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LA PROGRAMMAZIONE 

 
Le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, i criteri 
per le verifiche e la valutazione, adottate dal nostro Istituto comprensivo, tenuto conto delle 
condizioni sociali, culturali, ambientali cui appartiene la nostra utenza, sono ispirate dal DPR 
20 marzo 2009, n.89 e riconfermate dalla L.107/2015. 

 
Linee programmatiche e criteri generali 

La scuola ha il compito di educare la “persona”, nel senso di aiutarla ad attribuire il giusto 
valore non solo a sé stessa ma a tutto ciò che la circonda, questa realtà all’interno della quale 
l’alunno interagisce è certamente il risultato di una storia di persone e di fatti, del passato e del 
presente. 

Le discipline altro non sono che le strade attraverso le quali si tenta di dare un senso alla realtà, 
la scuola invece deve diventare il luogo privilegiato dove si impara a dar un significato a ciò 
che si fa. 

Ne consegue che è necessario agire seguendo tre direttive fondamentali: 

1. consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 
possa essere messo a frutto; 

2. preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle 
competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico e 
sociale in cui vivono; 

3. accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie sostenendo 
la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della propria personalità. 

Obiettivo della scuola è quello di far nascere la curiosità, lo stupore della conoscenza, la voglia 

di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l'ingegno, la pluralità delle applicazioni delle 

proprie capacità, abilità e competenze. 

La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l'unico obiettivo che è la crescita della persona. 

Occorre promuovere, quindi, la centralità della persona-studente realizzando una rete di azioni 

integrate, atte a valorizzare lo stile cognitivo unico ed irripetibile proprio di quello specifico 

studente, uscendo da ogni genericità e standardizzazione. 

La scuola dell'autonomia è una scuola che concentra la propria proposta formativa ed il 

percorso curricolare nell'attenzione a quell'essere unico ed irripetibile che si ha in classe. Oltre 

alle risorse economiche necessarie ed indispensabili esistono altre risorse fondamentali, che 

consistono nella condivisione del progetto educativo da parte della famiglia e della società. 
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Competenze trasversali 

La Scuola è una comunità educante all’interno della quale gli alunni hanno l’opportunità di 

crescere sul piano umano e culturale, appare molto importante promuovere in classe la 

condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la conoscenza 

responsabile di obiettivi e degli strumenti per esprimere autenticamente se stessi, il saper 

discutere, il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui e il sapersi aprire al 

dialogo. Pertanto, l’educazione viene promossa attraverso esperienze significative che 

favoriscano il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale attraverso la 

maturazione delle seguenti competenze. 

 

Competenze trasversali formative 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Collaborare e partecipare 

• Imparare ad imparare 

 

Competenze trasversali cognitive 

• Comprendere e comunicare 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare un′informazione 

• Progettare e risolvere problemi 
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IL CURRICOLO 

 
Coordinamento per la continuità didattica e la programmazione verticale. 

 
Nell’anno 2016, in relazione alle criticità riscontrate nel RAV ed alle relative priorità di 

intervento, tra le quali la necessità di una revisione concordata e comune del curriculo verticale 

dell’Istituto, che permetta negli anni ponte una più efficace continuità, che passi anche 

attraverso una valutazione delle competenze maggiormente omogenea e condivisa, sono state 

programmate delle riunioni di coordinamento per la programmazione verticale, tra i docenti di 

Lettere, lingue, Matematica della Scuola Sec. di Primo grado e i docenti delle  classi 4^ e 5^ della 

Scuola Primaria. 

Compito formativo della scuola è l’elaborazione del curricolo, inteso come complesso 
organizzato di esperienze di apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e 
realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate. Le competenze da 
sviluppare sono rappresentate da riflessioni e significati condivisi riferiti: 
 

• Alla comprensione delle differenze tra capacità, abilità, conoscenze e competenze 

• Al raccordo tra le competenze e i traguardi 

• All’individuazione delle metodologie idonee 

• Alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

• Alla promozione delle competenze, disciplinari e trasversali 

• Alla promozione delle acquisizioni di conoscenze e abilità 

• Al potenziamento dei processi cognitivi e metacognitivi 

• Alla promozione delle capacità di mobilitare ed integrare le risorse 

 

 
Organizzazione del Curricolo 

La programmazione didattico-educativa unitaria per le varie aree di apprendimento si realizza 
con la collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola. 

Nel rispetto delle direttive ministeriali la scuola ha predisposto il curricolo, all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa tenendo conto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali. 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le 
discipline nella scuola del primo ciclo. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. 

Tali traguardi, posti al termine del primo ciclo di istruzione di ogni grado, rappresentano 
riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 
educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 
Gli obiettivi di apprendimento, ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni, sono definiti dagli insegnanti che li 
adeguano alle effettive esigenze della propria classe e sono indicati chiaramente all’interno del 
Curricolo Verticale d’Istituto. 
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Scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia offre, nell’attuale contesto socioculturale, un servizio educativo di 
qualità in stretta relazione con la famiglia e le altre istituzioni. 

Nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 
dietro ai vari campi di esperienza il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. 

Campi di Esperienza: 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

 
Scuola del primo ciclo 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressiva orientata ai saperi disciplinari, promuove inoltre la 

ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il 

raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione 

fra le discipline. 

 

Discipline e Aree Disciplinari 
 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano, Lingue Comunitarie, Musica, Arte e Immagine, Educazione Fisica. 
 AREA STORICO-GEOGRAFICA 

Storia, Geografia. 
 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica, Scienze e Tecnologia. 

Tutte queste discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, storicamente e 

convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi e problemi, a metodi e a linguaggi 

propri, concorrono a definire un’area sovra disciplinare, in cui esse ritrovano una comune 

matrice antropologica nell’esigenza comunicativa dell’uomo e nell’esplicazione di facoltà 

uniche e peculiari del pensiero umano. 

 
Il curricolo locale 

Le attività programmate dagli insegnanti in riferimento al curricolo locale non saranno 

concepite in maniera isolata, ma convergenti in alcune tematiche significative, adeguate 

all’esperienza e all’attività degli alunni, secondo argomenti trasversali: 

 Conoscenza e rispetto dell’ambiente fisico, naturale, storico del nostro territorio; 

 Le ricorrenze; 

 Usi e costumi del nostro territorio. 
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INDICAZIONI PER LA METODOLOGIA 

 
L'insegnamento è certamente la variabile che più di altre influisce sui risultati; da un lato non 

condividiamo un modello "miracolistico" secondo cui la scuola potrebbe risolvere da sola ogni problema, 

ma dall'altro siamo convinti che il modo di fare scuola possa influire in maniera decisiva sul successo (o 

sull'insuccesso) scolastico degli alunni. La scuola è il mondo in cui si incontrano tutte le ‚diversità‛ che lo 

compongono: alunni con difficoltà cognitive, deprivati, stranieri e con bisogni educativi speciali. Ad 

ognuno di loro è necessario offrire opportunità formative personalizzate. 

Si tratta secondo noi di partire dalle esperienze e dagli interessi dei bambini e dei ragazzi, consentendo 
loro di assumere consapevolezza del rapporto con la vita stessa e creando intorno un clima sociale 
positivo e favorevole. 

Le scelte metodologiche saranno calibrate su ogni singolo caso in relazione alle personali necessità. I piani 
didattici personalizzati utilizzeranno strategie come: pear to pear, cooperative learning, 
flippedclassroom, learn to doing, tutoring, roleplaying, favoriscono ed agevolano il percorso di crescita 
degli alunni. 

Inoltre, i cambiamenti che sono stati indotti nei comportamenti delle nuove generazioni, nei loro 

linguaggi e nei loro stili cognitivi dagli stimoli culturali e dagli strumenti di comunicazione che 

caratterizzano la società attuale, rendono auspicabile un maggiore avvicinamento della scuola alla 

cultura digitale per collegare maggiormente l’attività scolastica alla realtà esperienziale dei giovani. Le 

nuove tecnologie digitali ci offrono la possibilità, a costi abbastanza limitati, di costruire degli ambienti 

di apprendimento multimediali e multisensoriali in cui i bambini possono addestrarsi ad una progressiva 

astrazione. Ambienti in cui le varie modalità di comunicazione possono essere integrate tra loro, 

producendo qualcosa che non è la semplice somma delle parti. Le nuove tecnologie, inoltre, non sono 

sentite come qualcosa di estraneo dai bambini di oggi; sono presenti ovunque nelle loro case e nei loro 

giochi; con esse i bambini si trovano a loro agio; i video giochi, la televisione, il computer costituiscono 

per loro degli interlocutori vivi con cui dialogare, apprendere e divertirsi. Gli adulti non dovrebbero 

considerarle come nemiche dell'apprendimento, della riflessione, dello studio. Se utilizzate in modo 

appropriato all'interno dei processi di apprendimento possono costituire degli alleati preziosi per gli 

insegnanti. Non bisogna pensare, comunque, che il computer possa sostituire completamente il libro o il 

quaderno. Questi strumenti tradizionali, e la loro tradizionale utilizzazione, saranno sempre 

indispensabili e insostituibili. Si dovrebbe pensare più ad un'integrazione che ad una sostituzione. In un 

tale modello didattico il ruolo dell'insegnante si modifica profondamente; il docente cessa di essere la 

fonte principale delle informazioni; diventa sempre di più un "facilitatore". Lo spazio della tradizionale 

lezione frontale, di conseguenza, si restringe notevolmente ed aumenta quello dei lavori di gruppo, dei 

percorsi individualizzati, delle ricerche personali e di gruppo. Un modello d'insegnamento collaborativo 

e costruttivo sarebbe ovviamente possibile anche utilizzando gli strumenti didattici tradizionali; ma le 

nuove tecnologie lo rendono più agevole e più naturale; e gli studenti sono più motivati e portati più 

facilmente a prendere l'iniziativa. Nei documenti europei è forte il richiamo allo sviluppo di ambienti 

formativi adeguati ai nuovi contesti sociali, economici e culturali e che favoriscano nei giovani 

l’acquisizione di quella ‚competenza digitale‛ che ormai è considerata essenziale per l’apprendimento 

permanente e per l’esercizio della cittadinanza. 



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

PTOF 

Pag. 9 

 

 

 

INDICAZIONI PER LE VERIFICHE 

 
Le prove di verifica vanno programmate per ciascuna classe e vanno somministrate al termine di ogni unità 

didattica/obiettivo. Le verifiche dovranno mirare all'accertamento delle competenze in rapporto al livello di 

partenza degli alunni, alla progettazione d'Istituto ed in coerenza con la struttura delle discipline. Ogni 

verifica scritta od orale deve essere commisurata al programma svolto. La correzione deve essere chiara e 

comprensibile agli alunni e i compiti corretti saranno riportati entro 15 giorni dalla data di esecuzione. 

Gli strumenti della verifica sono orali e scritti. Il colloquio con gli alunni va effettuato senza l'ausilio di testi 
o di appunti. Per la lingua verrà valutata la lettura e la comprensione del testo, la conoscenza delle regole 
grammaticali. 

Gli elaborati scritti possono essere: questionari (a risposte aperte, a risposte vero/falso, a risposta multipla), 
completamento di testi con parole date o senza aiuto, produzione di testi, risoluzione di problemi, 
operazioni e traduzioni. 

Le prove scritte e le verifiche orali devono essere sempre valutate come da griglie predisposte, i voti devono 
essere sempre comunicati ai ragazzi per consentire loro di attivare un proficuo processo di autovalutazione 
ed alle famiglie per monitorare l'andamento didattico dei propri figli. 

Nella scuola secondaria di primo grado, le materie con prove scritte e orali (italiano, matematica, lingua 

straniera) devono prevedere almeno tre verifiche scritte e tre verifiche orali per quadrimestre. Le materie 

con le prove orali (storia, geografia, scienze e religione) devono prevedere a quadrimestre almeno due 

verifiche orali. Le materie con prove prevalentemente pratiche (tecnologia, arte, musica e strumento 

musicale) devono prevedere almeno due verifiche orali per quadrimestre. I docenti di educazione fisica 

valuteranno al primo e al secondo anno solo le abilità motorie, mentre per il terzo anno devono prevedere 

anche una verifica orale a quadrimestre. 

Comunque, a discrezione di ogni singolo docente, sia nella Scuola Primaria sia ne Scuola Secondaria di 

primo grado, possono essere somministrate verifiche scritte nelle singole discipline, anche lì dove è prevista 

solo la prova orale. 

Nella valutazione finale si terrà conto non solo del conseguimento degli obiettivi, ma si dovrà tenere conto 

dei progressi rispetto alla situazione di partenza, alle reali capacità dell'alunno, delle condizioni ambientali, 

fisiche e psichiche dello studente e della famiglia di appartenenza, della puntualità dei compiti assegnati, 

dell'impegno, dei tempi di applicazione, del grado di autonomia, del ritmo di apprendimento, dell'efficacia 

nell'azione formativa, del metodo e della cura degli strumenti di lavoro. 

              

 

Prove d’ingresso oggettive e /o osservazioni da svolgersi nelle prime settimane di attività. 

 

Verifiche in itinere 

Prove diversificate per tipologia da svolgersi a conclusione di ogni unità didattica, al fine di intervenire con 

opportune attività di recupero nel caso non si raggiungessero gli obiettivi voluti. Per la scuola secondaria 

di primo grado una prova intermedia mensile per accertare le abilità acquisite e le difficoltà incontrate dagli 

alunni, in modo da poter intervenire con opportune attività di recupero. 

 

Prova comune 

Per ogni disciplina sarà svolta una prova oggettiva conclusiva di fine quadrimestre, per classi parallele, per 

consentire la revisione della programmazione curriculare all’interno di ciascuna classe sia nella Scuola 

Primaria sia nella scuola secondaria.
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 

Dal 1° settembre 2017 entra in vigore il Decreto Legislativo del 13/04/2017, n.62 norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, 

commi 180e 181 lettera i della legge n. 107/2015. 

Si è resa, quindi, necessaria la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli 

studenti del primo ciclo di istruzione. Il modello di riferimento è il documento elaborato dal Miur, meglio 

rispondente alle esigenze del nostro Istituto.  

Pertanto, i dovrà tener conto delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, citate nella 

raccomandazione del Parlamento Europeo per la programmazione e la valutazione. 

 

 

 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenze matematico-scientifiche; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civili; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

Il quadro delle competenze europee è il punto di riferimento imprescindibile a cui deve far riferimento la 

nuova progettualità formativa della scuola italiana. I saperi disciplinari non vengono eliminati, ma devono 

essere finalizzati alla costruzione di queste competenze. Questo significa che, mentre nel modello 

precedente il sapere era inteso come il fine del processo formativo, nel nuovo modello per competenze esso 

è ridisegnato come mezzo necessario per contribuire alla formazione integrale della persona. 

Si tratta di processo di cambiamento necessario e complesso che chiama in causa quattro dimensioni tra 

loro interconnesse: 

 

a. Obiettivi del curricolo, in questo caso le competenze chiave europee; 

b. Contenuti del curricolo, ovvero le conoscenze e le abilità disciplinari; 

c. Processi formativi, che richiedono nuovi ambienti di apprendimento per il lavoro in classe; 

d. Valutazione delle competenze attivate. 
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Nell’indicare i criteri per la valutazione si è tenuto conto oltre che dei processi cognitivi, anche di quelli di 

maturazione della personalità dell’alunno. 

A partire da questo presupposto, la valutazione è intesa come momento formativo all’interno dell’iter 

progressivo che compie lo studente, dall’accertata situazione iniziale agli obiettivi programmati, mediante 

strategie individualizzate che tengano conto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento. 

La valutazione sia parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, 

ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 

adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 
 

     personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

     predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 

    Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

     rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

     diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

     prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 

 

L’attività di valutazione è per sua natura estremamente soggettiva e legata agli ambiti operativi dei singoli 

docenti; tuttavia, le seguenti indicazioni rendono quanto più omogenea tale attività nell’ambito dell’Istituto. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

I voti saranno l’espressione docimologica dei seguenti giudizi: 
➢ Voto “1-2-3” (corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente), indica un atteggiamento di rifiuto 

nei confronti delle proposte e attività disciplinari e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatesi nel tempo. Indica inoltre l’incapacità di 

orientarsi nei concetti fondamentali della disciplina, di organizzare un discorso e di riferirlo. Non è 

capace di autonomia di giudizio e di valutazione. Infine, verrà corrisposto il voto 3 all’alunno che si 

dichiara impreparato per tutto un quadrimestre o alla terza impreparazione consecutiva. 
➢ Voto “4” (corrisponde ad un giudizio scarso), indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

previsti, con carenze diffuse nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di base, nonché scarso impegno 

e partecipazione. 
➢ Voto “5” (corrisponde ad un giudizio insufficiente), indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi 

minimi previsti, con conoscenze e abilità di base parziali, difficoltà espositive e impegno saltuario e non 

adeguato. “6” (corrisponde ad un giudizio sufficiente), indica il raggiungimento essenziale degli 

obiettivi previsti, con semplici conoscenze ed essenziali abilità di base, unite ad un impegno ed una 

partecipazione superficiale. 
➢ Voto ”7” (corrisponde ad un giudizio buono), indica un discreto raggiungimento degli obiettivi 

previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentale unita ad un’autonomia operativa e adeguata 

riflessione ed analisi personale. 
➢ Voto “8” (corrisponde ad un giudizio distinto), indica pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, 

una preparazione completa, unita a capacità di riflessione ed analisi personali, il possesso di strumenti 

argomentativi ed espressivi, accompagnato da autonomia operativa e costante impegno. 
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➢ Voto “9” (corrisponde ad un giudizio ottimo), indica l’ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti, 

una preparazione completa ed approfondita, unita ad una buona rielaborazione ed argomentazione dei 

contenuti esposti, la capacità di compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare in 

modo disinvolto e corretto, nonché una sicura autonomia operativa ed un costante impegno. 
➢ Voto “10” (corrisponde ad un giudizio eccellente), indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi 

previsti, una rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, 

unita alla capacità di approfondimento critico delle tematiche proposte ed alla piena padronanza dei 

linguaggi e degli strumenti argomentativi, oltre ad una autonomia operativa ed un impegno costante 

completo e costruttivo. 
➢ Lode: la lode viene assegnata alla conclusione del Primo ciclo di istruzione ai candidati che abbiano 

conseguito il punteggio finale di dieci decimi; la decisione deve essere assunta all’unanimità dalla 

Commissione esaminatrice. 
 

Per la Scuola Secondaria di primo grado il numero decimale verrà arrotondato per eccesso da 0,51 e per 
difetto da 0,50. 

 
 

Fasce di livello: 

1° livello (voto 10) eccellente 
2° livello (voto 9) ottimo 
3° livello (voto 8) distinto 
4° livello (voto 7) buono, 

5° livello (voto 6) sufficiente, 

6° livello (voto 5) insufficiente, 

7° livello (voto 4) scarso 

8° livello (voto 1,2,3) gravemente insufficiente 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE SCUOLA PRIMARIA 

Correlazione tra livelli di apprendimento relativi alla valutazione  

intermedia e finale e la valutazione in itinere 
         

 

 

Giudizio sintetico 

valutazione in itinere 

Descrittore valutazione intermedia e finale 

 

 

 

ECCELLENTE \ OTTIMO  

Avanzato: l’alunno porta a termini compiti in situazioni note e non note, 

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

modo autonomo e con continuità. 

 

 

DISTINTO 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

 

 

 

BUONO 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 

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

non autonomo, ma con continuità. 

  

SUFFICIENTE\QUASI 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE 
 

 

          Gli esiti delle prove in itinere, utilizzati per valutare gli obiettivi di apprendimento, saranno riportati sul regi- 

          stro elettronico esplicitando l’obiettivo oggetto di valutazione. La valutazione della prova sarà espressa con  

          giudizio sintetico e, se ritenuto necessario, commentata dal docente, al fine di riconoscere i progressi compiuti 

          e gli aspetti critici da migliorare. 
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VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n.172 del 04\12\2020, coerenti con le Indicazioni Nazionali e con 

il Curricolo d’Istituto, sono state elaborati i giudizi descrittivi per la formulazione della valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria. 

 

CLASSE PRIMA 

 

LINGUA ITALIANA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere semplici testi letti dall’insegnante 

cogliendone   il senso e le   informazioni principali. 

• Partecipare attivamente alle conversazioni intervenendo in 

modo   pertinente e secondo le regole stabilite. 

 

Lettura 

• Leggere i caratteri in stampatello maiuscolo, stampatello 

minuscolo e calligrafico.  

• Leggere immagini e semplici testi correlati. 

 

Scrittura 

• Utilizzare i caratteri fondamentali della scrittura: stampato e 

corsivo, maiuscolo e minuscolo. 

• Scrivere sotto dettatura rispettando le principali convenzioni 

ortografiche.  

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Comprendere il significato delle nuove parole apprese dai testi 

ascoltati o letti ed utilizzarle in modo adeguato nelle interazioni 

orali e nella produzione scritta. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

• Conoscere, rispettare ed utilizzare le basilari convenzioni 

ortografiche e i principali segni di interpunzione. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Ascoltare e comprendere semplici vocaboli, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in semplici scambi di informazioni e di routine, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere abbinando immagini, suoni e parole, rispettando 

pronuncia e intonazione. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Rilevare e discriminare le caratteristiche del paesaggio sonoro 

in relazione alle fonti di provenienza. 

 

• Ascoltare e sonorizzare filastrocche e storie, utilizzando le 

diverse parti del corpo. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Esprimersi e comunicare 

• Elaborare creativamente produzioni personali e collettive per 

esprimere sensazioni ed emozioni e per rappresentare e 

comunicare la realtà percepita.  

 

Osservare e leggere le immagini 

• Conoscere e distinguere i colori primari e secondari in 

un’opera d’arte. 

 

• Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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ED. FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori di base. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Elaborare ed eseguire semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando 

con gli altri e rispettando le regole date. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

• Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza negli ambienti scolastici. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Uso delle fonti 

• Ricavare da fonti iconiche informazioni sul proprio passato 

personale. 

 

Organizzazione delle informazioni: 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 

Strumenti concettuali 

• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 

osservazioni e immagini di ambienti, oggetti, animali, persone 

colte in tempi diversi.  

 

Produzione scritta e orale  

• Rappresentare conoscenze e concetti mediante racconti orali, 

disegni, tabelle e schemi. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

   • Rispettare le regole della scuola, della classe e delle attività 

ludiche.  

   • Sviluppare atteggiamenti rispettosi che valorizzino la diversità 

come ricchezza.   

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Orientamento 

• Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici. 

  

Linguaggio della geo-graficità 

• Eseguire e rappresentare percorsi, sulla base di indicazioni date; 

descriverli verbalmente. 

  

Paesaggio 

• Osservare lo spazio vissuto, descriverlo verbalmente e 

rappresentarlo graficamente.  

  

  

Regione e sistema territoriale 

• Individuare, nei propri ambienti di vita, le principali funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni.  

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Numeri 

• Ordinare e confrontare quantità. 

• Operare con l’addizione e la sottrazione con i numeri naturali. 

• Riconoscere e risolvere problemi con l’addizione e la 

sottrazione. 

  

Spazio e figure 

• Riconoscere e denominare le principali figure geometriche 

piane. 

  

Relazioni dati e previsioni  

• Individuare grandezze misurabili ed effettuare confronti. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, 

analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali e 

riconoscerne le funzioni d’uso. 

  

Osservare e sperimentare sul campo 

• Esplorare la realtà circostante attraverso i cinque sensi. 

• Distinguere gli esseri viventi dai non viventi. 

  

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Vedere ed osservare 

• Analizzare oggetti strumenti e materiali in base alle 

caratteristiche ed alle funzioni d’uso. 

  

Prevedere ed immaginare 

• Rappresentare con il disegno semplici oggetti di uso comune. 

 

Intervenire e trasformare 

• Conoscere gli elementi che compongono il computer. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

LABORATORIO ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della 

lettura. 

• Saper recitare con espressione rispettando il proprio turno. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

LABORATORIO ATTIVITA’ MANIPOLATIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Sviluppare le capacità espressive. 

• Sapersi organizzare all’interno di una attività proposta. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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LABORATORIO L2 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Riconoscere i ritmi della lingua inglese. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Articolare suoni con correttezza fonetica. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 
 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DIVALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere un semplice testo identificandone 

gli  

elementi principali. 

• Interagire in una comunicazione su argomenti di esperienza 

diretta in modo pertinente. 

 

Lettura 

• Leggere ad alta voce e comprendere semplici testi di tipo 

diverso, cogliendone l’argomento centrale e 

individuandone gli elementi essenziali.  

 

Scrittura 

• Produrre semplici testi sintatticamente e ortograficamente 

corretti. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

• Conoscere, comprendere e utilizzare il lessico appreso; 

intuire semplici relazioni di tipo lessicale: sinonimi, 

contrari.  

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua  

• Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche di base. 

• Riconoscere e distinguere le principali categorie 

morfologiche e la struttura della frase semplice. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Ascoltare e comprendere semplici vocaboli, istruzioni e frasi 

relativi agli argomenti di studio. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in scambi di informazioni semplici e di routine, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate. 

 

Lettura (Comprensione scritta)  

• Leggere per abbinamento immagini, suoni e parole, rispettando 

pronuncia e intonazione. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

• Copiare e completare semplici parole. 
 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 
 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Rilevare e discriminare le caratteristiche del paesaggio sonoro 

in relazione alle fonti di provenienza. 

• Ascoltare e sonorizzare filastrocche e storie, utilizzando le 

diverse parti del corpo. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Esprimersi e comunicare  

• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare 

la realtà percepita.  

 

Osservare e leggere le immagini  

• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

• Cogliere alcuni elementi significativi di un’opera arte. 
 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

• Riconoscere, denominare su di sé e sugli altri le diverse parti del 

corpo e orientarsi in riferimento alle principali coordinate spaziali 

e temporali. 

 

  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere in modo 

creativo sentimenti ed emozioni. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Partecipare alle attività motorie di gioco e di gioco-sport nel 

rispetto di indicazioni, regole e lealtà. 

  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

• Assumere comportamenti adeguati negli spazi utilizzati per la 

sicurezza e la prevenzione degli infortuni. 

 

(1) Avanzato-Intemedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 
 

 

                                           STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Uso delle fonti  

• Cogliere gli aspetti della realtà che si evolve attraverso fonti di 

vario tipo.  

  

 Organizzazione delle informazioni  

• Conoscere gli strumenti convenzionali e non per misurare il 

tempo e acquisire l’idea di tempo cronologico per ordinare fatti 

del proprio passato.  

  

Strumenti concettuali 

• Organizzare le conoscenze per cogliere aspetti fondamentali 

della vita sociale e ambientale, disponendole in ordine 

cronologico.  

  

Produzione scritta e orale   

• Rappresentare conoscenze e concetti mediante racconti orali, 

disegni, tabelle e schemi.  

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Sviluppare il senso di rispetto per sé e per gli altri e comprendere 

che tutti hanno diritti/doveri. 

• Orientarsi nelle scelte dei comportamenti che regolano una 

convivenza civile.  

• Mostrare attenzione alle diverse culture valorizzandone gli aspetti 

peculiari. 

• Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio avviando una 

consapevolezza ecologica. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)  

Orientamento 

• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando 

gli indicatori topologici e i punti di riferimento. 

  

Il linguaggio della geograficità 

• Rappresentare in pianta oggetti e ambienti vicini e tracciare 

percorsi.  

• Conoscere com’è fatta una mappa. 

  

Regione e sistema territoriale 

• Riconoscere gli spazi vissuti e le loro funzioni. 

  

Paesaggio 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo. 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

 Numeri 

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali, 

avendo consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

• Eseguire le operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

• Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi, valutando 

le informazioni. 

  

 Spazio e figure 

• Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e individuare le relazioni tra gli elementi. 

  

Relazioni, dati e previsioni 

• Leggere e rappresentare grandezze, relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO 

DVALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Conoscere gli stati della materia, scoprendo le caratteristiche 

dei solidi, dei liquidi, dei gas e dei materiali. 

  

 Osservare e sperimentare sul campo 

• Osservare, confrontare e mettere in relazione elementi della 

realtà circostante. 

  

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Distinguere e classificare gli esseri viventi e non viventi. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

                                            TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

Vedere e osservare 

• Osservare, descrivere, classificare oggetti di uso comune in 

base alla loro funzione e ai materiali che li compongono. 

  

Prevedere e immaginare 

• Rappresentare con il disegno semplici oggetti di uso comune, 

indicando i materiali più idonei alla loro realizzazione. 

  

Intervenire e trasformare 

• Realizzare un oggetto seguendo semplici istruzioni. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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LABORATORIO DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Sviluppare le competenze espressive e comunicative, 

attraverso l’uso di diversi linguaggi. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

• Comprendere il linguaggio logico per risolvere giochi con i 

numeri e applicare le strategie risolutive a situazioni reali. 
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LABORATORIO ATTIVITA’ MANIPOLATIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1)  

• Saper manipolare materiali plastici e polimaterici a fini 

espressivi. 
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CLASSE TERZA 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere testi di vario tipo cogliendone i contenuti principali, 

la struttura e lo scopo. 

• Conoscere e utilizzare modalità di comunicazione alternative e/o 

complementari a quella verbale.  

 

Lettura 

• Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in modo espressivo, sia con la lettura 

silenziosa e autonoma, cogliendone il significato globale e individuandone le 

principali caratteristiche ed informazioni.  

 

Scrittura  

• Scrivere e rielaborare testi di vario genere applicando correttamente   le 

conoscenze ortografiche e morfosintattiche conosciute. 
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Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e produttivo 

• Riconoscere ed utilizzare il dizionario. 

• Stabilire relazioni di tipo lessicale: nomi generici, specifici, omonimi, sinonimi 

e contrari. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Conoscere ed utilizzare l’ordine alfabetico. 

• Discriminare ed utilizzare correttamente le principali convenzioni 

ortografiche. 

• Riconoscere e distinguere le principali categorie morfologiche e la struttura 

sintattica della frase. 

 

INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere vocaboli, istruzioni, dialoghi, descrizioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire con il gruppo classe, producendo frasi significative e utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

• Comprendere il significato di biglietti e brevi testi, cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe e al vissuto 

dell’alunno/a. 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Classificare suoni in base all’intensità, al timbro, all’altezza e alla 

durata; rappresentarli attraverso il disegno e le onomatopee. 

• Ascoltare e sonorizzare brani di vario genere. 

 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Esprimersi e comunicare 

• Elaborare creativamente produzioni personali utilizzando materiali, strumenti 

e tecniche diverse. 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

 



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

PTOF 

Pag. 26 

 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

• Coordinare e utilizzare schemi motori di base per orientarsi con 

il proprio corpo. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Esprimersi con il corpo per comunicare stati d’animo ed 

emozioni. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di vari 

giochi individuali e di squadra nel rispetto delle regole di 

convivenza. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

• Riconoscere che l’attività ludico-motoria è fonte di benessere per 

il proprio corpo. 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Uso delle fonti 

• Cogliere dalle fonti elementi utili alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

Organizzazione delle informazioni   

• Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni pertinenti.  

• Usare cronologie e carte storico geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. 

 

Strumenti concettuali  

• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la 

lettura. 

 

Produzione scritta e orale  

• Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza e gli articoli della 

Costituzione. 

• Attuare comportamenti di salvaguardia e rispetto dell’ambiente e 

nell’uso degli strumenti digitali. 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Orientamento  

• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientarsi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

• Rappresentare oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi; leggere e 

interpretare carte geografiche. 

 

Paesaggio 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

i diversi paesaggi. 

 

Regione e sistema territoriale 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività   umane, riconoscendone le funzioni nel proprio 

ambiente di vita. 

 

MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Numeri  

• Contare; leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e 

decimali.  

• Eseguire le operazioni mentalmente e con gli algoritmi scritti usuali. 

• Risolvere situazioni problematiche. 

 

 

Spazio e figure 

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, usando termini 

adeguati. 

• Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

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

argomentando sui criteri usati.  
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• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle; misurare grandezze. 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

• Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali e caratterizzarne 

le trasformazioni. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Riconoscere la diversità dei viventi cogliendo differenze e somiglianze. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato 

e modificato dall’intervento umano. 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Vedere e osservare 

• Descrivere e rappresentare elementi del mondo artificiale, cogliendo 

differenze di forma, materiali e funzioni. 

 

Prevedere e immaginare 

• Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 
 

 

Intervenire e trasformare 

• Utilizzare semplici programmi di disegno e di videoscrittura. 

 

LABORATORIO DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Leggere testi di vario genere esprimendo su di essi opinioni personali 

e attivando confronti all’interno del gruppo classe. 
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CLASSE QUARTA 
 

ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto e parlato 

• Partecipare a scambi comunicativi con compagni e 

insegnanti rispettando il proprio turno. 

• Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone le 

informazioni principali e lo scopo. 

 

 

Lettura e comprensione 
• Padroneggiare la lettura sia nella modalità ad alta voce che in 

quella silenziosa.    
• Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il 

senso globale, l’argomento e le informazioni principali. 
• Capire e usare i termini specifici legati alla disciplina di 

studio. 

 

 

 

 

Scrittura 

• Pianificare e scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza.  

• Rielaborare testi di vario genere legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane. 

 

Espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Arricchire il proprio patrimonio lessicale attraverso 

comunicazioni orali, attività di lettura e di scrittura. 

• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione ed 

effettuare ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della 

lingua 

• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

utilizzare le principali categorie morfologiche e sintattiche. 
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LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Comprendere e usare il linguaggio logico, per affinare le strategie 

risolutive. 

 

LABORATORIO ATTIVITA’ MANIPOLATIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Progettare e produrre elaborati servendosi di tecniche, strumenti e 

materiali diversificati. 
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LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere brevi testi e espressioni di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in scambi comunicativi per riferire semplici 

informazioni  

      afferenti alla sfera personale e/o descrivere persone, luoghi 

e oggetti  

      familiari, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati da supporti audio-visivi, cogliendone il 

loro significato globale e identificando il lessico. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere brevi e semplici testi per riferire informazioni 

su aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente, 

utilizzando strutture grammaticali apprese. 
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MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Ascoltare ed analizzare brani di diverso genere musicale, 

cogliendone l’aspetto espressivo-sentimentale. 
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ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esprimersi e comunicare 

• Riprodurre e rielaborare soggetti ricorrenti nelle opere 

artistiche (il paesaggio, la figura umana, elementi e fenomeni 

naturali) dandone una interpretazione personale e originale. 

• Rappresentare la realtà percepita comunicando con il solo 

colore sensazioni, stati d’animo ed emozioni, utilizzando 
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                          EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il 

tempo 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri, 

riconoscendo ritmi e successi temporali e/o 

coordinando e utilizzando diversi schemi 

motori posturali e di base. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

• Utilizzare in forma creativa modalità espressive 

e corporee, attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, trasmettendo 

contenuti emozionali. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Rispettare le regole nella competizione sportiva, 

saper accettare la sconfitta e vivere serenamente 

la vittoria, accettando le diversità e 

manifestando collaborazione e senso di 

responsabilità. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

• Assumere comportamenti adeguati alla 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 
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tecniche di tipo diverso per rappresentare elementi della 

realtà o di fantasia. 

Osservare e leggere le immagini 

• Osservare un’immagine e descriverla secondo le regole della 

percezione visiva, distinguendo l’alternanza tra figura e 

sfondo e riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo: il punto, la linea, il colore, la luce, l’ombra, 

il volume e lo spazio. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

• Riconoscere diverse forme ed espressioni dell’arte (pittura, 

scultura, architettura, fotografia) e i luoghi in cui sono 

presenti. 

• Individuare in un’opera gli elementi essenziali della tecnica 

e dello stile dell’artista. 

 



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino 

PTOF 

Pag. 32 

 

 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Uso delle fonti 

• Produrre informazioni con fonti di diversa origine utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

 

 

Strumenti concettuali 

• Conoscere e utilizzare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico e comprendere sistemi di misura di 

alter civiltà. 

 

 

Produzione scritta e orale 

• Esporre oralmente con coerenza conoscenze e concetti 

appresi,  

 ricavando informazioni anche da grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici, usando un linguaggio 

specifico. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Leggere e analizzare con gradualità i principi 

fondamentali della Costituzione Italiana e prendere 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, riconoscendo 

i principali simboli dell’identità nazionale. 

• Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 

per la salute propria e altrui e per il rispetto delle 

persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

• Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali ed 

essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti. 

• Conoscere e rispettare le principali norme del codice 

della strada.  
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GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Orientamento 

• Orientarsi con i punti cardinali e con i moderni mezzi 

di orientamento. 

 

 

Linguaggio della geo-graficità  

• Conoscere il significato del termine Geografia, il 

lavoro del geografo, gli strumenti utilizzati. 

• Leggere e interpretare carte geografiche per conoscere 

le caratteristiche della popolazione italiana 

descrivendo i vari settori produttivi. 

 

 

Paesaggio  

• Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici 

caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 

• Condividere principi e regole relative alla tutela e 

difesa dell'ambiente. 

 

 

Regione e sistema territoriale 

• Conoscere e descrivere le fasce climatiche mondiali e 

delle regioni italiane e le principali attività umane 

collegate ai vari ambienti. 
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MATEMATICA 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

Numeri 

• Rappresentare, leggere, scrivere, confrontare, ordinare 

i numeri naturali e decimali entro il milione e operare 

con le quattro operazioni.  

• Applicare sistemi e procedimenti di misura in 

molteplici contesti.  

• Individuare correttamente i termini delle situazioni 

problematiche e definire strategie risolutive adeguate. 

 

 

Spazio e figure  

• Leggere e interpretare la realtà osservabile attraverso i 

modelli della geometria: forme, relazioni e strutture. 

• Utilizzare correttamente gli strumenti di disegno 

geometrico: righello e goniometro. 

 

 

Relazioni, dati e previsioni  

• Utilizzare le rappresentazioni dei dati osservati per ricavare 

e produrre informazioni. 
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SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

• Analizzare un fenomeno applicando il metodo 

scientifico sperimentale. 

• Individuare le caratteristiche e le proprietà di oggetti 

e materiali. 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

• Riflettere su alcuni fenomeni che si osservano in 

natura, identificare relazioni, fare ipotesi, 

sperimentarli e rappresentarli. 

 

 

L’uomo, i viventi, l’ambiente  

• Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali. 

• Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati. 
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TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Vedere e osservare 

• Conoscere la struttura e scoprire il funzionamento di 

alcune macchine che hanno migliorato la vita dell’uomo nel 

corso della storia. 

 

 

Prevedere e immaginare 

• Organizzare ricerche per apprendere informazioni su 

argomenti di studio.  

 

 

Intervenire e trasformare 

• Conoscere e usare le funzioni del computer. 
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LABORATORIO DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DIDATTICO LIVEL

LO 

RAGGI

UNTO 

(1) 

• Leggere e ascoltare vari testi coglierne le informazioni essenziali e avvalersi di tutte le 

anticipazioni del testo per mantenere l’attenzione, orientarsi nella comprensione, porsi in 

modo attivo nell’ascolto. 

 

 

 

 

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

• Comprendere e risolvere giochi con i numeri, di logica, di 

misura, indovinelli e quesiti a risposta multipla.  

• Comprendere il linguaggio logico per affinare le strategie 

risolutive a problemi reali. 

• Saper denominare, discriminare e costruire forme, linee, figure 

geometriche piane e solide.  
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CLASSE QUINTA 

LABORATORIO ATTIVITA’ MANIPOLATIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

• Acquisire e potenziare capacità verbali e non verbali attraverso il 

“Fare” utilizzando materiali diversi in modo creativo per 

riprodurre e/o realizzare un modello dato. 

 

 

 

LINGUA ITALIANA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Partecipare a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di 

classe o di   gruppo) con compagni ed insegnanti, rispettando il 

turno, formulando messaggi chiari e pertinenti ed usando un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

 

Lettura  

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi e formulare su di 

essi giudizi personali. 

• Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti 

informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e 

metterle in relazione; sintetizzare, in funzione anche 

dell’esposizione orale. 

 

Scrittura  

• Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli e 

riassumendoli. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

• Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; capire ed utilizzare i termini specifici legati alle 

discipline di studio; riflettere sui propri ed altrui testi per cogliere le 

caratteristiche del lessico; riconoscere che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
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(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

• Interagire in scambi comunicativi per riferire informazioni afferenti 

alla sfera personale e/o descrivere persone, luoghi, oggetti familiari, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura (Comprensione scritta)  

• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere brevi e semplici testi per riferire informazioni su aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente, utilizzando le strutture 

grammaticali apprese. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi 

sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

• Padroneggiare ed applicare in situazioni diverse conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 
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ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO RAGGIUNTO 

(1) 

Esprimersi e comunicare 

• Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico – 

espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 

Osservare e leggere le immagini 

• Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.). 

 

Comprendere ed apprezzare le opera d’arte 

• Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte, apprezzare 

le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. Conoscere i principali beni artistico – culturali presenti nel 

proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

• Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé e agli 

altri, riconoscendo ritmi e successioni temporali e/o coordinando e 

utilizzando diversi schemi motori posturali e di base. 

  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Eseguire sequenze di movimento per esprimere in modo creativo 

emozioni e sensazioni. 

  

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

• Rispettare le regole e i propri compagni durante le attività motorie e 

le competizioni. 

  

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

• Assumere comportamenti adeguati negli spazi utilizzati per la 

sicurezza e la prevenzione degli infortuni. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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 STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

Organizzazione delle informazioni 

• Organizzare le informazioni prodotte con le fonti al fine di 

costruire un quadro di civiltà. 

• Organizzare tutte le conoscenze apprese in un grafico spazio-

temporale per costruire una visione globale del periodo studiato. 

  

Uso dei documenti 

• Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

• Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

  

Strutture concettuali e conoscenze 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze, usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 

• Comprendere i testi storici proposti e individuarne le 

caratteristiche. 

  

Produzione 

• Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici, anche 

con risorse digitali. 

• Elaborare un personale metodo di studio usando schemi, mappe, 

grafici, tabelle allo scopo di rielaborare i testi storici. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Conoscere la Costituzione italiana in cui sono contenute le regole 

basilari del vivere civile ed i diritti e i doveri del buon cittadino; 

riconoscere i principali simboli identificativi della Nazione 

italiana. 

• Cogliere l’importanza del rispetto della tutela, della salvaguardia 

ambientale per il futuro dell’Umanità. 

• Conoscere le principali nozioni di igiene alimentare ed assumere 

atteggiamenti e abitudini salutari. 

• Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

• Rispettare le regole esecutive funzionali alla sicurezza 

nell’ambiente stradale. 

  

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 

                                    GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Orientamento 

• Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

• Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici, immagini da 

satellite 

  

Carte mentali 

• Utilizzare l’osservazione diretta e indiretta per interpretare e 

realizzare mappe del territorio italiano. 

  

Linguaggio della geo-graficità 

• Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e realizzare carte tematiche. 

• Utilizzare grafici e tabelle per mettere a confronto i dati raccolti. 

  

Paesaggi 

• Conoscere e applicare gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e 

le differenze. 

• Capire che lo spazio geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Numeri 

• Riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri naturali e 

decimali e operare con essi. 

• Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali, 

applicare le strategie di calcolo mentale utilizzando le opportune 

proprietà. 

• Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali). 

  

Spazio e figure 

• Riconoscere e rappresentare figure geometriche piane e solide, 

individuando elementi e caratteristiche. 

• Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e i più comuni 

strumenti di misura, padroneggiando il calcolo di perimetri e 

superfici. 

  

Linguaggio della logica: problemi, misura, relazioni, dati e previsioni 

• Rappresentare relazioni e dati, utilizzare rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

• Risolvere problemi con diverse strategie, rendendosi conto che si 

possono ammettere più soluzioni e descrivendo il procedimento 

seguito. 

• Conoscere e operare con le unità di misure convenzionali. 

• Riconoscere e quantificare situazioni di incertezza.  

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)  

Sperimentare con oggetti e materiali 

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo, osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare 

domande anche sulla base di ipotesi personali, proporre e 

realizzare semplici esperimenti. 

  

Osservare e sperimentare sul campo 

• Individuare somiglianze e differenze tra fenomeni, rilevare 

aspetti quantitativi e qualitativi, produrre rappresentazioni 

grafiche per elaborare semplici modelli. 

  

L’uomo, i viventi, l’ambiente 

• Conoscere la struttura e lo sviluppo del corpo umano, nei suoi 

diversi organi e apparati, riconoscere e descrivere il 

funzionamento e avere cura della propria salute.  
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• Assumere atteggiamenti positivi verso gli ambienti condivisi con 

gli altri, rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Vedere e osservare 

• Conoscere il funzionamento di oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro funzioni.  

  

Prevedere e immaginare 

• Rappresentare oggetti e forme con l’uso di strumenti adeguati. 

  

Intervenire e trasformare 

• Realizzare oggetti descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

LABORATORIO DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Dimostrare, in situazioni comunicative diverse, espressività e 

creatività. 

• Acquisire consapevolezza che la lettura e la scrittura autonoma e 

personale sono mezzi di comunicazione di informazioni e di 

emozioni. 

 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

LABORATORIO LOGICO- MATEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO (1) 

• Utilizzare i concetti matematici attraverso l’esperienza per 

favorire il ragionamento logico.  

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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LABORATORIO DI ATTIVITA’ MANIPOLATIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

• Sviluppare le capacità senso-percettive, fino-motorie e oculo-

manuali. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 
 

Per gli alunni diversamente abili, compatibilmente alle indicazioni del PEI, la valutazione terrà conto degli 

standard formativi e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche. Il documento di valutazione è 

teso alla valorizzazione delle potenzialità, dei punti di forza e dei progressi degli alunni. 

 

 

 

 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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(2) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

                                           LINGUA ITALIANA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

Legenda: 

• CLASSI 1^ - 2^ - 3^  

o CLASSI 4 ^ - 5^      

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1) 

Ascolto e parlato 

• Ascoltare e comprendere semplici storie e cogliere il senso 

globale. 

• Interagire in semplici scambi comunicativi rispettando i turni 

di parola.  

o Ascoltare e comprendere testi di vario genere cogliendone gli 

elementi fondamentali. 

o Interagire in maniera corretta in scambi comunicativi in modo 

pertinente all’argomento trattato e utilizzare un registro 

linguistico adeguato. 

 

 

Lettura 

• Acquisire la lettura strumentale di semplici frasi o brani. 

o Leggere e comprendere le informazioni principali di semplici 

testi. 

 

 

Scrittura 

• Scrivere parole o frasi su indicazioni date. 

o Produrre brevi testi seguendo un modello dato.  

   

 

Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo  
• Ampliare il bagaglio lessicale.  

o Usare in modo appropriato le parole apprese.  

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
• Riconoscere le parti essenziali della frase.  

o Riconoscere il nucleo della frase semplice e le principali 

categorie grammaticali (articolo, nome, verbo come azione e 

aggettivo qualificativo).  
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                                            LINGUA INGLESE    

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)   

Ascolto (comprensione orale)   
• Ascoltare e comprendere il lessico relativo a contesti noti. 

o Ascoltare e memorizzare semplici strutture linguistiche relative 

alla quotidianità.  

   

  

Parlato (produzione e interazione orale)    
• Interagire su imitazione in conversazioni guidate per fornire 

semplici informazioni personali.  

o Utilizzare e memorizzare semplici strutture linguistiche relative 

alla quotidianità.  

   

   

Comprensione scritta (lettura)   

• Leggere globalmente parole note o brevi frasi 

relative alla quotidianità.  

o Leggere e comprendere il senso globale di frasi o dialoghi.  

 

   

Scrittura (produzione scritta)    
• Copiare semplici parole o frasi basilari.  

o Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.  

 

   

(1) Avanzato-Intemedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

                                 MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)   

• Riconoscere suoni e rumori dell’ambiente circostante. 

• Ascoltare e riconoscere il suono prodotto da alcuni strumenti 

musicali. 

o Percepire e riprodurre semplici ritmi sonori. 

o Ascoltare e riprodurre semplici canti. 

o Conoscere il sistema di notazione convenzionale. 

 

 

(3) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ARTE E IMMAGINE  
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OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1)   

 Esprimersi e comunicare 

• Riprodurre elementi per rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 

• Sperimentare semplici tecniche per realizzare prodotti grafici, 

plastici e pittorici. 

o Riprodurre immagini di opere d’arte, di elementi della realtà o 

della fantasia in maniera personale. 

o Rappresentare il contenuto di testi letti o ascoltati. 

 

 Osservare e leggere le immagini 

• Conoscere e percepire i colori primari e secondari. 

• Saper distinguere la figura dallo sfondo in una rappresentazione 

iconica. 

o Osservare riproduzioni di opere d’arte e descriverle. 

 

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

• Familiarizzare con alcune forme d’arte. 

o Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio storico – culturale 

o Manifestare sensibilità e rispetto per la salvaguardia dei beni 

artistico – culturali del proprio territorio 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

                                           EDUCAZIONE FISICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1)   

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

• Conoscere le principali parti del corpo, saperle denominare e 

rappresentare graficamente. 

o Sviluppare i principali schemi motori di base. 

o Acquisire l’organizzazione spazio – temporale per sviluppare la 

capacità di orientamento. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

• Comprendere e utilizzare il linguaggio del corpo per 

rappresentare situazioni comunicative note. 

o Utilizzare il proprio corpo per esprimere emozioni, sensazioni 

ed esperienze in modo personale. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

• Partecipare ai giochi collettivi rispettando le principali regole. 

o Cooperare in giochi di squadra in modo leale. 

 

Salute e benessere, sicurezza e prevenzione 

• Percepire sensazioni di benessere attraverso lo svolgimento di 

attività ludico – motorie e utilizzare i relativi spazi e attrezzi. 

o Assumere comportamenti salutistici. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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                                           STORIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1)   

Uso delle fonti 

• Ricavare da fonti iconiche alcune informazioni sul proprio 

passato. 

• Distinguere i principali tipi di fonti per ricostruire la storia 

personale e comprendere quella   del passato. 

o Utilizzare documenti di varia natura per conoscere i principali 

fatti storici. 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità in 

esperienze vissute. 

• Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo. 

o Conoscere le caratteristiche principali delle civiltà studiate. 

 

Strumenti concettuali 

• Organizzare le informazioni di base in semplici schemi temporali. 

o Collocare e ordinare sulla linea del tempo i principali fatti storici 

studiati. 

 

Produzione scritta e orale 

• Raccontare e rappresentare graficamente momenti della storia 

personale usando correttamente gli indicatori temporali. 

o Esporre le principali conoscenze apprese utilizzando 

rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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     EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)   

• Sviluppare il senso di rispetto per sé, per gli altri e per 

l’ambiente. 

• Riconoscersi come cittadino portatore di diritti e di doveri. 

• Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di 

fronte ad un insuccesso. 

• Conoscere e accettare la diversità come un valore che 

arricchisce. 

o Conoscere le principali norme di comportamento in 

situazioni di pericolo. 

o Conoscere la Costituzione Italiana e i suoi principi 

fondamentali. 

 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

                                           GEOGRAFIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

(1)   

 Orientamento 

• Riconoscere e utilizzare i principali indicatori spaziali esplorando 

lo spazio circostante. 

• Individuare elementi nello spazio attraverso relative 

rappresentazioni grafiche. 

o Orientarsi con i punti cardinali e con il reticolo geografico. 

 

Linguaggio della geo- graficità  

• Eseguire e rappresentare percorsi sulla base di indicazioni date. 

• Riconoscere i principali tipi di spazi   e leggere carte geografiche. 

o Conoscere le principali caratteristiche della popolazione italiana. 

 

Paesaggio  

• Individuare gli elementi degli ambienti e le loro principali 

caratteristiche. 

• Distinguere gli elementi fisici e antropici dei diversi paesaggi. 

o Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani. 

   

Regione e sistema territoriale 

• Mettere in relazione spazi e funzioni. 

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo. 

o Conoscere gli elementi e i fattori climatici. 

o Conoscere le principali attività umane legate ai vari settori 

produttivi. 

   

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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(2)  
 

                                           MATEMATICA   

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 
LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)   

 Numeri   

•  Contare e numerare oggetti.  

•  Leggere, scrivere e rappresentare sulla retta i numeri 

naturali.  

•  Sviluppare il concetto di valore posizionale delle cifre.  

•  Eseguire semplici operazioni.  

• Risolvere semplici situazioni problematiche con metodo grafico.  

o Leggere, scrivere e confrontare i numeri.  

o Eseguire calcoli con le quattro operazioni.  

o Risolvere semplici situazioni problematiche.  

   

   

Spazio e figure   

• Riconoscere e denominare   le principali figure geometriche.  

o Rappresentare le principali figure e i principali elementi 

geometrici.  

o Osservare e analizzare modelli tridimensionali (i solidi).  

   

Relazioni, dati e previsioni  

• Raggruppare e classificare in base a una o più proprietà.  

• Conoscere le misure arbitrarie.  

• Leggere e comprendere semplici grafici e tabelle.  

o Leggere e interpretare grafici e tabelle contenenti dati e indagini 

effettuate.  

o Conoscere e operare con le principali unità di misura 

convenzionali.  

   

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

                                           SCIENZE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)   

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

• Individuare qualità e proprietà di oggetti attraverso la 

manipolazione. 

• Conoscere le principali fasi del metodo scientifico – sperimentale. 

o Individuare le principali caratteristiche e proprietà di oggetti e 

materiali. 

   

Osservare e sperimentare sul campo 

• Esplorare la realtà circostante attraverso i cinque sensi. 

o Riflettere su semplici ipotesi formulate, relative ai fenomeni 

osservati. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Riconoscere gli esseri viventi e non viventi e individuarne le 

caratteristiche principali.  
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o Individuare le principali caratteristiche del regno animale e 

vegetale. 

o Conoscere alcune caratteristiche del proprio corpo nei suoi 

principali organi e apparati.  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

                                           TECNOLOGIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO (1)   

 Vedere ed osservare 

• Analizzare oggetti, strumenti e materiali più comuni in base alle 

funzioni d’uso. 

o Osservare e scoprire il funzionamento di alcuni oggetti e 

strumenti che hanno migliorato la vita dell’uomo. 

 

Prevedere ed immaginare  

• Rappresentare con il disegno semplici oggetti d’uso comune. 

o Rappresentare graficamente oggetti e forme utilizzando 

strumenti adeguati. 

o Reperire semplici informazioni sugli argomenti di studio 

affrontati. 

   

Intervenire e trasformare 

• Conoscere le parti essenziali del computer. 

o Conoscere e usare alcune delle principali funzioni del computer. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

LABORATORIO DI ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)   

• Potenziare le competenze espressive e comunicative 

attraverso l’uso di diversi linguaggi. 

o Scoprire il valore comunicativo ed emozionale del libro. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

     LABORATORIO LOGICO – MATEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)   

•  Comprendere e risolvere giochi con i numeri, di logica, di 

misura e con forme geometriche. 

• Risolvere semplici quesiti a risposta multipla. 

o Individuare semplici strategie per risolvere problemi reali. 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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     LABORATORIO ATTIVITA’ MANUALI 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)   

• Saper utilizzare le mani come strumento di lavoro. 

• Utilizzare materiali e strumenti di vario genere per realizzare 

semplici manufatti potenziando l’autostima. 

o Organizzarsi all’interno di un’attività proposta seguendo 

istruzioni date. 

  

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 

 

 

   LABORATORIO L2. INGLESE  

(solo classi prime) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

(1)   

Ascolto (Comprensione orale) 

• Riconoscere i ritmi della L2 in parole e semplici espressioni 

note. 

• Identificare e comprendere alcune parole note in lingua 

inglese. 

  

Parlato (Produzione, interazione orale) 

• Rispondere a formule di saluto. 

• Riprodurre parole e ritmi in L2. 

• Riprodurre filastrocche e semplici canzoni accompagnandole 

con movimenti corporei. 

 

 

(1) Avanzato-Intermedio-Base-In via di prima acquisizione 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità.  
  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

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

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
  

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 

continuità.  
  

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
  

  

            VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione delle alunne 

e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del 

decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 

62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI). Per quanto riguarda i criteri 

che orienteranno la valutazione, si terranno in considerazione: la situazione di partenza e la 

differenza con quella di arrivo, la valutazione positiva dei progressi, anche minimi, ottenuti, gli 

ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento. Le alunne e gli alunni con 

disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, 

utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo 

svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  istruzione, la sottocommissione,  sulla 

base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e 

all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e  la  comunicazione,  predispone, se 

necessario, prove  differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto 

alle sue potenzialita' e ai livelli di  apprendimento  iniziali.  Le prove differenziate hanno valore 

equivalente  ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.  

 

 

          CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI I.R.C. 
 

A partire dal 1° settembre 2017 entra in vigore il DL 13/04/2017 n.62 per cui si applicano i seguenti articoli: 

 

▪ La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 

classe. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunni, i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica e di AAIRC partecipano alla valutazione. Art. 2.3 

▪ La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle AAIRC è resa con 
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giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli d’apprendimento conseguiti. Art. 2.6 

▪ Nella deliberazione di ammissione il voto di religione cattolica e quello di attività alternative, se 

determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale. Art. 6.4 

▪ Il Collegio dei Docenti delibera, per le ore di A.A.I.R.C., di scegliere un macro-ambito linguistico-

espressivo e, successivamente lasciare la scelta delle attività al Consiglio di Classe, che le calibrerà 

sulla base delle esigenze degli alunni.  
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Livelli di valutazione di A.A.I.R.C. e I. R.C. 
 

Livello Partecipazione e interesse Livello di apprendimento Giudizio 

Livello 1 Partecipa in modo proficuo 

e costruttivo alle attività 

proposte con 

apporti personali e critici. 

Padroneggia gli argomenti in modo esaustivo 

e approfondito, utilizzando un linguaggio 

appropriato e specifico. Rielabora i contenuti 

con riflessioni personali e critiche. 

Eccellente 

Livello 2 Partecipa con puntualità ed 

assiduità alle attività 

proposte. Rielabora i 

contenuti con apporti 

personali. 

Padroneggia gli argomenti in modo esaustivo, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

Rielabora i contenuti con riflessioni personali. 

Ottimo 

Livello 3 Partecipa in modo proficuo 

alle attività proposte. 

Rielabora in maniera 

esaustiva i contenuti. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

pertinente e discreto, utilizzando un 

linguaggio appropriato. È in grado di 

rielaborare i contenuti operando confronti. 

Distinto 

Livello 4 Partecipa con interesse alle 

attività proposte. Rielabora 

adeguatamente i contenuti. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

pertinente, utilizzando un linguaggio 

appropriato. È in grado di rielaborare i 

contenuti. 

Buono 

Livello 5 Partecipa con sufficiente 

interesse alle attività 

proposte. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

sufficiente, utilizzando un linguaggio 

semplice ma corretto 

Sufficiente 

Livello 6 Partecipa con interesse 

superficiale alle attività 

proposte. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

superficiale ed incompleto 

Insufficiente 

Livello 7 Partecipa con scarso e 

discontinuo interesse alle 

attività proposte. 

Padroneggia gli argomenti in modo 

incompleto e lacunoso, utilizzando un 

linguaggio inadeguato 

Scarso 

Livello 8 Non mostra interesse verso 

le attività proposte e 

manifesta scarsa 

partecipazione. 

La conoscenza degli argomenti risulta 

gravemente lacunosa ed inadeguata. 

Gravemente 

insufficiente 

 

 
Ruolo dell’insegnante di religione cattolica nell’Esame di Stato 

Pur essendo presenti, allo stato attuale del dettato normativo, in commissione, i succitati docenti non 

potranno interrogare poiché l’art.309, comma 4 del D.Lvo 297/1994 (mai abrogato) stabilisce che la Religione 

non è materia di esame. Egli/Ella potrà intervenire per offrire al consiglio di classe il proprio contributo ai 

fini di una migliore e quanto più completa valutazione sulla personalità, l’impegno, e la prova complessiva 

d’esame dell’alunno. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

A partire dal 1° settembre 2017 entra in vigore il DL 13/04/2017 n.62 per cui si applicano i seguenti articoli: 

▪ La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Art. 1.3 

▪ Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare anche in sede di elaborazione del 

piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

comportamenti positivi degli alunni, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in 

coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e 

dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. Art.1.3 

▪ “Cittadinanza e Costituzione”, pur non essendo una disciplina autonoma e non avendo un voto 

distinto, non esime tuttavia dalla sua valutazione che trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui essa è parte integrante. “Cittadinanza 

e Costituzione” influisce, inoltre, nella definizione del voto di comportamento per le ricadute che 

determina sul piano delle condotte civico- sociali espresse all’interno della scuola così come durante 

esperienze formative fuori dall’ambiente scolastico. 

Pertanto, non è possibile attribuire un voto autonomo e distinto all’insegnamento di “Cittadinanza 

e Costituzione” ma il collegio dei docenti può tuttavia deliberare che sulla pagella sia esplicitata una 

nota descrittiva relativa specificamente all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. Art. 2.4 

▪ La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. Art. 2.5 

▪ Nella valutazione del comportamento si terrà, inoltre, conto del tasso di frequenza e della puntualità, 

della partecipazione alla vita scolastica, del rispetto degli impegni secondo i seguenti indicatori. 

 
 

Indicatore: RISPETTO DELLE REGOLE E AMBIENTE 

 

4 Gravemente irrispettoso nei confronti dell’ambiente scolastico, utilizza in modo 

irresponsabile materiale e strutture, viola spesso regole ed indicazioni ricevendo 

frequenti ammonizioni verbali e scritte. 

5 Irrispettoso nei confronti dell’ambiente scolastico, delle regole e delle indicazioni; 

riceve spesso ammonizioni verbali e scritte. 

6 Non sempre rispettoso delle regole e dell’ambiente; riceve ammonizioni verbali e/o 
scritte. 

7 Generalmente corretto, ma a volte non rispetta le regole condivise e l’ambiente e riceve 

richiami verbali. 

8 Responsabile dell’ambiente scolastico, rispetta quasi sempre le regole condivise e le 

indicazioni. 

9 Maturo, rispetta l’ambiente scolastico, le regole e le indicazioni degli insegnanti. 

10 Esemplare, rispetta consapevolmente le regole, le indicazioni e l’ambiente scolastico. 
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Indicatore: RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

4 Non è integrato nel gruppo classe e si rende responsabile di atti gravi svolgendo un 

ruolo fortemente negativo e mostrando assoluta indisponibilità al lavoro di gruppo. 

5 Mostra difficoltà nel socializzare con i compagni e/o svolge un ruolo a volte negativo 

nel gruppo classe divenendo fonte di disturbo nello svolgimento delle lezioni. 

6 Manifesta occasionali capacità di socializzazione e di cooperazione nel gruppo classe, 

instaurando labili rapporti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 

7 Instaura rapporti discontinui con gli adulti e con il gruppo dei pari con i quali 

collabora in modo selettivo 

8 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente 

collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 

9 Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli altri. E’ integrato 
positivamente nel gruppo classe e mostra disponibilità alla collaborazione. 

10 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e compagni e di 

cooperare nel gruppo classe dove è integrato costruttivamente. 

 

Indicatore: RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

 

4 Non rispetta le consegne ed è sempre privo del materiale scolastico. 

5 Raramente rispetta le consegne ed è munito del materiale didattico. 

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

non è munito del materiale scolastico. 

7 Spesso non rispetta le consegne e a volte non è munito del materiale scolastico 

necessario. 

8 Rispetta gli impegni scolastici con una certa regolarità, ma non sempre ha il materiale 
necessario per assolvere alle consegne. 

9 Assolve alle consegne in modo costante e responsabile, è sempre munito del materiale 

necessario. 

10 Assolve alle consegne in modo puntuale e costante, svolge i compiti assegnati offrendo 

significativi contributi personali. 

 

Indicatore: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

 

4 Non partecipa attivamente alle attività didattiche. 

5 Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche. 

6 Partecipa in modo non sempre adeguato alle richieste minime. 

7 Partecipa in modo adeguato a tutte le attività didattiche. 

8 Partecipa in modo regolare a tutte attività didattiche. 

9 Partecipa in modo produttivo e attivo a tutte attività didattiche. 

10 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali, a tutte attività 

didattiche. 
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Indicatore: FREQUENZA 

 

4 Si rende responsabile di assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati. 

5 Si assenta ripetutamente e non giustifica regolarmente. 

6 Fa registrare assenze e ritardi strategici, che a volte non giustifica. 

7 Fa registrare un discreto numero di assenze, che non giustifica regolarmente. 

8 Frequenta con una certa regolarità le lezioni. 

9 Frequenta regolarmente le lezioni e rispetta gli orari. 

10 Frequenta con assiduità e rispetta gli orari. 
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CRITERI DI VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO AI FINI DELL’AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI LICENZA 

In relazione, poi, alla validazione dell’anno scolastico, si indicano i seguenti i criteri generali 
che legittimano la deroga al limite minimo di presenza scolastica per assenze anche 
continuative documentate a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione e che riguardano: 

▪ gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili; 

▪ prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi 

▪ documentabili; 

▪ provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per 
un periodo dell’anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico; 

▪ particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’ammissione alla classe successiva puntualizza la nota n. 1865/2017, “è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline”. Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se 

in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono 

stati definiti dal collegio dei docenti come segue: 

Occorre a priori stabilire una distinzione tra insufficienze gravi e non gravi. 

- Gravi nel caso di livelli di apprendimento mancati del tutto (Voti 1/4) 

- Non gravi nel caso di parziale acquisizione (voti 5) 

Numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione: n. 2 

Numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione: n. 2 

Numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione: n. 4 

 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, però, devono essere considerati altri 

aspetti, che all’atto della decisione del Consiglio vanno analiticamente presi in 

considerazione e verbalizzati: 

• La capacità di recupero dell’alunno, anche nel corso dell’anno scolastico successivo, 

tenuto conto delle sue potenzialità e attitudini; 

• L’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 

• L’impegno profuso e le potenzialità dell’alunno; 

• Il grado di maturità e la possibile reazione emotiva dello stesso; 

• Il contesto socioeconomico di provenienza; 

• Il numero di ripetenze già sostenute 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 

PRIMO CICLO 
 

 Il Collegio dei Docenti ha approvato, nel rispetto della normativa vigente DM 62/2017 il voto di ammissione 

all’esame conclusivo del primo ciclo. Questi è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. 

Di operare, inoltre, una media tra i voti finali del Primo anno, tra i voti finali del Secondo anno e il profitto 

finale dell’anno in corso (Il terzo anno). Il risultato della media corrisponderà al voto di ammissione finale. 

A questo voto unico, si potrà aggiungere fino a 0,5 punti opzionali, nel caso in cui l’alunna o l’alunno, oggetto 

di valutazione, abbia dimostrato una crescita nel corso del triennio, per premiare la costanza, l’impegno, la 

progressione degli apprendimenti, la serietà, la partecipazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A/B 

 

Prova scritta di italiano 

 

Indicatori 1° Punteggio Descrittori 

 

Aderenza alla traccia 

2,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 

2 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente alla traccia 

1,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera semplicistica 

1 sviluppa l’argomento proposto in maniera parzialmente pertinente 

0,5 non sviluppa in maniera pertinente l’argomento proposto 

 
Indicatori 2° Punteggio Descrittori 

 

 

 

Contenuto 

2,5 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera approfondita e personale 

2 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera organica ed adeguata 

 

1,5 

Affronta e sviluppa l’argomento in maniera semplicistica e non 

Esaustiva 

1 
Affronta e sviluppa l’argomento in maniera parziale e non adeguata 
alle richieste 

0,5 Non sviluppa l’argomento in maniera accettabile 

 
Indicatori 3° Punteggio Descrittori 

 

 

Lessico 

2,5 usa un lessico ricco e organizza il discorso in modo coerente e coeso 

2 usa un lessico appropriato e organizza il discorso in modo ordinato 

1,5 usa un lessico semplice e uniforme 

  

1 
il testo presenta delle improprietà lessicali ed organizza il discorso in 

modo poco ordinato 

0,5 il lessico è improprio ed il discorso risulta disordinato ed incoerente 

 
Indicatori 4° Punteggio Descrittori 

 

Correttezza formale 

2,5 Il testo è corretto 

2 Il testo presenta alcuni errori non gravi 

1,5 il testo presenta errori 

1 il testo presenta frequenti errori 

0,5 il testo presenta frequenti errori anche gravi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA C 
 

Indicatori 1° Punteggio Descrittori 

 

Aderenza alla traccia 

2 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente ed esauriente 

1,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente alla traccia 

1 sviluppa l’argomento proposto in maniera semplicistica 

0,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera parzialmente pertinente 

Indicatori 2° Punteggio Descrittori 

 

 

 

Contenuto 

2 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera approfondita e personale 

1,5 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera organica ed adeguata 

 

1 

Affronta e sviluppa l’argomento in maniera semplicistica e non 

Esaustiva 

0,5 
Affronta e sviluppa l’argomento in maniera parziale e non adeguata 
alle richieste 

 
Indicatori 3° Punteggio Descrittori 

 

 

Lessico 

2 usa un lessico ricco e organizza il discorso in modo coerente e coeso 

1,5 usa un lessico appropriato e organizza il discorso in modo ordinato 

1 usa un lessico semplice e uniforme 

0,5 
il testo presenta delle improprietà lessicali ed organizza il discorso in 

modo poco ordinato 

 
Indicatori 4° Punteggio Descrittori 

 

Correttezza formale 

2 Il testo è corretto 

1,5 Il testo presenta alcuni errori non gravi 

1 il testo presenta errori 

0,5 il testo presenta frequenti errori 

 

Indicatori 5° Punteggio Descrittori 

 

 
Comprensione, analisi e 

sintesi 

 

2 
Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 

completo e personale 

 

1,5 
Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 

completo 

 

1 
Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 
semplice 

 

0,5 
Comprende, analizza ed è in grado di sintetizzare il testo in modo 

parziale 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Indicatori Descrittori Voti in 

decimi 

 

 

 

Conoscenza degli 

argomenti 

 

Rifiuto 

Gravi carenze 

Diffuse lacune 

Sufficiente conoscenza 

Buona conoscenza 

Sicura conoscenza 

Conoscenza completa 

Conoscenza completa e personale 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

Capacità espressiva 

 

Rifiuto 

Esposizione carente e lacunosa 

Esposizione incerta 

Esposizione essenziale 

Appropriata 

Corretta e consapevole 

Organica e sicura 

Organica, sicura e approfondita 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

Uso del lessico 

specifico 

 

Scarso 

Inadeguato 

Impreciso ed elementare 

Limitato ma corretto 

Corretto ma non ricco 

Coerente 

Coerente e appropriato 

Ricco, coerente ed appropriato 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

Capacità di fare 

relazioni e 

collegamenti 

 

Nulla 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buona 

Distinta 

Ottima 

Eccellente 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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                CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI DI MATEMATICA  

 

Voto  

Conoscenza degli elementi e del linguaggio specifico della disciplina 

10 - 9 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo ed 

approfondito, comprende e utilizza con correttezza e proprietà i linguaggi 

specifici. 

8 - 7 Conosce gli elementi di base della disciplina in modo appropriato. Comprende e 

utilizza i linguaggi specifici in modo generalmente corretto. 

6 - 5 Conosce parzialmente gli elementi di base della disciplina. Comprende e utilizza 

parzialmente i linguaggi specifici più semplici. 

4 Conosce gli elementi della disciplina in modo confuso e frammentario e non utilizza i 

linguaggi specifici. 

3 - 2 - 1 Non conosce gli elementi di base della disciplina e non comprende i linguaggi specifici 

più semplici. Presenta gravissime lacune. 

  

Utilizzo delle tecniche e delle procedure di calcolo e di risoluzione di problemi 

10 - 9 È abile e preciso nel calcolo; applica con sicurezza e in modo autonomo relazioni e 

procedimenti. 

8 - 7 Esegue calcoli e applica relazioni e procedimenti in modo generalmente corretto. 

6 - 5 Incerto nel calcolo, applica solo parzialmente relazioni e procedimenti di base. 

4 Anche se guidato e in semplici problemi, rivela gravi lacune, difficoltà nel calcolo e 

nell’applicazione di procedimenti di base. 

3 - 2 - 1 Anche se guidato e in semplici problemi presenta gravissime lacune. 
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PROVA SCRITTA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Conoscenza: riconoscere e usare regole grammaticali, lessico e funzioni comunicative 

 

Livello 1 Rifiuto/ gravemente lacunosa Voto 1-2-3 

Livello 2 Gravi lacune Voto 4 

Livello 3 Diffuse lacune Voto 5 

Livello 4 Limitata agli elementi essenziali Voto 6 

Livello 5 Buona Voto 7 

Livello 6 Ampia Voto 8 

Livello 7 Completa Voto 9 

Livello 8 Completa e approfondita Voto 10 

 

Comprensione: comprendere il testo scritto 

 
Livello 1 Rifiuto/ non comprende il testo Voto 1-2-3 

Livello 2 Comprende informazioni rilevanti Voto 4 

Livello 3 Comprende parzialmente e in modo incoerente Voto 5 

Livello 4 Comprende in modo essenziale Voto 6 

Livello 5 Raggiunge una discreta comprensione Voto 7 

Livello 6 Comprende pienamente il testo Voto 8 

Livello 7 Comprende prontamente e nei dettagli Voto 9 

Livello 8 Comprende prontamente e analizza Voto 10 

 

Produzione: scrivere in modo adeguato al contesto e alla situazione applicando le conoscenze 

 

Livello 1 Rifiuto/non è in grado di comunicare in forma 

scritta 

Voto 1-2-3 

Livello 2 Insufficientemente coerente, essenziale e scorretta Voto 4 

Livello 3 Parzialmente coerente, incompleta e non sempre 
corretta 

Voto 5 

Livello 4 Sufficientemente coerente, essenziale e quasi 
sempre corretta 

Voto 6 

Livello 5 Pienamente coerente, completa e quasi corretta Voto 7 

Livello 6 Pienamente coerente, completa e corretta Voto 8 

Livello 7 Pienamente coerente, completa, dettagliata e 
corretta 

Voto 9 

Livello 8 Pienamente coerente, completa efficace e 

personale 

Voto 10 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE: LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

Ascolto: comprensione orale 
 

Livello 1 Non comprende il messaggio e rifiuta il colloquio Voto 1-2-3 
Livello 2 Comprende il messaggio in modo lacunoso Voto 4 

Livello 3 Comprende il messaggio in modo parziale Voto 5 

Livello 4 Individua gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione 

Voto 6 

Livello 5 Comprende il messaggio globalmente Voto 7 

Livello 6 Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

Voto 8 

Livello 7 Comprende il messaggio in modo chiaro e 
immediato e ne coglie alcune implicazioni 

Voto 9 

Livello 8 Comprende il messaggio in modo immediato, 

chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 

anche impliciti 

Voto 10 

 

 

 

Parlato: produzione orale 
 

Livello 1 Non è in grado di esprimersi e non produce alcun 
testo 

Voto 1-2-3 

Livello 2 Si esprime in maniera molto lacunosa con scarsa 
proprietà di linguaggio 

Voto 4 

Livello 3 Si esprime e interagisce in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e incompleto 

Voto 5 

Livello 4 Si esprime e interagisce in modo quasi sempre 
comprensibile e sufficientemente corretto 

Voto 6 

Livello 5 Si esprime e interagisce quasi sempre in modo 
corretto e appropriato 

Voto 7 

Livello 6 Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato 

Voto 8 

Livello 7 Interagisce in modo corretto, scorrevole e 
abbastanza ricco 

Voto 9 

Livello 8 Si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale 

Voto 10 
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GRIGLIA VOTO DI AMMISSIONE 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME 

FINALE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

 

 

 

 

Primo 

anno 

 

 

Secondo 

anno 

 

 

Anno in 

corso 

 

 

Triennio 

 

 

Addizionale 

 

 

Voto 

complessi

vo 

 

 

ALUNNO 

 

media 

 

 

media 

 

 

media 

 

 

media 

 

 

punteggio 

aggiuntivo 

max +0,5= 

 

 

somma 

 

1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

8  

 

      

9  

 

      

10  

 

      

11  

 

      

12  

 

      

13  

 

      

14  

 

      

15  

 

      

16  

 

      

17  
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DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI 

L’istituto intraprenderà regolarmente iniziative di disseminazione dei risultati delle 

attività didattiche, sia curriculari che extra curriculari. Tali attività includono, a titolo 

esemplificativo: la pubblicazione di fotografie, immagini e video digitali sul sito web 

dell’istituto; la creazione di contenuti (post) da pubblicare su quotidiani online o social 

media quali YouTube / Facebook, esclusivamente in profili appositamente creati 

dall’istituto o da istituti partner in progetti congiunti. 

Le immagini ed i video saranno prodotti secondo le indicazioni del Garante della 

Protezione dei Dati Personali, cioè in atteggiamento positivo e con un chiaro riferimento 

alle attività progettuali e didattiche. Ogni elenco sarà prodotto nel rispetto del principio 

di minimizzazione del trattamento dei dati personali. Nel caso le iniziative di 

disseminazione necessitassero del consenso degli interessati per il trattamento dei 

relativi dati personali, tale consenso sarà esplicitamente richiesto dall’istituto prima che 

il trattamento abbia luogo. Il tutto avverrà nel rispetto di quanto indicato nelle 

informative fornite ai soggetti interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


