pratiche di cura di sè 

Ha raggiunto una 
buona autonomia 
personale generale. 
Adotta buone pratiche 
di cura di sé e di 

Ha raggiunto un’ 
ottima autonomia 
personale generale. 
Adotta pratiche 
corrette di cura di sé e 



 
 
    Motricità 

 del proprio 
corpo 

ha coordinamento 
della motricità globale 
e della motricità fine. 
Non riconosce e non  
rappresenta il proprio 
corpo nelle sue 
diverse parti. 

e di igiene. Ha un 
parziale 
coordinamento della 
motricità globale e 
della motricità fine. 
Riconosce e 
rappresenta solo in 
parte il proprio corpo 
nelle sue diverse 
parti. 

igiene. Ha un buon 
coordinamento della 
motricità globale e 
della motricità fine. 
Riconosce e 
rappresenta il proprio 
corpo nelle sue 
diverse parti. 

di igiene. Ha un 
ottimo coordinamento 
della motricità globale 
e della motricità fine. 
Riconosce 
perfettamente il 
proprio corpo nelle 
sue diverse parti. 
 

Immagini, 
suoni e colori 
 
COMPETENZA 
 
gestualità-
arte- musica 

1-Riconoscere 
ed esprimere 
emozioni e 
sentimenti 

Esprime le sue 
emozioni con il 
corpo e con il 
disegno, la 
pittura, la 
musica e le 
attività 
manipolative 

Non riconosce né 
esprime emozioni e 
sentimenti attraverso 
il linguaggio corporeo. 
Non inventa storie e 
non sa 
drammatizzarle. Non 
si esprime 
adeguatamente 
attraverso il disegno, 
la pittura, le attività 
manipolative e la 
musica. 

Riconosce ed esprime 
parzialmente 
emozioni e sentimenti 
attraverso il 
linguaggio corporeo. 
Con difficoltà inventa 
storie e le 
drammatizza. Si 
esprime 
sufficientemente 
attraverso il disegno, 
la pittura, le attività 
manipolative e la 
musica. 

Riconosce ed esprime 
emozioni e sentimenti 
attraverso il 
linguaggio corporeo. 
Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la drammatizzazione. 
Si esprime 
adeguatamente 
attraverso il disegno, 
la pittura, le attività 
manipolative e la 
musica. 

Riconosce pienamente 
ed esprime emozioni 
e sentimenti 
attraverso il 
linguaggio corporeo 
espressivo. Inventa 
creativamente storie e 
le drammatizza. Si 
esprime con creatività 
attraverso il disegno, 
la pittura, le attività 
manipolative e la 
musica. 

I discorsi e le 
parole 
 
 
COMPETENZA 
 
 
Strumenti 
linguistico- 
espressivi 

1-Acquisire 
strumenti 
comunicativi  
 
2-Sperimentare 
la 
partecipazione 

Si esprime in 
modo corretto 
ricostruenti e 
comunicando le 
esperienze 
vissute 

Non si esprime in 
modo chiaro e 
corretto. Non 
ricostruisce 
verbalmente una 
esperienza vissuta. 
Non sperimenta 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura.  

Si esprime 
parzialmente  in modo 
corretto. Ricostruisce, 
se guidato, 
verbalmente una 
esperienza vissuta. 
Sperimenta 
sufficientemente 
prime forme di 
comunicazione 

Si esprime in modo 
chiaro e corretto. 
Ricostruisce 
verbalmente una 
esperienza vissuta. 
Sperimenta prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura. 
Ragiona sulla propria 

Si esprime in modo 
molto chiaro e 
corretto. Ricostruisce 
con puntualità 
verbalmente una 
esperienza vissuta. 
Sperimenta con 
successo prime forme 
di comunicazione 
attraverso la scrittura. 



attraverso la scrittura. 
Se guidato, ragiona 
sulla propria lingua. 

lingua.  Ragiona sulla propria 
lingua e scopre la 
presenza di lingue 
diverse. 

La 
conoscenza 
del mondo 
 
 
 
COMPETENZA 
 
 
 
Pensiero 
logico-
matematico e 
scientifico 

1-Raggruppare  
e ordinare 
secondo criteri 
diversi 
 
2-Collocare 
correttamente 
nello spazio se 
stesso, oggetti e 
persone 

Esplora e 
manipola 
oggetti, 
materiali e 
simboli, 
osservando la 
vita di piante e 
animali 

Non osserva il proprio 
corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni 
naturali e non si 
accorge dei loro 
cambiamenti. Non sa 
collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. Non 
individua le posizioni 
degli oggetti e delle 
persone nello spazio 
usando i principali 
concetti topologici. 
Non classifica in base 
a due caratteristiche, 
non confronta e non 
valuta quantità. Non 
ha  familiarità con le 
strategie del contare e 
operare con i numeri. 

Osserva con minima 
attenzione il proprio 
corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni 
naturali e i loro 
cambiamenti. Sa 
sufficientemente 
collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. Individua 
parzialmente le 
posizioni degli oggetti 
e delle persone nello 
spazio usando i 
principali concetti 
topologici. Classifica 
sufficientemente in 
base a due 
caratteristiche, 
confronta e valuta 
quantità. Ha 
familiarità con le 
strategie del contare e 
operare con i numeri. 

Osserva il proprio 
corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni 
naturali accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. Individua 
le posizioni degli 
oggetti e delle 
persone nello spazio 
usando i principali 
concetti topologici. 
Classifica in base a 
due caratteristiche. 
Confronta e valuta 
quantità. Ha buona 
familiarità con le 
strategie del contare e 
operare con i numeri. 
 
 

Osserva criticamente 
il proprio corpo, gli 
organismi viventi, i 
fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. Sa con 
precisione collocare le 
azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e 
della settimana. 
Individua 
correttamente le 
posizioni degli oggetti 
e delle persone nello 
spazio usando i 
principali concetti 
topologici. Classifica 
con precisione in base 
a due caratteristiche, 
confronta e valuta 
quantità. Ha ottima 
familiarità con le 
strategie del contare e 
operare con i numeri. 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE IN USCITA  SU FASCE DI  LIVELLO D’ISTITUTO        - CAMPI  DI  ESPERIENZA – 

 IDENTITA’ – AUTONOMIA – COMPETENZA - CITTADINANZA      (Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari) 

IL SE’ E L’ALTRO (IDENTITA’ – CITTADINANZA) debole base intermedio avanzato 
Giocare in modo costruttivo e creativo     
Esprimersi in modo chiaro e corretto     
Confrontarsi con i coetanei     
Rispettare le regole     
Conoscere la propria storia personale e familiare     
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (AUTONOMIA-MOTRICITA’) debole base intermedio avanzato 
E’ autonomo e ha cura di sé     
Riconosce e rappresenta il proprio corpo     
E’ coordinato nella motricità globale e fine     
 

IMMAGINI, SUONI E COLORI (GESTUALITA’-ARTE-MUSICA)  COMPETENZA debole base intermedio avanzato 
Esprime emozioni e sentimenti con il corpo, il disegno, la pittura, la musica e le attività 
manipolative 

    

 

I DISCORSI E LE PAROLE (LINGUISTICO - ESPRESSIVO)     COMPETENZA debole base intermedio avanzato 
Si esprime in modo chiaro e corretto     
Sa raccontare esperienze vissute e fantastiche     
Si avvicina alla lingua scritta anche attraverso l’approccio ai libri     
Riflette sulla propria lingua e scopre la consapevolezza di lingue diverse     
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  MATEMATICO – SCIENTIFICO)  COMPETENZA debole base intermedio avanzato 
Osserva la natura e si accorge dei cambiamenti, rivelandone effetti e differenze     
Colloca azioni ed eventi nella ciclicità del tempo     
Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio     
Familiarizza con i numeri e si approccia ai calcoli     



STRUMENTI DI VALUTAZIONE  D’ISTITUTO  SU FASCE DI LIVELLO OMOGENEE E CONDIVISE 
 SCUOLA PRIMARIA 

- Classi prima, seconda e terza - 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza scuola primaria  (Indicazioni Nazionali.) 

Competenze chiave 
europee 
 

Livello scarso 
4 

Livello iniziale 
5 

Livello base 
6 

Livello intermedio 
7/8 

Livello avanzato 
9/10 

Comunicazione 
nella madre lingua 
o lingua di 
istruzione 

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 
termine della classe 
di appartenenza. 

Legge in maniera 
meccanica semplici 
testi, ascolta e 
comprende 
parzialmente i 
contenuti essenziali. 
Scrive semplici frasi 
parzialmente 
strutturate. Il 
patrimonio lessicale 
è ancora povero. 

Legge, ascolta e 
comprende 
sufficientemente i 
contenuti essenziali 
di un testo. Scrive 
frasi 
sufficientemente 
chiara. Il patrimonio 
lessicale è in via di 
arricchimento. 
 
 
 

Legge, ascolta e 
comprende 
adeguatamente i 
contenuti di un testo. 
Scrive in modo 
corretto. Il 
patrimonio lessicale 
è vario. 
 

Legge in modo 
chiaro e corretto e 
comprende 
chiaramente i 
messaggi. Scrivere 
rielaborando il 
contenuto in modo 
creativo e personale 
con correttezza 
morfosintattica ed 
ortografica. 

Comunicazione 
nella lingua 
straniera 
    (L2 Inglese) 

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 
termine della classe 
di appartenenza. 

E’ in notevole 
difficoltà nell’ascolto 
e comprende 
parzialmente 
vocaboli e istruzioni. 
Anche se guidato è 
insicuro nella 
scrittura di semplici 
parole. 

Ascolta e comprende 
istruzioni con 
qualche incertezza. 
Legge con alcuni 
errori. Scrive con 
sufficiente 
correttezza semplici 
vocaboli. 
 

Legge lentamente, 
ascolta e comprende 
il senso generale del 
messaggio. Scrive 
vocaboli noti senza 
troppi errori 
 
 

Legge con corretta 
pronuncia e 
comprende semplici 
frasi che scrive senza 
errori.  

Competenza 
matematica e 

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 

Se guidato sa 
operare 

Opera 
sufficientemente con 

Legge, scrive ed 
opera 

Legge e scrive con 
sicurezza i numeri 



competenze di base 
in scienza e 
tecnologia 

termine della classe 
di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

parzialmente con i 
numeri naturali, il 
valore posizionale 
delle cifre, con ritmi, 
sequenze e forme 
geometriche e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche. 

i numeri naturali, il 
valore posizionale 
delle cifre, con ritmi, 
sequenze e forme 
geometriche. Risolve 
semplici situazioni 
problematiche. Sa 
raccogliere e 
utilizzare 
sufficientemente 
semplici dati. 

adeguatamente con i 
numeri naturali 
Conosce ed usa il 
valore posizionale 
delle cifre. Riconosce 
con sicurezza nello 
spazio vissuto ritmi, 
sequenze e forme 
geometriche e sa 
operare con esse. 
Raccoglie e usa 
adeguatamente 
informazioni e dati. 
Comprende e risolve 
situazioni 
problematiche. 

naturali con i quali 
opera 
autonomamente. 
Comprende ed usa 
correttamente il 
valore posizionale 
delle cifre Riconosce 
con sicurezza nello 
spazio vissuto ritmi, 
sequenze e forme 
geometriche. Sa 
descrivere gli 
elementi significativi 
di una figura. Usa 
misure 
convenzionali e non. 
Raccoglie e usa 
correttamente 
informazioni e dati. 
Comprende e risolve 
con sicurezza 
situazioni 
problematiche. 

Consapevolezze ed 
espressione 
culturale 

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 
termine della classe 
di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 

Esprime 
parzialmente le 
proprie potenzialità 
in relazione agli 
ambiti che gli sono 
più congeniali 
(motori, artistici e 
musicali). Non 
sempre rispetta le 
regole e l’ambiente 
di lavoro. 

Esprime 
sufficientemente le 
proprie potenzialità 
in relazione agli 
ambiti che gli sono 
più congeniali 
(motori, artistici e 
musicali). Rispetta le 
regole e l’ambiente 
di lavoro. 

Esprime 
adeguatamente le 
proprie potenzialità 
in relazione agli 
ambiti che gli sono 
più congeniali 
(motori, artistici e 
musicali). Rispetta 
con puntualità le 
regole e l’ambiente 
di lavoro. 

Esprime 
eccellentemente le 
proprie potenzialità 
in relazione agli 
ambiti che gli sono 
più congeniali 
(motori, artistici e 
musicali). Rispetta 
rigorosamente le 
regole e l’ambiente 
di lavoro. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PER LIVELLI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Competenze chiave 
europee 

Livello scarso 
4 

Livello iniziale 
5 

Livello base 
6 

Livello intermedio 
7/8 

Livello avanzato 
9/10 

Comunicazione nella 
madre lingua o 
lingua di istruzione  

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 
termine della classe 
quinta.  

Ha una parziale 
padronanza della 
lingua italiana per cui 
legge in modo 
stentato e poco 
espressivo.  
Ascolta per tempi 
brevi, comprende ma 
l’esposizione risulta 
frammentaria e 
guidata. La 
produzione scritta è 
poco corretta e poco 
organizzata.  

Ha una sufficiente 
padronanza della 
lingua italiana che gli 
consente di leggere e 
comprendere in 
maniera adeguata le 
varie tipologie 
testuali.  
Ascolta e si esprime 
mostrando di 
possedere conoscenze 
e abilità fondamentali 
e di saper applicare 
basilari regole e 
procedure apprese.  

Ha una buona 
padronanza della 
lingua italiana che gli 
consente di leggere in 
maniera corretta, 
scorrevole ed 
espressiva. 
Comprende i 
contenuti e trae 
informazioni.  
Ascolta e si esprime 
mostrando di saper 
utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.  

Ha un’ottima 
padronanza della 
lingua italiana che gli 
consente di leggere in 
maniera scorrevole, 
corretta ed 
espressiva. Trae 
informazioni da ciò 
che legge, le riutilizza 
e le rielabora. 
Esprime verbalmente 
idee e opinioni 
personali in forma 
chiara e coerente 
mediante un 
linguaggio ricco e ben 
articolato appropriato 
alle diverse situazioni.  

Comunicazione 
nellalingua 
straniera  

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 
termine della classe 
quinta.  

È in notevole 
difficoltà nell’ascolto e 
nella comprensione di 
semplici messaggi. 
Anche se guidato è 
insicuro nella lettura, 
nella comprensione e 
nella scrittura di brevi 
frasi.  

Ascolta, comprende e 
produce semplici 
messaggi con qualche 
incertezza.  
Nella lettura deve 
essere guidato per 
comprendere brevi 
frasi su argomenti di 
vita quotidiana.  

Ascolta, comprende e 
produce in maniera 
essenziale semplici 
messaggi.  
Legge e comprende 
brevi dialoghi in 
modo appropriato.  

Ascolta, comprende e 
produce in maniera 
adeguata messaggi 
relativi a se stesso e al 
proprio ambiente in 
situazioni di vita 
quotidiana.  

 

 



PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D’ ISTITUTO PER CURRICOLO VERTICALE –INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA- 

                                                       CON  INDICATORI/DESCRITTORI OMOGENEI E CONDIVISI. 
 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, CON RIFERIMENTO AGLI INDICATORI/DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
 (D.LGS. 62/2017) 
 
 
 SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SECONDARIA  
LIVELLO 

SCARSO 
4 

 

Non ha cura e rispetto di sé, degli 
altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  
 Infrange le norme di convivenza civile, 
pacifica e solidale.   
Non partecipa ad attività e progetti.  

Non ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e 
dei Regolamenti.   
Infrange le norme di convivenza  civile, pacifica e 
solidale. 
Non partecipa ad attività e progetti.  
 

LIVELLO 

DEBOLE 
5 

Non gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri.  
Non si esprime in modo chiaro e 
corretto.  
Non si confronta con i coetanei.  
Non ha interiorizzato le regole del 
vivere insieme. 
Non conosce la sua storia personale e 
familiare. 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli 
altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.   
Non sempre è consapevole della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna saltuariamente in attività e 
progetti con scarsa collaborazione.  

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e 
dei Regolamenti.   
Non sempre è consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna saltuariamente in attività e progetti con 
scarsa collaborazione.  

LIVELLO 

BASE 
6 

Si relaziona nel gioco in modo 
sufficientemente costruttivo.  
Si esprime in modo essenziale.  
Non sempre si confronta con i 
coetanei.  
Ha interiorizzato parzialmente le 
regole del vivere insieme. 
Conosce le informazioni essenziali 

Ha parziale cura e rispetto di sé, degli 
altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  
È’ abbastanza consapevole della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna in modo settoriale in 
attività e progetti con collaborazione 
discontinua. 

Ha parziale cura e rispetto di sé, degli 
altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  
È’ abbastanza consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna in modo settoriale in attività e progetti con 
collaborazione discontinua.  
 



della sua storia personale e familiare. 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
7-8 

Si relaziona nel gioco in modo 
costruttivo.  
Si esprime in modo adeguato.  
Si confronta con i coetanei.  
Ha interiorizzato le regole del vivere 
insieme.  
Conosce le informazioni della sua 
storia personale e familiare. 

Ha cura e rispetto di sé, degli 
altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  
E’ consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale.  
Si impegna in attività e progetti con 
spirito collaborativo. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei 
Regolamenti.  
E’ consapevole della necessità del  rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna in attività e progetti con spirito 
collaborativo.  

LIVELLO 

AVANZATO 
9-10 

Gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri.  
Si esprime in modo chiaro e corretto.  
Si confronta  rispettosamente con i 
coetanei.  
Ha interiorizzato e applica le regole 
del vivere insieme. 
Conosce pienamente la sua storia 
personale e familiare. 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli 
altri,dell’ambiente  e dei Regolamenti.  
Ha compiuta consapevolezza della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna in attività e progetti con 
spirito costruttivo, originale e 
cooperativo.  

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e 
dei Regolamenti. 
Ha compiuta consapevolezza della necessità del  
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, 
originale e cooperativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE UMANISTICHE ED ESPRESSIVE IN USCITA E RELATIVE FASCE DI LIVELLO  
 COMPETENZA IN LINGUA MADRE, I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SECONDARIA 

L
IV

E
L

L
O

 S
C

A
R

S
O

 
4

 

 
Non ha raggiunto gli obiettivi previsti al 
termine della classe quinta. 

In lingua madre e nelle lingue straniere non 
interagisce in situazioni comunicative e nelle 
attività collaborative, non ascolta, non comprende, 
non scrive e non espone oralmente testi di vario 
tipo e multimediali. Non padroneggia né applica le 
conoscenze lessicali morfologiche logico-
sintattiche.  
Non sa usare le diverse fonti, non seleziona né 
organizza le informazioni. Non argomenta su 
conoscenze e concetti appresi. Non si orienta né 
nello spazio né nel tempo.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime in modo lacunoso ed 
inappropriato negli ambiti che gli sono più 
congeniali (motori, artistici e musicali).  
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Non ha raggiunto l’autonomia personale 
generale. Non ha cura di sé e dell’igiene. Non ha 
coordinamento della motricità globale né di 
quella fine. Non riconosce e non  rappresenta il 
proprio corpo nelle sue diverse parti. Non 
riconosce né esprime emozioni e sentimenti 
attraverso il linguaggio corporeo. Non inventa 
storie e non sa drammatizzarle. Non si esprime 
adeguatamente attraverso il disegno, la pittura, 
le attività manipolative e la musica. Non 
ricostruisce verbalmente una esperienza 
vissuta. Non sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 

Ha una parziale padronanza della lingua 
italiana per cui legge in modo stentato e 
poco espressivo. Ascolta per tempi 
brevi, comprende ma espone in maniera 
frammentaria e guidata. La produzione 
scritta è poco corretta e poco 
organizzata. E’ in notevole difficoltà 
nell’ascolto e nella comprensione di 
semplici messaggi. Anche se guidato è 
insicuro nella lettura, nella 
comprensione e nella scrittura di brevi 
frasi. Riconosce in modo approssimativo 
le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose. Esprime le proprie 
potenzialità in relazione agli ambiti che 
gli sono più congeniali (motori, artistici 
e musicali) in maniera incerta. 

In lingua madre e nelle lingue straniere interagisce 
parzialmente in situazioni comunicative e nelle 
attività collaborative. Ascolta, comprende, scrive 
ed espone parzialmente testi di vario tipo e 
multimediali. Padroneggia e applica parzialmente 
le conoscenze lessicali morfologiche logico-
sintattiche.  
Usa parzialmente ed in modo approssimativo le 
diverse fonti; selezionando ed organizzando 
superficialmente le informazioni. Argomenta 
usando in modo parzialmente corretto il 
linguaggio specifico disciplinare. Si orienta in 
maniera incerta nel tempo e nello spazio. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime in modo incerto e parzialmente 
adeguato negli ambiti motori, artistici e musicali.  
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Ha raggiunto una parziale autonomia personale 
generale. Ha parzialmente cura di sé e 
dell’igiene. Ha un parziale coordinamento della 
motricità globale e di quella fine. Riconosce e 
rappresenta solo in parte il proprio corpo. 
Riconosce ed esprime parzialmente emozioni e 
sentimenti attraverso il linguaggio corporeo. 
Con difficoltà inventa storie e le drammatizza. 
Si esprime sufficientemente attraverso il 
disegno, la pittura, le attività manipolative e la 
musica. Ricostruisce, se guidato, verbalmente 
una esperienza vissuta. Sperimenta 
sufficientemente prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. Se 
guidato, ragiona sulla propria lingua. 

Ha una sufficiente padronanza della 
lingua italiana, quindi legge e 
comprende adeguatamente le varie 
tipologie testuali. Ascolta e si esprime 
mostrando conoscenze e abilità 
fondamentali. Ascolta, comprende e 
produce semplici messaggi con qualche 
incertezza. Nella lettura deve essere 
guidato per comprendere argomenti di 
vita quotidiana. Riconosce parzialmente 
le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose. Esprime le proprie 
potenzialità in relazione agli ambiti che 
gli sono più congeniali (motori, artistici 
e musicali) in maniera essenziale. 

In lingua madre e nelle lingue straniere interagisce 
in maniera parzialmente idonea in situazioni 
comunicative e nelle attività collaborative. Ascolta, 
comprende, scrive ed espone in maniera 
essenziale testi di vario tipo e multimediali. 
Padroneggia e applica in maniera essenziale le 
conoscenze lessicali morfologiche logico-
sintattiche.  
Usa in modo sufficientemente pertinente le 
diverse fonti, selezionando e organizzando in 
modo idoneo le informazioni. Argomenta in modo 
sufficiente usando il linguaggio specifico 
disciplinare. Si orienta in modo essenziale nel 
tempo e nello spazio.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime in modo essenzialmente 
corretto negli ambiti motori, artistici e musicali.  
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Ha raggiunto una buona autonomia personale 
generale. Adotta buone pratiche di cura di sé e 
di igiene. Ha un buon coordinamento della 
motricità globale e della motricità fine. 
Riconosce e rappresenta il proprio corpo nelle 
sue diverse parti. Riconosce ed esprime 
emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio 
corporeo. Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione.  Si esprime 
adeguatamente attraverso il disegno, la pittura, 
le attività manipolative e la musica. Si esprime 
in modo chiaro e corretto. Ricostruisce 
verbalmente una esperienza vissuta. 
Sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. Ragiona sulla propria 
lingua. 

Ha una buona padronanza della lingua 
italiana che gli consente di leggere in 
maniera corretta, scorrevole ed 
espressiva. Comprende i contenuti e trae 
informazioni. 
Ascolta e si esprime mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Ascolta, comprende e produce 
in maniera essenziale semplici messaggi. 
Legge e comprende brevi dialoghi in 
modo appropriato. Riconosce le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose.  
Esprime le proprie potenzialità in 
relazione agli ambiti che gli sono più 
congeniali (motori, artistici e musicali) 
in maniera corretta e precisa. 

In lingua madre e nelle lingue straniere interagisce 
in modo apprezzabile in situazioni comunicative e 
nelle attività collaborative. Ascolta, comprende, 
scrive ed espone in modo adeguato testi di vario 
tipo e multimediali. Padroneggia e adeguatamente 
le conoscenze lessicali morfologiche logico-
sintattiche.  
Usa le diverse fonti con competenza; selezionando 
e ben organizzando le informazioni. Argomenta 
con padronanza usando il linguaggio specifico 
disciplinare. Si orienta appropriatamente sia nel 
tempo che nello spazio. 
Esprime le proprie potenzialità ed il proprio 
talento in modo consapevole e con proprietà 
tecniche adeguate, in ambito motorio, artistico e 
musicale.  
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Ha raggiunto un’ ottima autonomia personale 
generale. Adotta pratiche corrette di cura di sé 
e di igiene. Ha un ottimo coordinamento della 
motricità globale e della motricità fine. 
Riconosce perfettamente il proprio corpo nelle 
sue diverse parti. Riconosce pienamente ed 
esprime emozioni e sentimenti attraverso il 
linguaggio corporeo espressivo. Inventa 
creativamente storie e le drammatizza. Si 
esprime con creatività attraverso il disegno, la 
pittura, le attività manipolative e la musica. Si 
esprime in modo molto chiaro e corretto. 
Ricostruisce con puntualità verbalmente una 
esperienza vissuta. Sperimenta con successo 
prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. Ragiona sulla propria lingua e scopre 
la presenza di lingue diverse. 

Ha un’ottima padronanza della lingua 
italiana che gli consente di leggere in 
maniera scorrevole, corretta ed 
espressiva. Trae informazioni da ciò che 
legge, le riutilizza e le rielabora. Esprime 
verbalmente idee e opinioni personali in 
forma chiara e coerente mediante un 
linguaggio ricco e ben articolato 
appropriato alle diverse situazioni. 
Ascolta, comprende e produce in 
maniera adeguata messaggi  relativi a se 
stesso e al proprio ambiente in 
situazioni di vita quotidiana. Manifesta 
sensibilità e rispetto nel riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose.  
Esprime le proprie potenzialità in 
relazione agli ambiti che gli sono più 
congeniali (motori, artistici e musicali) 
in maniera precisa e creativa. 

In lingua madre e nelle lingue straniere interagisce 
in modo esauriente in situazioni comunicative e 
nelle attività collaborative. Ascolta, comprende, 
scrive ed espone in modo esauriente e sicuro testi 
di vario tipo., anche multimediali. Padroneggia e 
applica in modo esauriente le conoscenze lessicali 
morfologiche logico-sintattiche.  
Usa con piena padronanza le diverse fonti; 
seleziona e organizza le informazioni con 
sicurezza ed autonomia Argomenta in modo 
preciso e sicuro usando il linguaggio specifico 
disciplinare. Si orienta con sicurezza ed autonomia 
sia nel tempo che nello spazio.  
Esprime in maniera eccellente e con originalità le 
proprie potenzialità ed il proprio talento in ambito 
motorio, artistico e musicale.  



 

COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE IN USCITA 
 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA,  LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SECONDARIA 

LIVELLO 

SCARSO 
4 

 

Non ha raggiunto gli 
obiettivi previsti al 
termine della classe 
quinta. 

NON riesce a usare simboli e linguaggi specifici, né ad applicare  
proprietà  e procedimenti inerenti le operazioni fondamentali, né a 
risolvere semplici problemi, anche se guidato. Osserva 
superficialmente senza  individuare relazioni. Non individua 
semplici  relazioni causa-effetto. Comprende  e usa con difficoltà 
semplici termini scientifici. 

LIVELLO 

DEBOLE 
5 

Non osserva il proprio corpo, gli organismi 
viventi, i fenomeni naturali e non si accorge 
dei loro cambiamenti. Non sa collocare le 
azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. Non individua le posizioni 
degli oggetti e delle persone nello spazio 
usando i principali concetti topologici. Non 
classifica in base a due caratteristiche, non 
confronta e non valuta quantità. Non ha  
familiarità con le strategie del contare e 
operare con i numeri. 

Opera in maniera 
essenziale se 
guidato. E’ insicuro 
nella risoluzione di 
semplici situazioni 
problematiche. 

Solo se guidato riesce ad usare simboli e linguaggi specifici, ad 
applicare proprietà  e procedimenti inerenti le operazioni 
fondamentali e e risolvere semplici problemi. Osserva 
superficialmente senza  individuare relazioni. Individua  semplici 
relazioni causa-effetto solo seguendo un percorso  guidato.  
Comprende  e usa semplici termini scientifici con l’ausilio di 
schemi logici predisposti. Realizza un semplice elaborato scritto- 
grafico non sempre in modo autonomo. Comprende  e usa semplici 
termini tecnologici con l’ausilio di schemi logici predisposti 

LIVELLO 

BASE 
6 

Osserva con minima attenzione il proprio 
corpo, gli organismi viventi, i fenomeni 
naturali e i loro cambiamenti. Sa 
sufficientemente collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. Individua parzialmente le 
posizioni di oggetti e di persone nello spazio 
usando i principali concetti topologici. 
Classifica sufficientemente in base a due 
caratteristiche, confronta e valuta quantità. 
Ha familiarità con le strategie del contare e 

Opera in maniera 
essenziale, ma con 
qualche incertezza. 
Risolve semplici 
situazioni 
problematiche. 

Riconosce e utilizza i termini in modo essenziale. Applica proprietà 
e procedimenti in  semplici situazioni. Comprende situazioni 
problematiche e  formula strategie risolutive in contesti già noti. 
Osserva e esamina semplici fenomeni. Riconosce, se guidato, 
semplici  relazioni e individua relazioni causa-effetto con l’ausilio 
di schemi logici. Comprende  e utilizza la terminologia scientifica 
nelle sue linee essenziali. Progetta e realizza un semplice elaborato 
scritto-grafico. Sa esporre con  linguaggio semplice nozioni di base 



operare con i numeri. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
7-8 

Osserva il proprio corpo, gli organismi viventi, 
i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 
cambiamenti. Sa collocare le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della settimana. 
Individua le posizioni di oggetti e di persone 
nello spazio usando i principali concetti 
topologici. Classifica in base a due 
caratteristiche. Confronta e valuta quantità. 
Ha buona familiarità con le strategie del 
contare e operare con i numeri. 

Opera 
correttamente. 
Comprende e 
risolve 
autonomamente 
situazioni 
problematiche 
ricorrendo a 
strategie 
elementari. 

Riconosce e utilizza i termini in modo corretto. Applica proprietà e 
procedimenti in modo sicuro in  situazioni note. Comprende 
situazioni problematiche e  formula strategie risolutive in semplici 
contesti. Osserva e esamina i fenomeni in modo corretto. Formula 
ipotesi attendibili e le verifica. Comprende  e utilizza la 
terminologia scientifica in modo appropriato. Progetta e realizza 
un elaborato scritto-grafico, utilizzando  adeguatamente i 
linguaggi. Sa relazionare in modo adeguato e con un linguaggio 
tecnico specifico. 

LIVELLO 

AVANZATO 
9-10 

Osserva criticamente il proprio corpo, gli 
organismi viventi, i fenomeni naturali 
accorgendosi dei loro cambiamenti. Sa con 
precisione collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della settimana. 
Individua correttamente le posizioni di 
oggetti e di persone nello spazio usando i 
principali concetti topologici. Classifica con 
precisione in base a due caratteristiche, 
confronta e valuta quantità. Ha ottima 
familiarità con le strategie del contare e 
operare con i numeri. 

Opera in maniera 
precisa e autonoma. 
Comprende e 
risolve con 
padronanza 
problemi complessi 
e reali. 

Riconosce e utilizza i termini in modo corretto e rigoroso. Applica 
proprietà procedimenti in  modo sicuro, anche in situazioni nuove. 
Comprende situazioni problematiche e  formula strategie 
risolutive in  qualsiasi contesto operativo. Osserva e esamina i 
fenomeni in modo corretto autonomo. Formula e verifica ipotesi in 
maniera critica. Comprende e utilizza in modo corretto e rigoroso 
la terminologia scientifica. Osserva e esamina i fenomeni in modo 
corretto autonomo. Progetta e realizza autonomamente  un 
elaborato scritto-grafico ,  utilizzando in modo appropriato i  
linguaggi. Sa relazionare in modo approfondito. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

ai sensi del D.lgs 62/2017 con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali 

Approvati con delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 23-01-2018 

GIUDIZI 
DESCRITTORI 

 

ECCELLENTE 
(9-10) 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente  e dei Regolamenti. Ha compiuta consapevolezza della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, originale e 
cooperativo. 

 

DISTINTO 
(8) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito collaborativo. 
 

BUONO 
(7) 

Ha parziale cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. È’ abbastanza consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in modo settoriale in attività e progetti con collaborazione 
discontinua. Presenza di alcune note e/o ammonizioni. 
 

SUFFICIENTE 
(6) 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Non sempre è consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna saltuariamente in attività e progetti con scarsa 
collaborazione. Presenza di numerose note e/o ammonizioni. 
 

NON SUFFICIENTE 
(5) 

Non ha cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Infrange le norme di convivenza civile, pacifica e 
solidale.  Non partecipa ad attività e progetti. Presenza  reiterata di note e/o ammonizioni 
 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA 

ai sensi del D.lgs 62/2017 con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali 

Approvati con delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 23-01-2018 

 

GIUDIZI 
DESCRITTORI 

 

ECCELLENTE 
(9-10) 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. Ha compiuta consapevolezza della necessità del  
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, originale e 
cooperativo. 

 

DISTINTO 
(8) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei Regolamenti. E’ consapevole della necessità del  rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in attività e progetti con spirito collaborativo. 
 

BUONO 
(7) 

Ha parziale cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. È’ abbastanza consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in modo settoriale in attività e progetti con collaborazione 
discontinua. Presenza di note e/o ammonizioni. 
 

SUFFICIENTE 
(6) 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Non sempre è consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna saltuariamente in attività e progetti con scarsa 
collaborazione. Presenza di note e/o provvedimenti disciplinari. 
 

NON SUFFICIENTE 
(5) 

Non ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei Regolamenti.  Infrange le norme di convivenza  civile, pacifica e 
solidale.  Non partecipa ad attività e progetti. Presenza di  reiterati provvedimenti disciplinari. 
 

 

  



CRITERI D’ISTITUTO PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO  -  D.lgs 62/2017 
Approvati dal Collegio dei docenti del 23-01-2017, con Delibera n.14. 

 Con riferimento al D.lgs 62/2017: 

 per le alunne e gli alunni di scuola primaria, si determina la possibilità di essere ammessi alla classe successiva anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;  

 per le alunne e gli alunni della scuola secondaria l’ammissione alla classe successiva o all’esame  è deliberata dal consiglio di 
classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di 
voti inferiori a sei decimi.  

Scuola secondaria: 

Maggioranza di gravi insufficienze, compreso il giudizio non sufficiente del comportamento, con deliberazione  a 

maggioranza  e verbalizzazione del Consiglio di classe. 

Scuola primaria: 

Totalità di gravi insufficienze, con decisione assunta all’unanimità e deliberazione e verbalizzazione dei  docenti di 

classe. 

In ogni caso le famiglie saranno tempestivamente avvisate e coinvolte nel patto di corresponsabilità educativa e di condivisione 

della non ammissione, quale strategia ultima ed eccezionale per il recupero di una mancata acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. 

I docenti sia di primaria che di secondaria concordano sulla necessità di attivare ogni strategia per il recupero degli 

apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, sia a livello curricolare che con ampliamento dell’offerta 

formativa. 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Linee guida sulle certificazione delle competenze  Nota Miur del 09-01-2018 

 

COMPITO DI REALTÀ _______________________________________________________________________________________________________________ 

PROGETTO O ATTIVITA’ LABORATORIALE  ______________________________________________________________________________________ 

ALUNNO/A____________________________________________________________________________________________CLASSE______________________ 

                                                          

INDICATORI LIVELLO COMPETENZE 

 INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
Autonomia personale e operativa     
Relazione e socializzazione     
Partecipazione ed impegno     
Assunzione di responsabilità     
Flessibilità, resilienza, creatività     

Eventuale narrazione del percorso cognitivo compiuto:  
Legenda indicatori: 

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



Protocollo d’Istituto 

Criteri di elaborazione e di valutazione delle prove strutturate di fine quadrimestre 

Scuola Primaria e secondaria di Primo grado 

L’analisi e la condivisione dei dati restituiti da Invalsi ha orientato le azioni di miglioramento dell’Istituto alla cura della 

stesura di criteri di elaborazione delle prove strutturate quadrimestrali. Le finalità mirano al miglioramento dell’offerta 

formativa, alla promozione di un confronto sulla didattica per competenze, all’equità degli esiti e alla riduzione del gap 

formativo tra gli studenti. 

Le modalità di lavoro sono finalizzate a:  

 Definizione dei tempi e della data di somministrazione 

 Criteri di elaborazione delle prove per classi parallele 

 Definizione dei criteri di valutazione 

 Elaborazione di griglie per la raccolta dati e invio al referente per il monitoraggio. 

Definizione dei tempi e della data di somministrazione 

 Indicazioni operative 

Le prove per classi parallele devono essere somministrate in contemporanea, alla fine di ogni quadrimestre nei giorni 

stabiliti dal collegio. 

Il tempo disponibile per lo svolgimento della prova deve essere adeguato e commisurato alla difficoltà della prova. 



Le prove per gli alunni con disabilità o notevoli difficoltà di apprendimento saranno calibrate sulle competenze 

possedute. 

Criteri di elaborazione delle prove per classi parallele 

Le prove avranno carattere di oggettività e saranno strutturate in item, ossia domande e risposte organizzate secondo 

diverse tipologie: 

 Item a scelta multipla 

 Item vero/falso, si/no 

 Item a completamento 

 Item dove individuare la corrispondenza o riordinare elementi secondo una sequenza temporale. 

Le azioni per l’elaborazione delle prove prevedono una definizione chiara e precisa degli obiettivi didattici.  

Gli item saranno organizzati secondo il livello di difficoltà a seconda della classe.  

Sarà prevista, inoltre, la somministrazione di una prova tradizionale valutata con gli stessi criteri. 

  



Sarà strutturato un numero coerente di quesiti per ciascun obiettivo.   

Disciplina Obiettivi Classi destinatarie 

Italiano  Comprensione e analisi del testo 

Lessico  

Morfologia 

Sintassi 

Seconde e quinte primaria 
Terza secondaria 

Matematica Numeri 

Spazio e Figure 

Relazioni, dati e previsioni ( scuola primaria) 

 Relazioni e funzioni (scuola sec. di 1°) 

Dati e previsioni (scuola sec. di 1°) 

Seconde e quinte primaria 
Terza secondaria 

Inglese Ascolto 

Lettura 

Scrittura 

Riflessione sulla lingua 

Quinta 
Terza secondaria 

 

Definizione dei criteri di valutazione 

La valutazione delle prove strutturate è in decimi. Per ogni item degli obiettivi verrà attribuito un punteggio. La somma 

dei punteggi di ogni item dovrà corrispondere a 10. La media dei punteggi finali di ogni obiettivo determinerà la 

valutazione finale della prova. 

Livello Punteggio 

Avanzato 9/10 

Intermedio 7/8 

Base 6 

Iniziale 5 

Scarso 4 



Elaborazione di griglie per la raccolta dati e invio al referente per il monitoraggio 

Griglia per le prove di fine quadrimestre 

A. s. 2018 – 2019 

Materia__________________    Classe _________  sez.____________ Plesso _______________ 

Alunno 1° Obiettivo 2° Obiettivo 3° Obiettivo 4° Obiettivo Media/voto Livello 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  



PROTOCOLLO  

Sulle modalità di somministrazione delle prove strutturate e prove INVALSI 

 per  gli ALUNNI con Bisogni Educativi Speciali 

Il  Consiglio di Classe  predisporrà per gli alunni BES (alunni con disabilità e DSA)  prove equipollenti a quelle assegnate 

agli altri alunni in coerenza con il PEI/PDP, atte a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti per 

ciascuna materia attuando le necessarie misure compensative e dispensative previste per ciascun alunno con i propri 

bisogni speciali  indispensabili per un sereno superamento delle prove  e del percorso di studio. Il Consiglio di Classe 

condivide la rilettura dei PEI/PDP elaborati per ciascuno e sottolinea l’esigenza di elaborare prove strutturate 

calibrando le difficoltà del compito stesso e gli obiettivi da valutare in base ai livelli di abilità, conoscenza e competenza 

di ogni alunno attraverso la semplificazione-riduzione degli obiettivi e la semplificazione-riduzione dei contenuti. 

In riferimento al Dlgs 62 del 2017 , DM 741e 742 del 2017 e C.M 1865 del 10/10/2017  

PROVE INVALSI  

ALUNNI CON DISABILITA’  

 Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe può 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.  

ALUNNI CON DSA  

 Gli alunni con   A partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe 

puo   disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano  idattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con 

  A dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non 

sostengono la prova nazionale di lingua inglese, in toto o parzialmente sulla base del PDP. 

                                                                                                       Il dipartimento di sostegno 


