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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 2020/2021 

PERSONALE DOCENTI  

Corso di informazione generale e aggiornamento sulla 

formazione riferite alle misure anti contagio da 

Covid-19 
 

 

La Valutazione 
 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

PERSONALE ATA  

Corso di informazione generale e aggiornamento sulla 

formazione riferite alle misure anti contagio da 

Covid-19 
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LINEE GUIDA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

Destinatari  

Tutti gli alunni dell’IC MADONNA DELLA CAMERA:   

1. tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia dell’IC   

2. tutti gli alunni delle scuole primarie dell’IC   

3. tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 

dell’IC   

 

Monte ore 

33 ore annue così suddivise: 

1. ITALIANO: 5 ORE 

2. STORIA: 2 ORE 

3. GEOGRAFIA: 2 ORE 

4. MATEMATICA E SCIENZE: 6 ORE 

5. TECNOLOGIA: 3 ORE 

6. ARTE E IMMAGINE: 3 ORE 

7. LINGUE STRANIERE: 3 ORE 

8. MUSICA: 3 ORE 

9. ED. FISICA: 3 ORE 

10. RELIGIONE: 3 ORE 

 

Traguardi di risultato e 

priorità  

1. Integrare il curricolo di Istituto con l’insegnamento di 

educazione civica 

2. Promuovere gli obiettivi dell’Educazione Civica   
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Nuclei concettuali 

1. Conoscenza della Costituzione, degli Ordinamenti 

dello Stato, Regioni, EE.LL., Comunità europea e 

delle regole di convivenza sociale 

2. Educazione ambientale secondo gli obiettivi declinati 

nell’ Agenda 2030 

3. Cittadinanza digitale 

 

 

Argomenti da trattare 

(L. 92/2019, art.3) 

 

 

1. Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, 

dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell’inno nazionale 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre2015 

3. Educazione alla cittadinanza digitale 

4. Elementi fondamentali di diritto (diritto del lavoro) 

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 

7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  

8. Formazione di base in materia di protezione civile 

9. Sono anche promosse l’educazione stradale, 

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva 

 

 

Docenti coinvolti 

Nelle scuole del 1° ciclo, l’insegnamento è affidato in 

contitolarità ai docenti di classe e il compito di 

coordinamento è affidato al docente Coordinatore di 

classe/sezione 
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La valutazione 

     art. 2 c. 6 L. 92/2019 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il docente 

coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di 

voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica 

 

Risorse umane 

1. Gruppo progetto formato da un docente coordinatore per 

ogni classe/sezione (infanzia, primaria e secondaria 

primo grado) e i docenti contitolari al fine di proporre 

valutazione   

2. Esperti esterni e interni per attività di formazione e/o di 

intervento nelle attività con docenti e/o alunni  

Altre risorse necessarie 

1. Materiali e gli spazi della scuola, le LIM, la rete 

2. Collaborazioni con varie realtà del territorio in cui ogni 

scuola è insediata 

3. Diffusione e comunicazione delle esperienze 

(pubblicazioni, sito,…)  
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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della camera”. 

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, 

dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche 

ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e 

di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

Art. 2 – Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 

di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, che integra o, in condizioni di 

emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown sia in caso di quarantena, isolamento 
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fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti. 

 

Art. 3 – Analisi del fabbisogno 

All’inizio dell’anno scolastico, la scuola provvede ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e connettività, anche in considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni 

nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

1. Al personale docente a tempo determinato, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere 

assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi 

espresso sia completamente soddisfatto. Si ritiene che i docenti assunti a tempo indeterminato, in 

quanto da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di 

adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa. 

2. Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello 

nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, l’istituzione scolastica si 

renderà disponibile a fornire il rimborso per l’acquisto di sim dati (fino ad un tetto massimo stabilito 

dal Consiglio d’Istituto). 

 

Art. 4 – Obiettivi da perseguire 

1. Il Collegio docenti fissa i criteri e le modalità per erogare la didattica digitale integrata, adattando 

la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza affinché la 

proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

2. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 

contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 

responsabilità. 

3. I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni mettendo a punto 

materiale individualizzato o personalizzato in stretta correlazione con i colleghi. 

4. La scuola fornisce alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata. 

5. L’istituzione scolastica attiverà periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, 

tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar 

modo per gli studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle 

agenzie del territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in 

elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. L’individuazione degli alunni cui proporre 

percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, 

considerata la delicatezza delle informazioni trattate. 
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Art. 5 – Gli strumenti 

1. La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

2. La scuola utilizza la piattaforma ZOOM che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei 

dati a garanzia della privacy e che ha al suo interno la possibilità di gestire gli accessi in sicurezza. 

3. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 

docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come 

per le comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione dei compiti giornalieri, la gestione del materiale 

didattico, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari. La DDI, di fatto, rappresenta lo 

“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 

giuridico in presenza. 

4. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

5. L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle 

attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la 

creazione e la guida all’uso di repository, in locale o in cloud, la raccolta separata degli elaborati 

degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da 

garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. 

6. La creazione di repository potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma 

anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 

asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con 

particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

 

Art. 6 – L’orario delle lezioni 

1. Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione 

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica 

con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

2. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 

lezione: 

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 

famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi 

domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed 

estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse 

possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 
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rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 

gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi 

filmati o file audio. 

- Scuola del primo ciclo: si assicureranno almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo classe (almeno dieci ore per le classi prime della scuola primaria), 

organizzate anche in maniera flessibile, attraverso la costruzione di percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, raggruppando due o più discipline, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

Scuola secondaria di primo grado: si assicureranno almeno quindici ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, attraverso la 

costruzione di percorsi disciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività di potenziamento in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 
a) I Consigli di Classe e di Interclasse predispongono per l’emergenza un calendario giornaliero 

delle lezioni; 

b) La durata della lezione è fissata in 40 minuti. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

 per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in smart working. 

 
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza 

nonché per far fronte a cause di forza maggiore. 

Di ciascuna attività svolta, l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti stabilendo i 

termini per la consegna/restituzione degli elaborati tenendo conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto, al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. Sarà cura 

dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna 

degli elaborati di diverse discipline. 

3. Le consegne relative alle DDI sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini 

per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale lo svolgimento e 

l’organizzazione delle attività di studio autonome anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 

didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì. 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
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dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma 

ZOOM e comunicando il link o il codice (unico per docente) della lezione mediante un gruppo 

Wathsapp o tramite Registro Elettronico AXIOS, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso 

al meeting delle studentesse e degli studenti. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni, programmate da orario settimanale, deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente; 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 Partecipare ordinatamente al meeting; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma; 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata; la partecipazione al meeting con la 

videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della 

studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione; 

 Disporsi in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 

con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività. 

 

 

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività in modalità asincrona. 

2. Gli insegnanti utilizzano ZOOM come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti 

a distanza in modalità sincrona all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Le valutazioni 

formative e i feedback dell’insegnante potranno emergere dall’utilizzo di Google Moduli. 

3. Il registro elettronico AXIOS garantisce la gestione dei materiali didattici e dei compiti, i quali 

sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Inoltre tramite Google Drive 

è possibile creare e condividere contenuti digitali di grandi dimensioni. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere segnate sul registro elettronico 

AXIOS secondo l’orario progettato per l’emergenza ai fini della corretta restituzione del monte ore 

disciplinare complessivo. 

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone sulla base degli obiettivi di 
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apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con 

le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione 

di significati. 

 

Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento 

d’Istituto è stato integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di 

dati (es. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di 

condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo 

conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. Inoltre, andranno 

disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori e le riunioni delle riunioni degli 

Organi Collegiali. 

1. I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura 

di creare un adeguato setting d’aula virtuale, evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori. 

2. In caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, 

in contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui all’art. 3 e 

successivi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

3. Sarà posta particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

4. Infine, anche nel Patto educativo di corresponsabilità è presente un’appendice specifica riferita 

ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 

5. Gli account personali di accesso al Registro elettronico e alla piattaforma ZOOM sono account 

di lavoro o di studio, pertanto, è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

6. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
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Art. 10 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 

fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli 

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 

di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 2.Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi, il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento sia tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 3.Le famiglie avranno cura di seguire i propri figli, supportandoli, senza sostituirsi agli essi,  

condividendo il percorso didattico, seppur a distanza, e mantenendo vivi i contatti con la scuola. Si 

ricorda, a tal proposito, che le attività didattiche proposte dai docenti non hanno carattere facoltativo 

o opzionale, ma sono obbligatorie per gli studenti, la cui partecipazione e il cui impegno saranno 

costantemente oggetto di monitoraggio e di valutazione da parte della scuola. 

 

Art. 11 – Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento 

domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche 

a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali. 
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Art. 12 – Metodologie e strumenti per la verifica 

1. La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata, si fa riferimento, ad esempio, 

alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate, quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari 

e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

2. Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi 

modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali 

cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. 

3. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla 

conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’istituzione scolastica. 

 

Art. 13 – Criteri di valutazione degli apprendimenti 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 

riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare 

l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere 

ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto quanto l'intero processo. La valutazione 

formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche 

osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, con quella più 

propriamente formativa, in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende. 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
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verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 

da attuare per il recupero. 

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 14 – Alunni con bisogni educativi speciali 

Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020, prevede che l’Amministrazione centrale, le 

Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per 

garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane 

il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle 

singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi 

della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 

team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si farà riferimento ai rispettivi Piani Didattici 

Personalizzati. Per questi alunni il team docenti o il consiglio di classe concorderanno il carico di 

lavoro giornaliero da assegnare. 

Il Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per 

individuare gli interventi necessari nei casi in cui dovessero essere presenti alunni ricoverati presso 

le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. 

Art. 15 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. L’uso delle piattaforme in adozione per la didattica a distanza implica l’accettazione, da parte 

dei genitori degli alunni o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, del Reg. UE 679/2016 

(GDPR). 

Art. 16 – Formazione dei docenti 

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione del sistema educativo. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato 

processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a 

distanza e, qualora il Dirigente scolastico lo riterrà necessario e/o opportuno, proporrà ai docenti 

ulteriori corsi sulle tematiche digitali e affini. 

 

Art. 17 – Gestione delle comunicazioni 

Per garantire la connessione e la comunicazione fra tutti i membri della comunità scolastica, si 

raccomanda l’impiego: 
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- di mail indirizzate alla casella istituzionale taic81200p@istruzione.it e alla casella PEC 

taic81200p@pec.istruzione.it 

- del sito ufficiale https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/ 

- del registro elettronico AXIOS per tutti i docenti, per i genitori e per gli alunni, accessibile anche dai 

dispositivi mobili, scaricando l’apposita App. 

 

 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’I.C. “Madonna della 

Camera” ritiene opportuno procedere alla formulazione di un apposito Regolamento che individua le 

misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, 

le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale nondocente. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione 

di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con 

conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

1. SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE 

 

 

a. Il Dirigente scolastico condivide con tutti i membri della comunità scolastica (personale 

scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) il presente

Regolamento e ne dà informazione a chiunque attraverso la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in essoindicate. 

 

b. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di 

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza 

contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari, 

reali econcreti. 

 

c. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia 

operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle 

collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza 

previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle 

collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché: 

 

 assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle areecomuni; 

mailto:taic81200p@istruzione.it
mailto:taic81200p@pec.istruzione.it
mailto:taic81200p@pec.istruzione.it
https://www.icmadonnadellacamera.edu.it/
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 sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso 

comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni 

cambio di gruppoclasse; 

 garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati 

dapersone; 

 curinolavigilanzasugliaccessiagliedificiscolasticidapartedeifornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000; 

 collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle 

studentesse e deglistudenti. 

 

2. REGOLE GENERALI 

 

a. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della 

scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, 

di: 

 

 Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel 

presenteRegolamento; 

 Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1metro; 

 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle conacqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo avermangiato. 

 

b. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, 

compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, 

gli uffici e gli ambienti diservizio. 

 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto 

accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al 

SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di 

prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.  
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3. MODALITA’ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

 

a. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre dai 37.5°C 

o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa 

e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, 

il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verderegionale. 

 

b. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli 

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-

CoV-2 o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

 

c. È istituito e tenuto presso gli ingressi di tutti i plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i 

genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo dipermanenza. 

 

d. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed 

è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di 

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale 

scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo 

della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale 

temperatura risulterà ugualeo superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella 

rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

 

e. È comunque obbligatorio: 

 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria, via mail o tramite contatto 

telefonico, al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a 

distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.). 

 

f. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola (es. manutentori, fornitori, ecc.) e che risultino positivi al tampone COVID-19 

nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà 

informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento 

dei contatti. 
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4. IL RUOLO DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

a. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, 

del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi 

chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a 

mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun 

nucleo familiare. 

 

b. Non è ammesso l’ingresso a scuola delle famiglie, a meno che non siano state contattate dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico (merenda, quaderni, 

libri, ecc.) o altri effetti personali non è consentito alcun accesso nei locali scolastici. 

 

c. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, 

devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario 

quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. Se l’assenza di 

uno studente dura più di tre giorni (nella scuola dell’infanzia) o più di cinque giorni (nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado), per il rientro sarà necessaria un’attestazione del 

pediatra relativa allo stato di salute dello studente. In mancanza di tale attestazione lo studente 

non potrà accedere nell’edificio scolastico. 

 

d. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il 

medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

 

5. SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI IN SETTORI ETRANSITI 

 DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 

a. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono le sedi dei plessi dei Comuni di Monteparano, 

Roccaforzata e Faggiano. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del 

Dirigente scolastico. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero 

variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure 

di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso dicontagio 

accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

 

b. A ciascun edificio sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso 

e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, 

gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
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c. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica 

relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone 

presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

 

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 

l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno 

degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento 

fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 

richiesta di un componente del personale della Scuola e chiedendo il permesso 

all’insegnante; 

• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore. 

 

d. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le 

studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la 

mascherina, oppure possono sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia 

possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il 

tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

 

6. OPERAZIONI DI INGRESSO E USCITA DEGLI STUDENTI PER 

LELEZIONI 

 

 

a. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 

consentito dalle ore 08:00. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono 

attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 

fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in 

particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 

 

b. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera 

rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi 

esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario d’ingresso 

consentito raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.  

 

c. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 

banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito 
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sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è 

consentito alzarsi dal proprio posto. 

 

d. A partire dalla prima campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza per tutta la durata delleoperazioni. 

 

e. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata durante la quale studentesse e studenti devono rispettare il 

distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di 

attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

 

f. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni. 

 

 

 

7. MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO 

 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 

a. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse e gli studenti sono tenuti a 

mantenere tra loro il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nelle palestre; solo il rispetto di 

tal edistanziamento e la condizione di staticità consentono di abbassare la mascherina. 

 

b. Nei plessi ove siano presenti spazi esterni per lo svolgimento di lezioni all’aperto, nei limiti 

delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne 

regolarmenteuso. 

 

c. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 

tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 

regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola è individuata l’area didattica 

entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, 

delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi. Sia 

l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro 

lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto 

staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

 

d. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 

dovranno indossare la mascherina prima di lasciarei l proprio posto. Una volta raggiunta l’area 
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didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la 

distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area 

didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della 

studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 

devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata 

di mano, abbassandola all’occorrenza ma senza sfilarla deltutto. 

 

e. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati per almeno 5 minuti e ogni 

qualvolta uno degli insegnanti lo riterrà necessario. 

 

 

8. ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

 

 

 

a. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato (non potrà uscire più di un alunno o 

un’alunna per volta durante la lezione) e presso i locali antistanti non può essere superata la 

capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua 

esapone. 

 

b. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di 

abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che 

possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetterà le mani con gel igienizzante o 

le laverà nuovamente con acqua e sapone. 

 

c. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il 

problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno 

tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

 

d. Al fine di limitare gli assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 

igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo 

permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la 

frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di 

monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

 

9. ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI 

 

 

 

a. L’accesso ai distributori automatici di alimenti è consentito solo al personale della scuola, 

ma non alle studentesse e agli studenti. 
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b. Il personale avrà cura di rispettare le regole del distanziamento sostando nei pressi del 

distributore solo per il temponecessario. 

 

c.  Il personale si disporrà in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. 

 

10. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

 

a. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico 

delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

 

b. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, 

negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e 

delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

 

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, ecc.) né di altri effetti personali (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, ecc.) durante tutta la loro permanenza a 

scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali 

materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 

 

11. PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLASCUOLA 

 

a. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

 

b. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID- 19 si procede 

alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 

utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) 

all’1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 

si raccomanda di utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente 

neutro. 

 

c. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, 

arredi, ecc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 

disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al70%. 

 

d. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, le collaboratrici e i collaboratori 
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scolastici assicureranno la ventilazione degli ambienti. Andranno pulite con particolare 

attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari, ecc. 

 

e. Tutte le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) 

dovranno essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi 

contenitori. 

 

12. GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHEALL’INTERNO 

 DELL’ISTITUTO 

 

 

a. Nel caso in cui uno/a studente/ssa presente nella scuola sviluppi febbre, o altri sintomi che 

suggeriscano una diagnosi di COVID-19, dovrà darne subito notizia all’insegnante che lo 

riferirà immediatamente al referente covid di plesso che contatterà tempestivamente un 

genitore (o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale) affinché possa prelevare lo/a studente/ssa da scuola per il necessario consulto 

medico; intanto lo/a studente/ssa che accusa malessere dovrà indossare la mascherina e dovrà 

essere immediatamente accompagnato/a da un collaboratore scolastico all’interno di un 

ambiente appositamente individuato per l’emergenza (cosiddetta aula covid), dove il 

collaboratore scolastico o un altro adulto incaricato alla sua vigilanza (es. docente 

compresente, docente di sostegno, docentedipotenziamento,ecc.) dovrà mantenere una 

distanza minima di 2metri e indossare in ogni caso la mascherina. 

 

b. Nel caso in cui un adulto presente nella scuola sviluppi febbre, o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, dovrà darne subito notizia al referente covid di plesso e dovrà 

immediatamente allontanarsi dalla scuola per il necessario consulto medico. 

 

c. Il referente covid di plesso, nel caso si manifestino in chiunque all’interno della scuola sintomi 

che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, metterà al corrente il referente covid d’Istituto 

che avvertirà le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 

d. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 

di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11- Gestione di una persona sintomatica inazienda). 

 

e. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, da 

parte del referente covid d’Istituto, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 

stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione Territori al fine di identificare 
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precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria 

competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 DPR 21-11-2007, n°23 - Nota ministeriale 31- 07-2008, prot. n° 3602) 

 

La scuola, mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile, 
è il luogo della formazione, educazione e promozione del sé. 

La scuola è anche una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 
successoscolastico. 

 

Ciò premesso 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Madonna della Camera” di Monteparano 

e 

Il genitore  dell’alunno/a  , 

iscritto/a nell’anno scolastico 20/20allaclasse/sez.   della 

Scuola (Infanzia/primaria/secondaria di I°)   

  di  ; 

 

 Visto l’art. 3 del DPR235/2007; 

 Preso attoche: 
- La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

- La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc. che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto deiregolamenti; 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione 

responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica; 

 

STIPULANO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 conoscere l’alunno/a, le sue potenzialità e le sue modalità di apprendimento attraverso 

opportuni momenti e strumenti di osservazione, favorendo il recupero di situazioni di ritardo 

e svantaggio, concorrendo alla piena integrazione degli studenti diversamente abili e 

incentivando le situazioni di eccellenza; 

 creare un ambiente sereno che permetta all’alunno/a di usufruire in modo significativo delle 

opportunità educative e di crescere integralmente come persona per conseguire il 

successoformativo; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
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 relazionarsi con gli studenti dimostrando disponibilità ed attenzione ai lorobisogni; 

 coinvolgere gli studenti, in relazione alle diverse età, in dialoghi educativi motivando 
decisioni che li riguardano; 

 mantenere il segreto d’ufficio sulle notizie riguardanti glistudenti; 

 esporre chiaramente alle famiglie e agli alunni gli obiettivi didattici e le modalità divalutazione; 

 contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e 
comportamento in modo da poter intervenire in modo collaborativo con la famiglia; 

 verificare individualmente e collegialmente l’attività educativa-didattica, garantendo la 

massima trasparenza nelle valutazioni e nellecomunicazioni; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente 

educativo di apprendimento sereno epartecipativo; 

 prevenire, vigilare e intervenire, in collaborazione con la famiglia, nel caso di episodi di 

bullismo, cyberbullismo, vandalismo e inosservanza di altri divieti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 assicurare la regolarità della frequenza del/la proprio/a figlio/a ed il rispetto dell’orario 
scolastico; 

 conoscere e rispettare le norme contenute nel “Regolamento d’Istituto” e gli impegni previsti 

dal patto educativo di corresponsabilità disponibili sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.icmadonnadellacamera.edu.it; 

 conoscere la proposta della scuola, partecipando attivamente alle assemblee ed ai momenti 

formativi, offrendo la propria collaborazione per la realizzazione di specifici progetti di classe 

e contribuendo a instaurare un positivo clima d idialogo; 

 conoscere l’esperienza scolastica del/la proprio/a figlio/a, visionando i quaderni e gli altri 

elaborati, anche chiedendo chiarimenti ed offrendo informazioni; 

 rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo la loro competenza e autorevolezza; 

 aiutare il/la proprio/a figlio/a a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto verso gli 

insegnanti; 

 favorire nel/la proprio/a figlio/a atteggiamenti di apertura e curiosità nei confronti 

dell’esperienza scolastica; 

 sostenere gli interventi educativi della scuola e concordare alcune strategie per richiamare il/la 

proprio/a figlio/a al rispetto delle regole della convivenza democratica; 

 aiutare il/la proprio/a figlio/a a vivere il momento dell’esecuzione dei compiti come 

impegno personale, responsabilizzandolo gradualmente per favorire in lui l’autonomia; 

 informare tempestivamente la scuola delle problematiche che possono avere ripercussione 

sulla vita scolastica; 

 prelevare il/la proprio/a figlio/a rispettando l’orario del termine delle attività didattiche, 

limitando le uscite anticipate ed ingressi posticipati a casi eccezionali; 

 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli 

avvisi, presentando con puntualità giustifiche per assenze ed eventuali certificati medici, 

partecipazione ai colloqui scuola- famiglia. 

 

L’ALUNNO/A, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA ETA’, SI IMPEGNA A: 

 presentarsi con puntualità alle lezioni; 
 rispettare il regolamento d’istituto e il patto educativo di corresponsabilità; 
 rispettare se stesso/a, il personale scolastico e i compagni osservando le regole della 

convivenza nel gruppo; 

 portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

http://www.icmadonnadellacamera.edu.it/
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 studiare con assiduità e serietà, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e 

gestendo responsabilmente gli impegni extracurriculari ed extrascolastici; 

 rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente 

di lavoro pulito e ordinato; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e di 

vandalismo di cui si viene aconoscenza; 

 rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 
 usare quel linguaggio e rispettoso in tutti gli ambienti scolastici; 

 avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo conc ura; 

 utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e delle regole 

definite dalla netiquette. 

 
 

La continuità educativa ed informativa tra scuola e famiglia sarà garantita da: 

 assemblea di classe convocata entro il mese di ottobre dell’anno scolastico per conoscere: 

 l’offerta formativa con l’esplicitazione di ciò che la scuola offre e chiede all’utenza; 

 la programmazione didattica annuale nelle sue linee essenziali e le modalità di lavoro; 

 la struttura organizzativa della scuola e delle classi (orari, materiale scolastico, compiti, 

attività); 

 incontri individuali quadrimestrali; 

 eventuali colloqui individuali o assemblee, qualora si rendessero necessari, anche su 
richiesta dei genitori. 

 

APPENDICE EMERGENZA COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS- CoV- 2, 

si rende necessaria l’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità con l’impegno della 
scuola, delle famiglie e degli studenti a rispettare quanto segue. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 redigere e mantenere aggiornato alle previsioni normative correnti e secondo le indicazioni 

del CTS (Comitato Tecnico Scientifico), un idoneo protocollo per garantire lo svolgimento in 

sicurezza dell’attività didattica sia in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata) che, ove 

possibile, interamente in presenza; 

 comunicare eventuali aggiornamenti alle disposizioni adottate tramite i consueti mezzi (sito 

della scuola, Albo on line, registro elettronico, ecc.); 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 

servizio scolastico in presenza e in modalità DDI; 

 formare il personale sia docente che ATA riguardo alle disposizioni normative vigenti e ai 

regolamenti interni per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, in materia di 

COVID-19; 

 formare gli/le alunni/e, per il tramite del personale docente, al rispetto delle previsioni 

normative vigenti, con particolare riferimento al protocollo dell’Istituto e al regolamento 

scolastico, evidenziandone gli aspetti sinergici con l’Educazione civica e la cittadinanza 

attiva, al fine di contribuire al benessere della comunità scolastica, estesa anche alle famiglie; 

 vigilare, per il tramite del personale docente ed ATA, che gli/le alunni/e rispettino all’interno 

dell’istituto le disposizioni normative vigenti e i protocolli/regolamenti; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni 

promuovendo un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
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personali di apprendimento. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 prendere visione della documentazione e dei protocolli relativi alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 pubblicati dall’Istituto informandosi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 rispettare e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 

di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata, supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

 
 

L’ALUNNO/A, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA ETA’, SI IMPEGNA A: 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere tra i compagni e le compagne di 

scuola tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio COVID19 e 

le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute riferibili al 

COVID19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio diffuso; 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

 in caso di attivazione della DDI, rispettare le indicazioni dei docenti e le norme di 

comportamento previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

 

PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
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1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE E ORARIO DI RICEVIMENTO 

INSEGNANTE MATERIA ORARIO DI 

RICEVIMENTO 

   

  

  

  

  

   

 

Si sottolinea che le scelte riguardanti la situazione generali della classe, o situazioni individuali, 

vengono prese all’interno del Consiglio di Interclasse che si tiene generalmente a novembre. Se 

occorre, si potranno prevedere Consigli straordinari per la trattazione di particolari problematiche. 

L’insegnante, coordinatore di classe, è disponibile a farsi portavoce nei confronti degli altri docenti e 

ad incontrare i genitori in orari concordati. 

In particolare, per questioni di carattere generale, i genitori devono far riferimento al Coordinatore di 

classe, prendendo appuntamento per un eventuale colloquio. 

Si evidenzia l’importanza di una corretta comunicazione scuola – famiglia, attraverso le modalità 

previste: 

 colloqui individuali con i vari docenti (colloqui generali o concordati con i docenti); 

 consigli di Interclasse (2 aperti ai genitori, uno nel mese di novembre, uno a maggio); 

 diario personale (assenze, permessi, valutazioni, note disciplinari,…). 

2.FINALITA’ GENERALI D’ISTITUTO 

Le finalità generali condivise dai tre ordini di scuole (infanzia, primaria, secondaria) sono: 

 concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; 

 formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi 

profondi dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà; 

 promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni corrette 

e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla 

capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che 

caratterizzano la comunicazione; 

 potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri. 
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3.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO 

DI INTERCLASSE 

La classe, per l'anno scolastico in corso, è formata da alunne femmine e alunni maschi.  

Lo sviluppo di competenze e abilità trasversali sarà il punto di partenza per ciascuna 

disciplina. 

Per maggiore chiarezza le competenze chiave vengono indicati nel seguente prospetto. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

COMPETENZA DIGITALE 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

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

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e osserva e descrive ambienti, fatti e fenomeni. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

4.ATTIVITA’ – PROGETTI 

PROGETTI  
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5.PROPOSTE: USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISITA GUIDATA/USCITA 

DIDATTICA 

PERIODO 

  

 

Si sottolinea che le suddette uscite sono organizzate in coerenza con la programmazione di classe e 

compatibilmente con l’impegno degli alunni ed il rispetto del Regolamento d’Istituto. 

Essendo un’attività di approfondimento, non verrà considerata qualora non si rilevi impegno da parte 

degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SCUOLA PRIMARIA 

tenuto conto dell’O.M. 2158 del 4/12/2020 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

AVANZATO Espone oralmente argomenti letti 

dall'insegnante, appresi 

dall'esperienza e dallo studio in 

modo coerente ed esauriente, 

cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo. 

INTERMEDIO Espone oralmente argomenti letti 

dall'insegnante, appresi 

dall'esperienza e dallo studio in 

modo coerente ed esauriente. 

BASE Espone oralmente riferendo 

l'argomento e le informazioni 

principali di un semplice testo 

letto dall'insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Espone oralmente l'argomento 

essenziale di un semplice testo 

letto dall'insegnante attraverso 

domande stimolo. 

Lettura 

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole ed 

espressivo, comprende le 

informazioni di un testo in modo 

ampio e dettagliato. 

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e 

abbastanza espressivo; individua 

in modo corretto le informazioni 

di un testo. 

BASE Legge in modo corretto ma 

inespressivo;individua in modo 

abbastanza pertinente le 

informazioni e gli elementi 

costitutivi di un testo in 
situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge con difficoltà; comprende 

il testo in modo parziale 

individuandone gli elementi 

costitutivi solo se guidato. 

Scrittura 

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

AVANZATO Ha una padronanza della lingua 

scritta appropriata e precisa e 

mostra un'incisiva capacità di 

approfondimento. 

INTERMEDIO Ha una padronanza della lingua 

scritta appropriata, organizza il 

discorso in modo abbastanza 
articolato. 

BASE Scrive in modo lineare ed 

essenzialmente corretto. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo parzialmente 

corretto. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

AVANZATO Padroneggia un lessico fluido e 

produttivo. 

INTERMEDIO Realizza scelte lessicali 

abbastanza adeguate in base alla 

situazione comunicativa. 

BASE Comprende e adopera 

correttamente parole e termini 

poco specifici. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Opera scelte linguistiche poco 

consapevoli e non sempre 

pertinenti. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua 

Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche 

specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, 

differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 

AVANZATO Padroneggia in modo esaustivo e 
completo le conoscenze. 

INTERMEDIO Mostra conoscenze ampie e 
articolate. 

BASE Necessita di una guida nella 

comunicazione ma l'espressione 
è adeguata. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conosce e rielabora in modo 
stentato. 

 
 

DISCIPLINA: Inglese (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia. 

AVANZATO Ascolta e comprende il 

messaggio in modo completo. 

INTERMEDIO Ascolta e comprende gran parte 

del messaggio. 

BASE Ascolta e comprende il 

messaggio in modo globale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende parte del 

messaggio in modo 

superficiale. 

Parlato 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

AVANZATO Comunica con una pronuncia 

accurata e utilizza correttamente 

le strutture apprese. 

INTERMEDIO Comunica semplici messaggi 

utilizzando un buon lessico e una 

pronuncia abbastanza corretta. 

BASE Comunica in modo poco sicuro 

utilizzando un lessico semplice e 

una pronuncia poco adeguata. 



 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comunica messaggi 

frammentati con lessico limitato. 

Lettura 

Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

AVANZATO Legge in modo corretto e 

funzionale comprendendo 

autonomamente il significato. 

INTERMEDIO Legge in modo corretto 

comprendendo la maggior parte 

del significato. 

BASE Legge in modo poco corretto e 

comprende il significato con il 

supporto dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge in modo stentato e 

comprende il significato solo se 

aiutato dall’insegnante. 

Scrittura 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 

AVANZATO Scrive semplici parole in modo 

autonomo e corretto utilizzando 

le strutture apprese. 

INTERMEDIO Scrive semplici parole in modo 

corretto. 

BASE Scrive semplice parole in modo 

poco corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo insicuro parole 

con il supporto di risorse fornite 

dal docente. 

 
 

DISCIPLINA: Storia (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

Uso delle fonti AVANZATO Indica con sicurezza le tracce e 

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre  sa usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, della generazione degli  conoscenze sul proprio passato. 

adulti e della comunità di appartenenza.   

 INTERMEDIO Indica tracce e sa usarle come 
  fonti per produrre conoscenze 

  sul proprio passato. 

 BASE Indica le tracce fondamentali e si 
  avvia ad usarle come fonti per 
  produrre conoscenze sul proprio 
  passato. 
 IN VIA DI PRIMA Indica alcune tracce e con 
 ACQUISIZIONE risorse fornite dal docente si 
  avvia ad usarle come fonti per 
  produrre conoscenze sul proprio 
  passato.Indica 



Organizzazione delle informazioni 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

AVANZATO Ordina con sicurezza fatti ed 

eventi, li colloca autonomamente 

nel tempo ricordandone i 

particolari. 

INTERMEDIO Ordina con sicurezza fatti ed 

eventi e li sa collocare nel tempo 

in situazioni note.. 

BASE Colloca alcuni eventi sulla linea 

del tempo, talvolta confonde 

l'ordine di successione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Colloca i fatti sulla linea del 

tempo se guidato. 

Strumenti concettuali 

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di 

grandi del passato. 

AVANZATO Individua con sicurezza elementi 

per la ricostruzione del vissuto 

personale cogliendone aspetti 
peculiari. 

INTERMEDIO Individua con sicurezza elementi 

per la ricostruzione del vissuto 

personale. 

BASE Individua parzialmente elementi 

del suo vissuto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se guidato riconosce elementi 

del proprio vissuto. 

Produzione scritta e orale 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

AVANZATO Descrive correttamente ed in 

modo organico conoscenze e 

concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, 

INTERMEDIO Descrive correttamente 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

BASE Descrive in modo essenziale 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Descrive conoscenze e concetti 

appresi attraverso l'uso di 

materiali semplificati, 

 
 

DISCIPLINA: Geografia (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 

AVANZATO Utilizza con sicurezza gli 

indicatori spaziali. Compie 

percorsi seguendo le indicazioni 

date. 



mentali). INTERMEDIO Utilizza gli indicatori spaziali. 

Compie percorsi seguendo le 

indicazioni date. 

BASE Utilizza gli indicatori spaziali 

con discreta autonomia. 

L'esecuzione dei percorsi non 
sempre risulta corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio vissuto 

solo in situazioni note. 

Linguaggio della geo-graficità 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

AVANZATO Rappresenta con sicurezza 

oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc.) e traccia 

autonomamente percorsi 

effettuati nello spazio 
circostante. 

INTERMEDIO Rappresenta oggetti e ambienti 

noti (pianta dell’aula, ecc.) e 

traccia percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

BASE Rappresenta oggetti e ambienti se 

noti (pianta dell’aula, ecc.) e 

traccia semplici percorsi 

effettuati nello spazio circostante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta oggetti e amibienti 

noti con la guida dell'insegnante. 

Paesaggio 

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione diretta. 

AVANZATO Individua gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi con sicurezza. 

INTERMEDIO Individua gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

BASE Individua in modo parziale gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi se guidato. 

Regione e sistema territoriale 

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

AVANZATO Comprende autonomamente che 

il territorio è uno spazio 

organizzato. 

INTERMEDIO Comprende che il territorio è uno 

spazio organizzato in situazioni 

note. 

BASE Comprende che il territorio è uno 

spazio organizzato solo in 

situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende che il territorio è uno 

spazio organizzato solo con 

risorse fornite dal docente. 



DISCIPLINA: Matematica (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

Numeri 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

AVANZATO Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri 

naturali in modo autonomo con 

correttezza e padronanza. 

Esegue semplici operazioni e 

applica procedure di calcolo in 

modo autonomo con correttezza e 

padronanza. 

Riconosce, rappresenta e risolve 

autonomamente semplici 

problemi. 

INTERMEDIO Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri 

naturali in modo autonomo e 

corretto. 

Esegue semplici operazioni e 

applica procedure di calcolo in 

modo autonomo e corretto. 

Riconosce, rappresenta e risolve 

semplici problemi con 
correttezza. 

BASE Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri 

naturali in situazioni 

semplici/standard. 

Esegue semplici operazioni e 

applica procedure di calcolo in 

modo abbastanza corretto. 

Riconosce, rappresenta e risolve 

semplici problemi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri 

naturali solo con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Esegue semplici operazioni e 

applica procedure di calcolo con 

qualche difficoltà. 

Riconosce e rappresenta con 

qualche difficoltà semplici 
problemi. 

Spazio e figure 

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 

distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 

AVANZATO Si orienta nello spazio e 

riconosce figure geometriche in 
maniera sicura e autonoma. 

INTERMEDIO Si orienta nello spazio e 

riconosce figure geometriche in 
maniera corretta. 

BASE Si orienta nello spazio e 

riconosce figure geometriche in 
modo abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio e riconosce 

figure geometriche con l'aiuto 

dell'insegnante. 

Relazioni, dati e previsioni 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini. 

AVANZATO Classifica e mette in relazione in 

modo sempre corretto ed efficace. 

Raccoglie dati e li rappresenta 

graficamente in modo autonomo, 

corretto e adatto alle diverse 

situazioni. 

INTERMEDIO Classifica e mette in relazione in 
modo corretto. 



  Raccoglie  dati  e  li   rappresenta 
graficamente in modo autonomo. 

BASE Classifica e mette in relazione in 

semplici contesti. 

Raccoglie dati e li rappresenta 

graficamente in semplici contesti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Effettua classificazioni con 

l'aiuto dell'insegnante. 

Ha difficoltà a stabilire relazioni 

e a rappresentare graficamente i 
dati. 

 
 

DISCIPLINA: Scienze (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 

riconoscerne funzioni e modi d’uso. 

AVANZATO Osserva, individua e descrive 

elementi della realtà in modo 

accurato e organico in contesti 

diversi. 

INTERMEDIO Osserva, individua e descrive 

elementi della realtà in modo 

completo e accurato. 

BASE Osserva, individua e descrive 

elementi della realtà in modo 

parziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive solo se 

guidato dall'insegnante. 

Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, 

semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

AVANZATO Identifica e descrive oggetti 

inanimati e viventi in modo 

completo e accurato. 

INTERMEDIO Identifica e descrive oggetti 

inanimati e viventi in modo 

completo. 

BASE Identifica e descrive oggetti 

inanimati e viventi in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Identifica e descrive oggetti 

inanimati e viventi in modo 

parziale. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 

ambiente. 

AVANZATO Riconosce e descrive 

correttamente le caratteristiche 

del proprio ambiente. 



 INTERMEDIO Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

BASE Riconosce e descrive le 

caratteristiche basilari del proprio 

ambiente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente attraverso domande 
stimolo. 

 

 

DISCIPLINA: Musica (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

Utilizzare la voce, il corpo e piccoli strumenti musicali in 

modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

AVANZATO Riproduce ritmi, esegue brani 

vocali in modo originale e 

creativo. 

INTERMEDIO Esegue canti e ritmi rispettando 

il tempo e l'intonazione. 

BASE Segue l'esecuzione di canti e 

ritmi talvolta in modo poco 

attento. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Produce ritmi solo in situazioni 

note. 

Se guidato partecipa 

all'esecuzione di canti. 

 
 

DISCIPLINA: Arte e immagine (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozini; rappresentare e comunicare 

la realtà percepita. 

AVANZATO Utilizza colori e materiali in 

modo originale. I lavori prodotti 

risultano accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 

INTERMEDIO Utilizza colori e materiali in 

modo corretto ed espressivo. I 

lavori prodotti risultano accurati. 

BASE Utilizza colori e materiali in 

modo abbastanza corretto. I 

lavori prodotti risultano 
essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza colori e materiali in 

modo adeguato solo se guidato. 



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. 

AVANZATO Guarda e osserva con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo nei particolarigli 

elementi formali. 

INTERMEDIO Guarda e osserva con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

vissuto descrivendo gli elementi 

formali. 

BASE Guarda e osserva  un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente

 vissuto 

descrivendo gli elementi formali 

essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se guidato, guarda e osserva con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente 

vissuto descrivendone alcuni 

degli elementi formali. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

AVANZATO Osserva con curiosità alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

INTERMEDIO Osserva alcune forme di arte e di 

produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad 

altre culture. 

BASE Osserva alcune forme di arte e di 

produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad 

altre culture supportato dal 

docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva, in situazioni note, 

alcune forme di arte e di 

produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad 

altre culture, se supportato dal 
docente. 

 
 

DISCIPLINA: Educazione fisica (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 

AVANZATO Coordina e utilizza i diversi 

schemi motori anche combinati 

tra loro in modo autonomo e 

corretto. 

INTERMEDIO Coordina e utilizza schemi 

motori combinati tra loro. 

BASE Coordina e utilizza i principali 

schemi motori. 



 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Coordina e utilizza i principali 

schemi motori se supportato 

dall'insegnante. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- 

espressiva 

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali. 

AVANZATO Utilizza autonomamente, in 

forma originale e creativa, 

modalità espressive e corporee, 

trasmettendo nel contempo 

contenuti emozionali. 

INTERMEDIO Utilizza, in forma originale, 

modalità espressive e corporee, 

trasmettendo nel contempo 

contenuti emozionali. 

BASE Utilizza modalità espressive e 

corporee, trasmettendo talvolta 

contenuti emozionali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza modalità espressive e 

corporee con il supporto del 

docente. 

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

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di giocosport. 

AVANZATO Partecipa ai giochi e rispetta 

sempre le regole. 

INTERMEDIO Partecipa ai giochi e rispetta le 

regole. 

BASE Partecipa ai giochi, ma non 

sempre rispetta le regole. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Partecipa e rispetta le regole dei 

giochi solo se guidato. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

AVANZATO Comprende autonomamente 

l'importanza di assumere 

comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 

INTERMEDIO Comprende l'importanza di 

assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

BASE Comprende l'importanza di 

assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita solo in 

situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende      l'importanza     di 

assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita solo con il 
supporto del docente. 



DISCIPLINA: Tecnologia (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Vedere e osservare 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

AVANZATO Osserva oggetti d'uso comune in 

modo corretto e preciso. 

INTERMEDIO Osserva oggetti d'uso comune in 

modo corretto. 

BASE Osserva oggetti d'uso comune in 

modo abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Procede nel lavoro solo se 

supportato dall'insegnante. 

Prevedere e immaginare 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

AVANZATO Effettua con sicurezza stime 

approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

INTERMEDIO Effettua stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

BASE Effettua stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

attraverso l'uso di risorse fornite 

dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Effettua stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico solo se 

supportato dalla guida 

dell'insegnante. 

Intervenire e trasformare 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi comuni. 

AVANZATO Esegue semplici istruzioni d'uso 

in modo autonomo, corretto e 

preciso. 

INTERMEDIO Esegue correttamente semplici 

istruzioni d'uso. 

BASE Esegue semplici istruzioni d'uso. 



 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Esegue con il supporto del 

docente le istruzioni date. 

 
 

DISCIPLINA: Educazione Civica (classe I) 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità e dell’ambiente 

AVANZATO Comprende responsabilmente 

l’importanza di assumere 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. 

Rispetta i ruoli e le regole 

sociali, interagisce 

efficacemente nel gruppo. 

Accetta e valorizza le diversità. 

 INTERMEDIO Comprende l’importanza di 

assumere comportamenti 

corretti verso se stesso e gli altri. 

Rispetta i ruoli e le regole 

sociali, interagisce nel gruppo. 
Accetta le diversità. 

 BASE Comprende  sufficientemente 

l’importanza   di assumere 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. Cerca di 

rispettare i ruoli e le regole 

sociali, segue le attività del 

gruppo. Riconosce le diversità. 

Comprende, su sollecitazione 

dell’adulto di riferimento, la 

necessità di assumere 

comportamenti corretti e di 

rispettare i ruoli e le regole 
sociali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, educazione  alla 

salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

1 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 

e saper riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

AVANZATO Promuove consapevolmente e 

mette in pratica comportamenti 

civili nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. Sa 

riconoscere, responsabilmente, 

gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

INTERMEDIO Promuove e mette in pratica 

comportamenti civili nei 

confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. Sa 

riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

BASE Promuove comportamenti civili 

nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Cerca di riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Promuove, se stimolato 

dall’adulto di riferimento, 

comportamenti civili nei 

confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Se supportato, riconosce gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 



Cittadinanza digitale 

1 Conoscere i diversi device 

AVANZATO Conosce, in maniera 

appropriata, le tecnologie 

digitali della comunicazione e ne 

riconosce l’importanza. Utilizza, 

consapevolmente, gli strumenti 

digitali utili nel 
quotidiano. 

INTERMEDIO Conosce bene le tecnologie 

digitali della comunicazione e ne 

riconosce l’importanza. Utilizza 

gli strumenti digitali 
utili nel quotidiano. 

BASE Conosce sufficientemente le 

tecnologie digitali della 

comunicazione. Cerca di 

utilizzare gli strumenti digitali 
utili nel quotidiano. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce alcune tecnologie 

digitali della comunicazione. Se 

supportato, utilizza alcuni 

strumenti digitali di uso 

quotidiano. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SCUOLA PRIMARIA 

tenuto conto dell’O.M. 2158 del 4/12/2020 

 

 

DISCIPLINA: Italiano (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto e parlato 

1. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

2. Raccontare o ricostruire storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 

AVANZATO Espone oralmente argomenti 

letti, appresi dall’esperienza e 

dallo studio in modo coerente ed 

esauriente, cogliendone il senso, 

le informazioni e lo scopo 

INTERMEDIO Espone oralmente argomenti 

letti, appresi dall’esperienza e 

dallo studio in modo coerente ed 

esauriente 

BASE Espone oralmente riferendo 

l’argomento e le informazioni 

principali 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Espone oralmente in modo 

comprensibile e coerente con 

domande stimolo 

Lettura 

1. Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

2. Leggere testi narrativi, descrittivi e informativi 

cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 

le informazioni principali. 

 

 

 

AVANZATO Legge in modo scorrevole ed 

espressivo; comprende le 

informazioni di un testo in modo 

ampio e dettagliato 

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e 

abbastanza espressivo; 

individua in modo corretto le 

informazioni di un testo 

BASE Legge in modo corretto ma 

inespressivo; individua in modo 

abbastanza pertinente le 

informazioni e gli elementi 

costitutivi di un testo 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge con difficoltà; 

comprende il testo in modo 

parziale individuandone gli 

elementi costitutivi solo se 

guidato 

Scrittura 

1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

2. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

 

AVANZATO Ha una padronanza della lingua 

scritta appropriata e precisa e 

mostra un’incisiva capacità di 

approfondimento 

INTERMEDIO Ha una padronanza della lingua 

scritta appropriata, organizza il 

discorso in modo abbastanza 

articolato 

BASE Scrive in modo lineare ed 

essenzialmente corretto 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo parzialmente 

corretto 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

1. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di lettura. 

2. Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

 

 

AVANZATO Padroneggia un lessico fluido e 

produttivo 

INTERMEDIO Realizza scelte lessicali 

abbastanza adeguate in base alla 

situazione comunicativa 

BASE Comprende e adopera 

correttamente parole e termini 

poco specifici 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Opera scelte linguistiche poco 

consapevoli e non pertinenti 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

1. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi 

e applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 

AVANZATO Padroneggia in modo esaustivo 

e completo le conoscenze 

INTERMEDIO Mostra conoscenze ampie e 

articolate 

BASE Necessita di una guida nella 

comunicazione ma 

l’espressione è adeguata 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce e rielabora in modo 

stentato  

 

DISCIPLINA: Inglese (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto  

1. Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 

se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 

AVANZATO Sa ascoltare e comprendere in 

modo attivo e sicuro. 

INTERMEDIO Sa ascoltare e comprendere in 

modo adeguato. 

BASE Sa ascoltare e comprendere in 

modo adeguato ma essenziale 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa ascoltare e comprendere in 

modo  poco adeguato e 

superficiale. 

Parlato 

1. Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando semplici espressioni e frasi 

memorizzate, adatte alla situazione.  

 

 

 

 

AVANZATO Ha una pronuncia accurata, 

articolata, chiara. Sa dialogare 

con sicurezza usando le strutture 

apprese. 

INTERMEDIO Ha una pronuncia adeguata. Sa 

dialogare correttamente usando 

termini e strutture noti. 



BASE Ha una pronuncia 

essenzialmente chiara. Sa 

dialogare usando termini  noti e 

strutture essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ha una pronuncia scarsamente 

adeguata. Sa dialogare in 

maniera essenziale, ricordando 

poche espressioni e termini noti. 

Lettura 

 

1.  Leggere e comprendere semplici e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi e sonori.  

 

AVANZATO Legge in modo completo, 

corretto, preciso, funzionale 

cartoline, biglietti d’auguri, 

messaggi cogliendo parole 

conosciute e il senso di una 

frase. 

INTERMEDIO Legge in modo corretto e 

funzionale cartoline, biglietti 

d’auguri, messaggi cogliendo 

parole conosciute e il senso di 

una frase. 

BASE Legge in modo essenzialmente 

funzionale cartoline, biglietti 

d’auguri, messaggi cogliendo 

parole conosciute. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge in modo scarsamente o 

per nulla funzionale cartoline, 

biglietti d’auguri, messaggi 

cogliendo parole conosciute. 

Scrittura 

1. Scrivere semplici parole e frasi di uso 

quotidiano, attinenti alle attività svolte in classe. 

 

AVANZATO Scrive in modo completo, 

corretto, preciso e funzionale, 

memorizza visivamente parole 

conosciute 

INTERMEDIO Scrive in modo completo, 

corretto e funzionale, 

memorizza visivamente parole 

conosciute. 

BASE Scrive in modo essenzialmente 

funzionale e corretto, 

memorizza visivamente alcune 

parole conosciute. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo scarsamente 

corretto , non sempre 

memorizza visivamente parole 

conosciute. 

 

DISCIPLINA: Storia (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Uso delle fonti 

 

1. Individuare le tracce e usarle come fonti. 

AVANZATO Conosce e usa in modo pieno, 

esteso ed approfondito le fonti e 

testimonianze più significative. 

INTERMEDIO Conosce e usa  le fonti e 

testimonianze più significative. 



BASE Conosce e usa in modo semplice 

le fonti e le  testimonianze più 

significative. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce e usa in modo 

frammentario le fonti e le  

testimonianze più significative. 

Organizzazione delle informazioni 

1. Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

2. Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale …). 

 

AVANZATO Conosce e utilizza, con 

consapevolezza, correttezza, 

efficacia le relazioni di 

successione, contemporaneità, 

ciclicità, durate, trasformazioni, 

permanenze. 

Misura il tempo con pieno, 

esteso e approfondito senso 

delle durate, oggettive e 

soggettive 

INTERMEDIO Conosce e utilizza, con 

consapevolezza le relazioni di 

successione, contemporaneità, 

ciclicità, durate, trasformazioni, 

permanenze. 

 Misura il tempo con esteso 

senso delle durate, oggettive e 

soggettive 

BASE Conosce e utilizza, con parziale 

consapevolezza e correttezza le 

relazioni di successione, 

contemporaneità, ciclicità, 

durate, trasformazioni, 

permanenze. 

 Misura il tempo con parziale 

senso delle durate, oggettive e 

soggettive 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza, con scarsa, 

assente consapevolezza le 

relazioni di successione, 

contemporaneità, ciclicità, 

durate, trasformazioni, 

permanenze. 

 Misura il tempo con poco senso 

delle durate, oggettive e 

soggettive 

Strumenti concettuali 

1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali 

AVANZATO Ordina con sicurezza fatti ed 

eventi, li colloca nel tempo 

ricordandone i particolari. 

INTERMEDIO Ordina con sicurezza fatti ed 

eventi e li sa collocare nel 

tempo. 

BASE Colloca alcuni eventi sulla linea 

del tempo, ma non sempre 

coglie l’ordine di successione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Colloca i fatti sulla linea del 

tempo solo se guidato e spesso 

ne confonde l’ordine. 

Produzione scritta e orale 

 

1. Rappresentare conoscenze e riferire in modo 

semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 

AVANZATO Utilizza verbalmente e per 

iscritto, con linguaggio vario e 

appropriato, elementi di 

conoscenze e informazioni del 

passato, legati al proprio 

ambiente di vita. 



INTERMEDIO Utilizza verbalmente e per 

iscritto, con linguaggio 

appropriato, elementi di 

conoscenze e informazioni del 

passato, legati al proprio 

ambiente di vita 

BASE Utilizza verbalmente e per 

iscritto, con linguaggio 

essenziale, elementi di 

conoscenze e informazioni del 

passato, legati al proprio 

ambiente di vita 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza verbalmente e per 

iscritto, con linguaggio 

essenziale, elementi di 

conoscenze e informazioni del 

passato, legati al proprio 

ambiente di vita. 

 

DISCIPLINA: Geografia (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Orientamento 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.).  

 

 

 

AVANZATO Utilizza con sicurezza gli 

indicatori spaziali. Compie 

percorsi seguendo indicazioni 

date. 

INTERMEDIO Utilizza gli indicatori spaziali. 

Compie percorsi seguendo 

indicazioni date. 

BASE Utilizza gli indicatori spaziali 

con discreta autonomia. Non è 

del tutto corretto 

nell’esecuzione di percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio vissuto 

solo se guidato. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

1. Leggere, interpretare e rappresentare la pianta 

di uno spazio vicino.  

 

 

AVANZATO Osserva, descrive, localizza e 

rappresenta con competenza 

oggetti e ambienti noti e 

percorsi. 

INTERMEDIO Osserva, descrive, localizza e 

rappresenta con adeguatezza e 

correttezza oggetti e ambienti 

noti e  percorsi. 

BASE Osserva, descrive, localizza e 

rappresenta con parziale 

adeguatezza e correttezza 

oggetti e ambienti noti e 

percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva, descrive, localizza e 

rappresenta con scarsa, 

frammentaria, assenza di 

correttezza oggetti e ambienti 

noti e  percorsi. 



Paesaggio 

1.  Conoscere e distinguere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

AVANZATO Individua gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano 

paesaggi con sicurezza. 

INTERMEDIO Individua gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano 

paesaggi. 

BASE Individua in modo parziale gli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano paesaggi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi solo se guidato. 

Regione e sistema territoriale 

 

1. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 

AVANZATO Riconosce ed individua 

elementi e funzioni di un 

ambiente  noto in modo corretto 

e in autonomia. 

INTERMEDIO Riconosce ed individua 

elementi e funzioni di un 

ambiente noto in maniera 

adeguata. 

BASE Riconosce ed individua 

elementi e funzioni di un 

ambiente noto  in modo 

essenziale ma con qualche 

incertezza. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce ed individua 

elementi e funzioni di un 

ambiente noto  in modo non 

adeguato. 

 

DISCIPLINA: Matematica classe II 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Numeri 

1. Contare, leggere e scrivere i 

numeri naturali in notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontare e 

ordinare raggruppamenti di 

oggetti e numeri.  

 

 

2. Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

e verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

 

 

AVANZATO Sa riconoscere ed utilizzare con 

sicurezza i numeri naturali in 

diversi contesti. Esegue con 

padronanza semplici operazioni. 

INTERMEDIO Conta, legge e scrive in 

autonomia i numeri naturali, 

confrontandoli e ordinandoli. 

Esegue correttamente semplici 

operazioni. 

BASE Conta, legge e scrive i numeri 

naturali con qualche difficoltà; 

sa discretamente  confrontare e 

ordinare quantità. Esegue con 

l’aiuto dell’insegnante semplici 

operazioni. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conta, legge e scrive i numeri 

con qualche difficoltà. Non 

sempre riesce ad eseguire 

semplici operazioni. 



Spazio e figure 

1. Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando 

termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori).  

 

2. Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche.  

 

 

AVANZATO Conosce lo spazio fisico e si sa 

orientare. Localizza oggetti 

nello spazio. Riconosce e 

denomina con sicurezza le 

principali figure geometriche ed 

è in grado di riprodurle 

correttamente. 

INTERMEDIO Utilizza in modo opportuno lo 

spazio fisico e si sa orientare. 

Localizza oggetti nello spazio. 

Conosce, rappresenta e le figure 

geometriche e opera con esse in 

modo autonomo. 

BASE Conosce, comprende e si sa 

orientare nello spazio fisico. 

Rappresenta e descrive figure 

geometriche e opera con esse in 

modo sostanzialmente corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta con qualche difficoltà 

nello spazio fisico. Rappresenta 

le figure geometriche e opera 

con esse ma in modo non sempre 

adeguato. 

Relazioni, dati e previsioni 

1. Classificare numeri, figure, oggetti in base 

a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini.  

2. Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

AVANZATO Relaziona, spiega, esegue, 

trasferisce i dati in modo preciso 

e sicuro.  E’  sempre corretto 

nella rappresentazione di schemi  

e  nelle classificazioni. 

INTERMEDIO Relaziona, spiega, esegue, 

trasferisce i dati in modo 

comprensibile e chiaro.  E’ 

corretto nella rappresentazione 

di schemi  e  nelle 

classificazioni. 

BASE Relaziona, spiega,  trasferisce, in 

modo comprensibile i dati. 

Sostanzialmente corretto nella 

rappresentazione di schemi e  

nelle classificazioni. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Relaziona, spiega, trasferisce 

dati, in modo poco 

comprensibile . Non sempre 

corretto nella rappresentazione 

di schemi  e  nelle 

classificazioni. 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze (classe II) 



 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 

1. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, 

al calore, ecc. 

 

 

AVANZATO L’alunno osserva e individua 

coglie analogie e differenze, le 

qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo 

sicuro e preciso. 

INTERMEDIO L’alunno osserva e individua 

coglie analogie e differenze, le 

qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo 

corretto. 

BASE L’alunno osserva e individua 

coglie analogie e differenze, le 

qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno osserva e individua 

coglie analogie e differenze, le 

qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo 

non adeguato. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

1. Osservare i momenti significativi nella vita di piante 

e animali per individuare somiglianze e differenze 

nei percorsi di sviluppo di organismi animali e 

vegetali.  

 

AVANZATO Osserva e descrive con 

attenzione, precisa e dettagliata, 

caratteristiche di piante, 

animali. 

INTERMEDIO Osserva e descrive con 

attenzione caratteristiche di 

piante, animali. 

BASE Osserva e descrive con 

essenziale attenzione e 

funzionalità caratteristiche di 

piante, animali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive con scarsa e 

frammentaria attenzione, 

caratteristiche di piante, 

animali. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

1. Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  

 

AVANZATO Sa riconoscere e descrivere in 

maniera accurata le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

INTERMEDIO Sa riconoscere e descrivere in 

maniera corretta le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

BASE Sa riconoscere e descrivere in 

maniera semplice le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa riconoscere e descrivere in 

maniera frammentaria le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

 

DISCIPLINA: Musica (classe II) 



 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

1. Utilizzare il corpo, la voce e piccoli strumenti 

musicali in modo creativo, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali curando l’intonazione. 

 

AVANZATO Usa la voce e il corpo con 

autonomia e   con piena e 

spontanea padronanza   durante 

i giochi vocali e ritmici.  

Esegue semplici canti 

individualmente e in gruppo 

con originalità e in modo 

creativo. 

INTERMEDIO Usa la voce e il corpo con 

padronanza  durante i giochi 

vocali. Esegue semplici canti 

individualmente e in gruppo in 

modo adeguato. 

 

BASE Usa la voce e il corpo in 

maniera essenziale nei giochi 

vocali e ritmici. Esegue 

semplici canti individualmente 

e in gruppo non sempre in 

modo corretto. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa la voce e il corpo in maniera 

saltuaria  nei giochi vocali e 

ritmici. Esegue semplici canti 

individualmente e in gruppo 

solo se guidato. 

 

DISCIPLINA: Arte e immagine (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esprimersi e comunicare 

1. Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni 

anche con strumenti e tecniche diverse.  

 

AVANZATO Rielabora  con sicurezza e 

utilizza abilità operativo-

manuali  in produzioni personali  

con  un uso consapevole del 

segno grafico, del colore, della 

manipolazione. 

INTERMEDIO Rielabora e utilizza 

adeguatamente abilità 

operativo-manuali in produzioni 

personali evidenziando un uso  

corretto del segno grafico, del 

colore, della manipolazione. 

BASE Rielabora e utilizza con    

essenzialmente abilità 

operativo-manuali  inproduzioni 

personali;  evidenzia  un uso   

poco corretto del segno grafico, 

del colore, della manipolazione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rielabora e utilizza  

scarsamente abilità operativo-

manuali  in produzioni 

personali;  evidenzia  un uso   

poco corretto del segno grafico, 

del colore, della manipolazione. 

 

Osservare e leggere le immagini 

1. Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

AVANZATO Osserva e descrive con piena 

curiosità e attenzione sensoriale, 

immagini, forme, elementi 

dell’ambiente per comunicare 

emozioni. 



descrivendo gli elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 

INTERMEDIO Osserva e descrive con 

attenzione sensoriale, immagini, 

forme, elementi dell’ambiente 

per comunicare emozioni. 

BASE Osserva e descrive con 

essenziale attenzione sensoriale, 

immagini, forme, elementi 

dell’ambiente per comunicare 

emozioni 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive con scarsa 

attenzione sensoriale, immagini, 

forme, elementi dell’ambiente 

per comunicare emozioni 

 

DISCIPLINA: Educazione fisica (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

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

 

 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva 

e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare 

/ lanciare, ecc).  

 

AVANZATO L’alunno si coordina all’interno 

di uno spazio e riconosce ritmi 

esecutivi in modo sicuro  e 

completo. 

INTERMEDIO L’alunno si coordina all’interno 

di uno spazio e riconosce ritmi 

esecutivi in modo corretto e 

preciso. 

BASE L’alunno si coordina all’interno 

di uno spazio e riconosce ritmi 

esecutivi abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si coordina all’interno 

di uno spazio e riconosce ritmi 

esecutivi in modo non sempre 

adeguato. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive.  

 

AVANZATO Si esprime con un efficace 

linguaggio mimico-gestuale 

nelle coreografie di gruppo, 

nelle drammatizzazioni. 

INTERMEDIO Si esprime con un sicuro 

linguaggio mimico-gestuale 

nelle coreografie di gruppo e  

nelle drammatizzazioni. 

BASE Si esprime con globale 

significatività nel linguaggio 

mimico-gestuale nelle 

coreografie di gruppo e  nelle 

drammatizzazioni. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si esprime con parziale 

significatività nel linguaggio 

mimico-gestuale nelle 

coreografie di gruppo e  nelle 

drammatizzazioni. 



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

 

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri  rispettando le regole nella 

competizione sportiva. 

AVANZATO Conosce e applica regole di 

convivenza con pieno e diffuso 

impegno relazionale nelle 

attività ludico-motorie, di 

coppia e piccolo gruppo. 

INTERMEDIO Conosce e applica regole di 

convivenza con adeguato 

impegno relazionale nelle 

attività ludico-motorie, di 

coppia e piccolo gruppo. 

BASE Conosce e applica regole di 

convivenza con sufficiente 

impegno relazionale nelle 

attività ludico-motorie, di 

coppia e piccolo gruppo. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

Conosce e applica regole di 

convivenza con poco impegno 

relazionale nelle attività ludico-

motorie, di coppia e piccolo 

gruppo. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

1. Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO L’alunno assume 

comportamenti adeguati e 

conosce gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione e degli stili 

di vita in modo completo. 

INTERMEDIO L’alunno assume 

comportamenti adeguati e 

conosce gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione e degli stili 

di vita in modo corretto. 

BASE L’alunno assume 

comportamenti adeguati e 

conosce gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione e degli stili 

di vita in modo parziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno assume 

comportamenti adeguati e 

conosce gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione e degli stili 

di vita in modo non adeguato. 

 

DISCIPLINA: Tecnologia (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Vedere e osservare 

1. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

AVANZATO Conosce, osserva e descrive i 

dati dell’osservazione con 

attenzione analitica e precisa 

cognizione. 

INTERMEDIO Conosce, osserva e descrive i 

dati dell’osservazione con 

attenzione globale. 



BASE Conosce, osserva e descrive i 

dati dell’osservazione con 

attenzione parziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce, osserva e descrive i 

dati dell’osservazione solo se 

guidato. 

 

Prevedere e immaginare 

 

1. Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginare i possibili miglioramenti. 

 

AVANZATO Sa affrontare situazioni 

problematiche nuove 

ipotizzando soluzioni, 

individuando con sicurezza 

possibili strategie risolutrici. 

INTERMEDIO Sa affrontare situazioni 

problematiche ipotizzando 

soluzioni, individuando  

possibili strategie risolutrici. 

BASE Sa affrontare  situazioni 

problematiche semplici 

ipotizzando soluzioni e 

individuando con qualche 

difficoltà possibili strategie 

risolutrici. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa affrontare  situazioni 

problematiche ipotizzando 

soluzioni e individuando con 

possibili strategie risolutrici 

solo se guidato. 

Intervenire e trasformare 

 

1. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

AVANZATO Conosce e realizza oggetti, 

utilizzando il linguaggio 

tecnico in modo corretto, 

preciso e creativo. 

INTERMEDIO Conosce e realizza oggetti, 

utilizzando il linguaggio 

tecnico in modo corretto e 

adeguato. 

BASE Conosce e realizza oggetti, 

utilizzando il linguaggio 

tecnico in modo  

sostanzialmente corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce e realizza oggetti, 

utilizzando il linguaggio 

tecnico in modo  poco 

corretto. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA (classe seconda) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

1. Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità e dell’ambiente 

 

AVANZATO Comprende responsabilmente 

l’importanza di assumere 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. 

Rispetta i ruoli e le regole 

sociali, interagisce 

efficacemente nel gruppo. 

Accetta e valorizza le diversità. 

INTERMEDIO Comprende l’importanza di 

assumere comportamenti 

corretti verso se stesso e gli altri. 



Rispetta i ruoli e le regole 

sociali, interagisce nel gruppo.  

Accetta le diversità. 

BASE Comprende sufficientemente 

l’importanza di assumere 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. Cerca di 

rispettare i ruoli e le regole 

sociali, segue le attività del 

gruppo. Riconosce le diversità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende, su sollecitazione 

dell’adulto di riferimento, la 

necessità di assumere 

comportamenti corretti e di 

rispettare i ruoli e le regole 

sociali. 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, educazione 

alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

1. Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

natura e saper riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

AVANZATO Promuove consapevolmente e 

mette in pratica comportamenti 

civili nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. Sa 

riconoscere, responsabilmente, 

gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

INTERMEDIO Promuove e mette in pratica 

comportamenti civili nei 

confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. Sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

BASE Promuove comportamenti civili 

nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Cerca di riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Promuove, se stimolato 

dall’adulto di riferimento, 

comportamenti civili nei 

confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

 

 

Cittadinanza digitale 

 

1. Conoscere i diversi device 

AVANZATO Conosce, in maniera 

appropriata, le tecnologie 

digitali della comunicazione e 

ne riconosce l’importanza. 

Utilizza, consapevolmente, gli 

strumenti digitali utili nel 

quotidiano 

INTERMEDIO Conosce bene le tecnologie 

digitali della comunicazione e 

ne riconosce l’importanza. 

Utilizza gli strumenti digitali 

utili nel quotidiano. 

BASE Conosce sufficientemente le 

tecnologie digitali della 

comunicazione. Cerca di 

utilizzare gli strumenti digitali 

utili nel quotidiano. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce alcune tecnologie 

digitali della comunicazione. Se 

supportato, utilizza alcuni 

strumenti digitali di uso 

quotidiano. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SCUOLA PRIMARIA 

tenuto conto dell’O.M. 2158 del 4/12/2020 

 

 

DISCIPLINA: Italiano (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto e parlato 

1. Ascoltare e comprendere testi di vario tipo. 

 

2. Raccontare vissuti personali e non. 

AVANZATO L’alunno ascolta, comprende e 

interagisce in modo logico, 

critico e coerente. 

INTERMEDIO L’alunno ascolta, comprende e 

interagisce in modo pronto e 

corretto.  

BASE L’alunno ascolta, comprende e 

interagisce in modo abbastanza 

corretto e adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno ascolta, comprende e 

interagisce in modo essenziale, 

ma complessivamente 

adeguato. 

Lettura 

1. Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 

2. Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

 

AVANZATO L’alunno legge in modo 

corretto, scorrevole ed 

espressivo. Comprende 

efficacemente e con 

immediatezza.  

INTERMEDIO L’alunno legge in modo 

corretto e scorrevole. La sua 

comprensione risulta 

consapevole.  

BASE L’alunno legge in maniera 

abbastanza chiara e corretta. La 

sua comprensione risulta 

complessivamente adeguata.  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge in maniera  

meccanica e comprende le 

informazioni essenziali.  

Scrittura 

1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

 

2. Produrre testi di vario tipo che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

AVANZATO L’alunno produce testi corretti, 

usando un linguaggio ricco e 

originale. 

INTERMEDIO L’alunno produce testi corretti, 

usando un linguaggio chiaro e 

appropriato. 

BASE L’alunno produce testi 

complessivamente corretti, 

usando un linguaggio 

abbastanza chiaro e adeguato. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno produce testi poco 

organici, usando un linguaggio 

semplice ed essenziale. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

1. Comprendere il significato di parole non note e 

riutilizzarle ampliando il patrimonio lessicale. 

AVANZATO L’alunno conosce e riutilizza 

termini appropriati e ricercati in 

contesti adeguati. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e riutilizza 

un lessico adeguato allo scopo. 

BASE L’alunno conosce e utilizza un 

linguaggio poco articolato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno usa un lessico 

semplice e generico.   

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

1. Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 

cioè dagli elementi essenziali. 

 

AVANZATO L’alunno riconosce ed usa la 

lingua con piena padronanza. 

INTERMEDIO L’alunno riconosce ed usa la 

lingua correttamente. 

BASE L’alunno riconosce ed usa la 

lingua abbastanza 

correttamente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

L’alunno riconosce ed usa la 

lingua in modo essenziale. 

 

DISCIPLINA: Inglese (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto  

1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, all’ambiente 

scolastico, ai compagni, alla famiglia. 

 

AVANZATO Ascolta e comprende semplici 

frasi e brani, anche in formato 

multimediale, in modo attivo e 

sicuro. 

INTERMEDIO Ascolta e comprende semplici 

frasi e brani, anche in formato 

multimediale, in modo 

adeguato. 

BASE Ascolta e comprende semplici 

frasi e brani, anche in formato 

multimediale, in modo 

adeguato ma essenziale 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende semplici 

frasi e brani, anche in formato 

multimediale, in modo  poco 

adeguato e superficiale. 

Parlato 

1. Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate, adatte alla situazione. 

 

2. Produrre semplici frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 

 

 

 

AVANZATO Ha una pronuncia accurata, 

articolata, chiara. Sa dialogare 

con sicurezza usando le 

strutture apprese.  

Sa descrivere correttamente 

semplici immagini e oggetti. 

INTERMEDIO Ha una pronuncia adeguata. Sa 

dialogare correttamente usando 

termini e strutture noti. Sa 

definire gli aspetti più 



importanti di semplici 

immagini e oggetti. 

BASE Ha una pronuncia 

essenzialmente chiara e 

adeguata. Sa dialogare usando 

termini  noti e strutture 

essenziali. Nomina alcuni 

aspetti di semplici immagini e 

oggetti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ha una pronuncia scarsamente 

adeguata. Sa dialogare in 

maniera essenziale, ricordando 

poche espressioni e termini noti. 

Nomina pochi e frammentari 

aspetti di semplici immagini e 

oggetti. 

Lettura 

 

1. Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 

livello orale.  

 

AVANZATO Legge in modo completo, 

corretto, preciso, funzionale 

cartoline, biglietti d’auguri, 

messaggi e brevi testi cogliendo 

parole conosciute e il senso 

delle frasi. 

INTERMEDIO Legge in modo corretto e 

funzionale cartoline, biglietti 

d’auguri, messaggi cogliendo 

parole conosciute e il senso di 

una frase. 

BASE Legge in modo essenzialmente 

funzionale cartoline, biglietti 

d’auguri, messaggi cogliendo 

parole conosciute. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge in modo scarsamente o 

per nulla funzionale cartoline, 

biglietti d’auguri, messaggi 

cogliendo alcune parole 

conosciute. 

Scrittura 

 

1. Scrivere semplici parole e frasi di uso quotidiano, 

attinenti alle attività svolte in classe. Scrivere parole 

e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe e ad interessi personali e del 

gruppo. 

 

 

AVANZATO Scrive in modo completo, 

corretto, preciso e funzionale 

brevi descrizioni e didascalie, 

memorizza visivamente parole 

ed espressioni conosciute. 

INTERMEDIO Scrive in modo completo, 

corretto e funzionale brevi 

descrizioni e frasi, memorizza 

visivamente parole conosciute. 

BASE Scrive in modo essenzialmente 

funzionale e corretto parole e 

semplici frasi, memorizza 

visivamente alcune parole 

conosciute. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo scarsamente 

corretto, non sempre memorizza 

visivamente parole conosciute. 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Storia (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Uso delle fonti 

 

1. Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze 

AVANZATO Individua ed utilizza le fonti 

storiche in maniera critica e 

personale per produrre 

conoscenze sul proprio passato. 

INTERMEDIO Individua ed utilizza 

correttamente le fonti storiche. 

BASE Individua ed utilizza le fonti 

storiche in modo essenziale e 

abbastanza adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua ed utilizza le fonti 

storiche con incertezza e pochi 

approfondimenti. 

Organizzazione delle informazioni 

 

1. Riconoscere e comprendere relazioni di successione 

e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. 

 

AVANZATO Riconosce e ordina con 

sicurezza e padronanza  le 

informazioni per individuare 

relazioni cronologiche. 

INTERMEDIO Riconosce e ordina 

correttamente le informazioni 

per individuare relazioni 

cronologiche. 

BASE Riconosce e ordina le 

informazioni per individuare 

relazioni cronologiche. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce e ordina in maniera 

frammentaria  le informazioni 

per individuare relazioni 

cronologiche. 

Strumenti concettuali 

 

1. Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo 

AVANZATO Individua e utilizza le diverse 

tipologie di fonti storiche in 

modo critico e personale.  

INTERMEDIO Seleziona con sicurezza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

BASE Riconosce le diverse fonti 

storiche. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Fatica a ricavare 

autonomamente informazioni 

dalle varie fonti storiche. 

Produzione scritta e orale 

 

1. Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

AVANZATO Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo e sicuro; li 

espone con precisione e con il 

lessico specifico della 

disciplina.  



INTERMEDIO Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo; li espone 

con proprietà di linguaggio. 

BASE Conosce e organizza i contenuti 

in modo abbastanza corretto; li 

espone con sufficiente proprietà 

di linguaggio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Organizza le informazioni solo 

se guidato, memorizza i 

contenuti in modo lacunoso e li 

espone confusamente. 

 

DISCIPLINA: Geografia (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Orientamento 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

AVANZATO Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di riferimento 

in modo eccellente e in 

completa autonomia. 

INTERMEDIO Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di riferimento 

in modo preciso e puntuale. 

BASE Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di riferimento 

in modo corretto e adeguato alla 

situazione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio con 

qualche incertezza. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio circostante.  

 

 

AVANZATO Rappresenta ambienti noti e 

traccia percorsi in modo sicuro e 

consapevole. 

INTERMEDIO Rappresenta ambienti noti e 

traccia percorsi in modo sicuro. 

BASE Rappresenta ambienti noti e 

traccia percorsi in modo 

abbastanza preciso. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta ambienti noti e 

traccia percorsi, ma talvolta va 

supportato. 

Paesaggio AVANZATO Individua con sicurezza gli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi. 



1. Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione. 

 

INTERMEDIO Individua correttamente gli 

elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi. 

BASE Individua gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua con qualche 

incertezza gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi. 

Regione e sistema territoriale 

1. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 

AVANZATO Riconosce il proprio ambiente e 

lo rispetta in modo attento e 

consapevole. 

INTERMEDIO Riconosce il proprio ambiente e 

lo rispetta in modo attento. 

BASE Riconosce il proprio ambiente e 

lo rispetta. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce il proprio ambiente e 

lo rispetta solo se sollecitato. 

 

DISCIPLINA: Matematica (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Numeri 

1. Leggere, scrivere e confrontare i numeri 

naturali. 

 

2. Conoscere ed eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  

 

 

 

AVANZATO L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri con 

padronanza. Esegue 

correttamente le operazioni e 

applica autonomamente le 

procedure in modo flessibile e 

produttivo. 

INTERMEDIO L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri in maniera 

appropriata. Esegue le 

operazioni e applica 

autonomamente le procedure in 

modo corretto. 

BASE L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri in modo 

abbastanza appropriato. Esegue 

le operazioni e applica le 

procedure in modo 

discretamente corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno legge, scrive e 

confronta i numeri in modo 

incerto. Esegue le operazioni e 

applica le procedure in modo 

poco autonomo. 



Spazio e figure 

1. Percepire la propria posizione nello spazio.  

2. Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche.  

 

  

 

 

AVANZATO Si orienta con disinvoltura nello 

spazio. Riconosce, denomina e 

descrive figure geometriche con 

padronanza e autonomia.  

INTERMEDIO Si orienta consapevolmente 

nello spazio. Riconosce, 

denomina e descrive 

correttamente figure 

geometriche. 

BASE Si orienta nello spazio. 

Riconosce, denomina e descrive  

figure geometriche. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta con poca autonomia 

nello spazio. Riconosce, 

denomina e descrive  figure 

geometriche in maniera 

superficiale. 

Relazioni, dati e previsioni 

1. Classificare, leggere e rappresentare numeri, 

relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

 

2. Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali.   

AVANZATO L’alunno riconosce, classifica e 

utilizza dati in modo completo 

ed efficace. Effettua 

misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura in 

modo autonomo e sempre 

corretto. 

INTERMEDIO L’alunno riconosce, classifica e 

utilizza dati in modo adeguato. 

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura in 

modo appropriato. 

BASE L’alunno riconosce, classifica e 

utilizza dati. Effettua 

misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura in 

contesti noti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno, per riconoscere, 

classificare e utilizzare dati, 

necessita talvolta di guida. 

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura in 

maniera approssimativa. 

 

DISCIPLINA: Scienze (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 

1. Descrivere oggetti in base alle loro proprietà e 

semplici fenomeni della vita quotidiana  

AVANZATO Descrive oggetti e semplici 

fenomeni della vita quotidiana 

con interesse e in maniera 

significativa. 



INTERMEDIO Descrive oggetti e semplici 

fenomeni della vita quotidiana 

in modo corretto e pertinente. 

BASE Descrive oggetti e semplici 

fenomeni della vita quotidiana. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Descrive in maniera semplice  

oggetti e fenomeni della vita 

quotidiana 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

1. Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi 

del sole, stagioni). 

 

 

AVANZATO Conosce con sicurezza la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici e la periodicità dei 

fenomeni celesti. 

INTERMEDIO Conosce adeguatamente la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici e la periodicità dei 

fenomeni celesti. 

BASE Conosce la variabilità dei 

fenomeni atmosferici e la 

periodicità dei fenomeni celesti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce  con qualche 

incertezza la variabilità dei 

fenomeni atmosferici e la 

periodicità dei fenomeni celesti. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

1. Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli 

ambienti.  

 

AVANZATO Riconosce e descrive in modo 

accurato le caratteristiche degli 

ambienti. 

INTERMEDIO Riconosce e descrive in modo 

appropriato le caratteristiche 

degli ambienti. 

BASE Riconosce e descrive le 

caratteristiche degli ambienti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce e descrive in modo 

superficiale le caratteristiche 

degli ambienti. 

 

DISCIPLINA: Musica (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

1. Utilizzare la voce, il corpo e piccoli strumenti 

musicali in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

 

2. Eseguire collettivamente e individualmente 

brani ritmici/vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

AVANZATO Usa la voce e il corpo in modo 

originale e creativo seguendo il 

tempo musicale e l’intonazione 

con sicurezza. Sa  eseguire sia 

individualmente che 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali, 

monodici , in notazione 

convenzionale e non, con 



entusiasmo e autonomia. 

 

INTERMEDIO Usa la voce e il corpo con 

padronanza seguendo il tempo 

musicale e l’intonazione. Sa  

eseguire sia individualmente 

che collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali, 

monodici , in notazione 

convenzionale e non, in modo 

adeguato. 

. 

BASE Usa la voce e il corpo in modo 

non sempre corretto seguendo il 

tempo musicale e l’intonazione 

con poca sicurezza.   Esegue  

sia individualmente che 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali, 

monodici  in notazione 

convenzionale e non, in modo 

essenziale. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa la voce e il corpo solo se 

guidato seguendo il tempo 

musicale e l’intonazione in 

maniera saltuaria. Esegue sia 

individualmente che 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali  

monodici,  in notazione 

convenzionale e non, in modo 

incerto. 

. 

 

DISCIPLINA: Arte e immagine (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esprimersi e comunicare 

1. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

AVANZATO Produce elaborati efficaci e 

personali; usa in modo 

autonomo ed accurato 

strumenti e tecniche espressive. 

INTERMEDIO Produce elaborati soddisfacenti; 

usa in modo disinvolto 

strumenti e tecniche espressive. 

BASE Produce elaborati finalizzati 

allo scopo comunicativo ed usa 

in modo adeguato strumenti e 

tecniche espressive. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Produce semplici elaborati. Usa 

in modo abbastanza adeguato 

strumenti e tecniche espressive. 



 

Osservare e leggere le immagini 

1. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo 

AVANZATO Descrive accuratamente 

un’immagine, utilizzando 

termini specifici. 

INTERMEDIO Descrive con precisione 

un’immagine, utilizzando 

termini specifici. 

BASE Individua adeguatamente il 

contenuto di un’immagine. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua gli elementi 

principali di un’immagine. 

 

DISCIPLINA: Educazione fisica (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

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

 

 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva 

e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare 

/ lanciare, ecc).  

 

AVANZATO Dimostra un’ottima 

coordinazione e capacità di 

eseguire i diversi schemi motori 

combinati. 

INTERMEDIO Dimostra una soddisfacente 

coordinazione e capacità di 

eseguire i diversi schemi motori 

combinati. 

BASE Dimostra una buona 

coordinazione e capacità di 

eseguire i diversi schemi motori 

combinati. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Dimostra una sufficiente 

coordinazione e capacità di 

eseguire i diversi schemi motori 

combinati. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive.  

 

AVANZATO Sa organizzare ed eseguire con 

sicurezza e creatività sequenze 

di movimento. 

INTERMEDIO Sa organizzare ed eseguire 

sequenze di movimento. 

BASE Sa eseguire sequenze di 

movimento. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa eseguire semplici sequenze 

di movimento. 

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

 

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri, rispettandone le regole. 

 

AVANZATO Partecipa alle proposte con 

ottimo controllo di sé e rispetto 

delle regole. 

INTERMEDIO Partecipa alle proposte con 

buon controllo di sé e rispetto 

delle regole. 

BASE Partecipa alle proposte, 

rispettando le regole. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

Partecipa alle proposte con 

parziale controllo di sé e 

rispetto delle regole. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO L’alunno ha acquisito 

comportamenti responsabili per 

la prevenzione degli infortuni e 

la scurezza nei vari ambienti di 

vita. 

INTERMEDIO L’alunno ha acquisito 

comportamenti corretti per la 

prevenzione degli infortuni e la 

scurezza nei vari ambienti di 

vita. 

BASE L’alunno ha acquisito 

comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e la 

scurezza nei vari ambienti di 

vita. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

L’alunno manifesta  

comportamenti non sempre 

adeguati alla prevenzione degli 

infortuni e alla scurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

DISCIPLINA: Tecnologia (classe III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Vedere e osservare 

1. Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 

 

AVANZATO Sa rappresentare i dati di 

un’osservazione  in maniera 

attenta e precisa. 

INTERMEDIO Sa rappresentare i dati di 

un’osservazione  in maniera 

corretta. 

BASE Sa rappresentare i dati di 

un’osservazione  in maniera 

adeguata. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sa rappresentare i dati di 

un’osservazione, ma necessita 

talvolta di guida. 

 

Prevedere e immaginare 

 

1. Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 

AVANZATO È sempre consapevole delle 

conseguenze relative ai 

comportamenti personali. 

INTERMEDIO È consapevole delle 

conseguenze relative ai 

comportamenti personali. 

BASE È spesso consapevole delle 

conseguenze relative ai 

comportamenti personali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

È talvolta consapevole delle 

conseguenze relative ai 

comportamenti personali. 

1. Intervenire e trasformare 

 

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

 

AVANZATO Realizza manufatti in maniera 

puntuale, rispettando le 

istruzioni. 

INTERMEDIO Realizza manufatti in maniera 

precisa, rispettando le 

istruzioni. 

BASE Realizza semplici manufatti, 

rispettando le istruzioni. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se supportato, realizza semplici 

manufatti. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA (CLASSE III) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

1 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità e dell’ambiente 

 

AVANZATO Comprende responsabilmente 

l’importanza di assumere 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. 

Rispetta i ruoli e le regole 

sociali, interagisce 

efficacemente nel gruppo. 

Accetta e valorizza le diversità. 

INTERMEDIO Comprende l’importanza di 

assumere comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. Rispetta i ruoli e le regole 

sociali, interagisce nel gruppo.  

Accetta le diversità. 



BASE  

Comprende sufficientemente 

l’importanza di assumere 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri. Cerca di 

rispettare i ruoli e le regole 

sociali, segue le attività del 

gruppo. Riconosce le diversità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende, su sollecitazione 

dell’adulto di riferimento, la 

necessità di assumere 

comportamenti corretti e di 

rispettare i ruoli e le regole 

sociali. 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, educazione 

alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

1. 1 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e 

la natura e saper riconoscere gli effetti del degrado 

e dell’incuria. 

AVANZATO Promuove consapevolmente e 

mette in pratica comportamenti 

civili nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. Sa 

riconoscere, responsabilmente, 

gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

INTERMEDIO Promuove e mette in pratica 

comportamenti civili nei 

confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. Sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

BASE Promuove comportamenti civili 

nei confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Cerca di riconoscere gli effetti 

del degrado e dell’incuria. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Promuove, se stimolato 

dall’adulto di riferimento, 

comportamenti civili nei 

confronti degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

 

 

Cittadinanza digitale 

 

1 Conoscere i diversi device 

 

 

AVANZATO Conosce, in maniera 

appropriata, le tecnologie 

digitali della comunicazione e 

ne riconosce l’importanza. 

Utilizza, consapevolmente, gli 

strumenti digitali utili nel 

quotidiano 

INTERMEDIO Conosce bene le tecnologie 

digitali della comunicazione e 

ne riconosce l’importanza. 

Utilizza gli strumenti digitali 

utili nel quotidiano. 

BASE Conosce sufficientemente le 

tecnologie digitali della 

comunicazione. Cerca di 

utilizzare gli strumenti digitali 

utili nel quotidiano. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce alcune tecnologie 

digitali della comunicazione. Se 

supportato, utilizza alcuni 

strumenti digitali di uso 

quotidiano. 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SCUOLA PRIMARIA 

tenuto conto dell’O.M. 2158 del 4/12/2020 

 

 

DISCIPLINA: Italiano (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto e parlato 

 

1. Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, bollettini …). 

 

      
2. Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

AVANZATO 

Comprende in modo rapido e 

con sicurezza sa  raccontare 

esperienze personali in modo 

completo e preciso.. 

 

 

INTERMEDIO 

Comprende in modo rapido e sa  

raccontare esperienze personali 

in modo adeguato. 

 

BASE 

Comprende in modo essenziale 

e sa  raccontare esperienze 

personali in modo semplice. 

. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

    

Comprende solo se guidato e sa 

raccontare esperienze personali 

o racconti  solo se stimolato. 

 

Lettura 

 

1. Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.       

AVANZATO Legge con sicurezza e in 

modo chiaro e 

comprensibile. 

INTERMEDIO Legge in modo adeguato. 

BASE Legge in modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge solo se guidato e 

stimolato. 



Scrittura 

 

1. Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni.                

AVANZATO Scrive in modo autonomo, 

sicuro e corretto con 

approfondimenti personali. 

INTERMEDIO Scrive in modo autonomo con 

produzione  coerente nel 

contenuto e sostanzialmente 

corretta nella forma. 

BASE Scrive usando un linguaggio 

semplice e quasi sempre 

corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Scrive brevi testi solo se 

guidato dall’insegnante . 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

1. Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

AVANZATO Comprende e utilizza parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio 

correttamente . 

INTERMEDIO Comprende e utilizza parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio in modo 

abbastanza corretto. 

BASE Comprende e utilizza parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio con qualche 

imprecisione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende e utilizza parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio solo se 

supportato dall’insegnante. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 
 

1. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

AVANZATO Produce testi personali usando 

un linguaggio ricco e originale. 

Riconosce le parti principali del 

discorso in modo corretto, 

completo e approfondito. 

INTERMEDIO Produce testi personali in modo 

piuttosto sicuro usando un 

linguaggio chiaro. Riconosce le 

parti principali del discorso in 

modo corretto. 

BASE Produce brevi testi in modo 

semplice e riconosce, 

all’interno di una frase, le 

principali parti del discorso. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Produce brevi testi solo se 

guidato dall’insegnante e 

riconosce, se supportato, alcune  

parti del discorso. 

 

DISCIPLINA: Inglese (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto 

 

1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti 

AVANZATO Comprende in modo completo, 

corretto, preciso, funzionale 

messaggi, istruzioni e comandi 

progressivamente articolati; 

semplici e brevi descrizioni 

condotte lentamente. 

INTERMEDIO Comprende in modo corretto e 

funzionale messaggi, istruzioni 

e comandi progressivamente 

articolati; semplici e brevi 



descrizioni condotte 

lentamente. 

BASE Comprende in modo 

essenzialmente funzionale 

messaggi, istruzioni e comandi 

progressivamente articolati; 

semplici e brevi descrizioni 

condotte lentamente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende in modo 

scarsamente o per nulla 

funzionale  messaggi, istruzioni 

e comandi progressivamente 

articolati; semplici e brevi 

descrizioni condotte 

lentamente. 

Parlato 

 

1. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti. 
 

AVANZATO Comunica con disinvoltura e 

con una pronuncia corretta. 

INTERMEDIO Produce messaggi semplici con 

un buon lessico e una 

pronuncia   corretta. 

BASE Produce semplici messaggi 

usando un lessico e una 

pronuncia funzionale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Produce semplici messaggi 

usando un lessico e una 

pronuncia non sempre 

funzionale. 

Lettura 

 

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 
 

 

 

AVANZATO Legge in modo completo, 

corretto, preciso, funzionale 

brevi e semplici testi. 

INTERMEDIO Legge in modo corretto e 

funzionale brevi e semplici 

testi. 

BASE Legge in modo essenzialmente 

funzionale brevi e semplici 

testi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge e comprende il testo 

globalmente col supporto 

dell’insegnante. 

Scrittura 

 

1. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici 

e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 
 

AVANZATO Scrive in modo completo, 

corretto, preciso e funzionale le 

parole conosciute nel tempo e 

brevi testi. 

INTERMEDIO Scrive in modo corretto e 

funzionale le parole conosciute 

nel tempo e brevi testi. 

BASE Scrive in modo essenzialmente 

funzionale  parole e brevi testi 

anche se non formalmente 

corretti. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo molto semplice  

parole e brevi frasi anche se 

non formalmente corretti. 

 

DISCIPLINA: Storia (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Uso delle fonti 

 

1. Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

 

AVANZATO Individua e utilizza le diverse 

tipologie di fonti storiche in 

modo critico e personale. 

INTERMEDIO  Individua e utilizza le diverse 

tipologie di fonti storiche per 

ricavare informazioni. 

BASE Riconosce le principali fonti 

storiche in modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce le diverse fonti 

storiche solo con risorse fornite 

dal docente. 

Organizzazione delle informazioni 

 

1. Leggere una carta storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

2. Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

AVANZATO Legge con autonomia una carta 

storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

Usa con sicurezza cronologie e 

carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

INTERMEDIO Legge una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

Usa cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare 

le conoscenze. 

BASE Legge una carta storico-

geografica solo se relativa alle 

civiltà studiate. 

Usa cronologie e carte storico-

geografiche in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge con il supporto del 

docente una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

Usa cronologie e carte storico-

geografiche in situazioni note e 

con l'ausilio di risorse fornite 

dall'insegnante. 

Strumenti concettuali 

 

1. Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere 

i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

AVANZATO Usa con sicurezza e autonomia 

il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (avanti Cristo 

– dopo Cristo). 

INTERMEDIO Usa adeguatamente il sistema 

di misura occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo 

Cristo). 

BASE Usa in situazioni note il sistema 

di misura occidentale del tempo 

storico. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa, in situazioni note e con la 

guida del docente, il sistema di 

misura occidentale del tempo 

storico. 

Produzione scritta e orale 

 

1. Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina 

 

2. Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 

AVANZATO Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo e sicuro; li 

espone con precisione e con 

ricchezza lessicale. 

Organizza con sicurezza le 

informazioni per individuare 

relazioni cronologiche. 

INTERMEDIO Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo; li espone 

con proprietà di linguaggio. 

Organizza in modo corretto le 

informazioni per individuare 

relazioni cronologiche. 

BASE Conosce e organizza i contenuti 

in modo abbastanza corretto; li 

espone con  proprietà di 

linguaggio adeguata. 

Ricava informazioni essenziali 

da fonti diverse. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Organizza le informazioni con  

qualche difficoltà e memorizza 

parzialmente i contenuti in 

modo lacunoso e li espone solo 

attraverso domande stimolo. 

Mette in relazione cronologica 

fatti ed eventi con risorse 

fornite dal docente. 

 

DISCIPLINA: Geografia (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Orientamento 

 

1. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

AVANZATO Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in modo corretto e 

consapevole. 

INTERMEDIO Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in modo corretto. 

BASE Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in semplici 

situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta solo se guidato. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

AVANZATO Conosce ed organizza i 

contenuti in modo completo e 

sicuro; li espone con precisione 

e con il lessico specifico della 

disciplina. 



1. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici ed 

economici. 

INTERMEDIO Conosce ed organizza i 

contenuti in modo completo; li 

espone con proprietà di 

linguaggio. 

BASE Legge ed interpreta dati e carte 

in situazioni note. 

Conosce ed organizza i 

contenuti in modo abbastanza 

corretto; li espone con adeguata 

proprietà di linguaggio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Organizza le informazioni 

attraverso domande stimolo, 

memorizza i contenuti e li 

espone solo con risorse fornite 

dal docente. 

Paesaggio 

1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

  

AVANZATO Conosce con sicurezza gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione 

ai quadri socio-storici del 

passato). 

INTERMEDIO Conosce in modo adeguato gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le 

differenze. 

BASE Conosce in modo essenziale gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Conosce in modo essenziale 

con il supporto dell'insegnante 

gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani. 

Regione e sistema territoriale 

1. Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

AVANZATO Comprende con sicurezza il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa). 

INTERMEDIO Comprende adeguatamente il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa). 

BASE Comprende il concetto di 

regione geografica (fisica) in 

modo essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende il concetto di 

regione geografica (fisica) solo 

attraverso l'uso di risorse 

fornite dal docente. 

 

DISCIPLINA: Matematica (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Numeri 

1. Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali 

e decimali. 

AVANZATO Dispone di una conoscenza 

articolata e flessibile delle  

entità numeriche. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 



2. Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

 

 

                                          

 

orale in modo corretto, 

flessibile, produttivo. 

INTERMEDIO Rappresenta le entità numeriche 

adeguatamente. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo autonomo e  

corretto. 

BASE Rappresenta le entità numeriche 

in semplici situazioni/standard. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo abbastanza 

corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta le entità numeriche 

con la guida dell'insegnante. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale con difficoltà. 

Spazio e figure 

 

1. Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri. 

AVANZATO Descrive, denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

con correttezza e padronanza. 

INTERMEDIO Descrive, denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche in 

modo corretto. 

BASE Descrive, denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche in 

modo abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Descrive, denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

con risorse fornite 

dall'insegnante. 

Relazioni, dati e previsioni 

1. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

 

2. Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura                   

AVANZATO Effettua misurazioni e stabilisce  

relazioni tra unità di misura 

corrispondenti in modo 

autonomo e corretto. 

Interpreta e costruisce grafici in 

modo corretto ed adatto alle 

diverse situazioni. 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica  

procedure risolutive flessibili 

anche in contesti complessi. 

INTERMEDIO Effettua misurazioni e stabilisce 

correttamente relazioni tra unità 

di misura corrispondenti. 

Interpreta e costruisce grafici in 

modo corretto. 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica  

procedure risolutive con 

sicurezza in situazioni note. 

BASE Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura 

corrispondenti in semplici 

contesti/standard. 

Interpreta e costruisce grafici in 

semplici contesti. 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica  

procedure risolutive in semplici 

situazioni/standard. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Effettua misurazioni con il 

supporto dell'insegnante. 

Stabilisce relazioni ed interpreta 

grafici attraverso domande 

stimolo. 



Analizza un problema e 

individua la procedura 

risolutiva solo se supportato 

dall'insegnante. 

 

DISCIPLINA: Scienze (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

 

1. Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

AVANZATO Osserva, individua e descrive 

dei semplici dati in modo 

accurato e organico in diversi 

contesti. 

INTERMEDIO Osserva, individua e descrive 

dei semplici dati in modo 

completo. 

BASE Osserva, individua e descrive 

dei semplici dati in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva e descrive solo se 

guidato dall'insegnante. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 

1. Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 

occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

AVANZATO Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo e sicuro; li 

espone con precisione e con il 

lessico specifico della 

disciplina. 

INTERMEDIO Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo; li espone 

con  proprietà lessicale. 

BASE Conosce e organizza i contenuti 

in modo abbastanza corretto; li 

espone con adeguata proprietà 

di linguaggio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Organizza con difficoltà le 

informazioni e memorizza solo 

semplici contenuti. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1. Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 

(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 

AVANZATO Individua le proprietà di alcuni 

materiali autonomamente e con 

sicurezza. 

INTERMEDIO Individua adeguatamente le 

proprietà di alcuni materiali. 

BASE Individua le proprietà di alcuni 

materiali in situazioni note. 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua le proprietà di alcuni 

materiali solo con risorse 

fornite dal docente. 

DISCIPLINA: Musica (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

1. Utilizzare la voce, il corpo e piccoli strumenti 

musicali in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

 

2. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali 

e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

AVANZATO Ascolta con attenzione e 

interesse brani vocali e 

strumentali di vario genere. 

INTERMEDIO Ascolta con attenzione   brani 

vocali e strumentali di vario 

genere. 

BASE Ascolta brani vocali e 

strumentali di vario genere. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta brani vocali e 

strumentali di vario genere solo 

se adeguatamente stimolato. 

 

DISCIPLINA: Arte e immagine (classe II) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esprimersi e comunicare 

1. Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte 

AVANZATO Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici in modo 

completo e sicuro 

INTERMEDIO Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici in modo 

completo . 

BASE Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici in modo 

adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Introduce nelle proprie 

produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici solo se 

opportunamente stimolato e 

aiutato dell’insegnante. 

 

Osservare e leggere le immagini 

1. Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici 

AVANZATO Riconosce e apprezza, in modo 

sicuro e appropriato,  gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico del 

proprio territorio e i principali 

monumenti storico-artistici . 

INTERMEDIO Riconosce e apprezza, in modo 

appropriato,  gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico del 

proprio territorio e i principali 

monumenti storico-artistici . 



BASE Riconosce e apprezza, con 

adeguato interesse,  gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico del 

proprio territorio e i principali 

monumenti storico-artistici . 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce, solo se 

opportunamente guidato e 

stimolato,  gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico del 

proprio territorio e i principali 

monumenti storico-artistici . 

 

DISCIPLINA: Educazione fisica (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

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

 

 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva 

e poi in forma simultanea (correre / saltare, 

afferrare / lanciare, ecc). 

 

AVANZATO Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra 

loro in modo sicuro, completo e 

responsabile. 

 

INTERMEDIO Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra 

loro con padronanza. 

BASE Coordina e utilizza 

adeguatamente diversi schemi 

motori combinati tra loro . 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Coordina e utilizza diversi 

schemi motori combinati tra 

loro con difficoltà e solo se 

stimolato dall’insegnante. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

AVANZATO Elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali 

e collettive in modo sicuro e 

responsabile. 

INTERMEDIO Elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali 

e collettive in modo 

responsabile. 

BASE Elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali 

e collettive in modo adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali 

e collettive solo se 

opportunamente stimolato. 

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

 

1. Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 

AVANZATO  Partecipa, collabora con gli 

altri e rispetta le regole del 

gioco e dello sport con 

consapevolezza. 



la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

 

INTERMEDIO  Partecipa, collabora con gli 

altri e rispetta le regole del 

gioco e dello sport. 

BASE  Partecipa, collabora con gli 

altri e rispetta, con 

discontinuità, le regole del 

gioco e dello sport. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

Partecipa, collabora con gli altri 

e rispetta le regole del gioco e 

dello sport, solo se guidato. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO Assume comportamenti 

responsabili per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 
 

INTERMEDIO Assume comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 
 

BASE Assume comportamenti  poco 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 
 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Assume comportamenti 

superficiali per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 
 

 

DISCIPLINA: Tecnologia (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Vedere e osservare 

 

1. Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

2. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

AVANZATO Osserva, rappresenta e descrive 

elementi del mondo naturale ed 

artificiale in modo autonomo, 

corretto e preciso. 

INTERMEDIO Osserva, rappresenta e descrive 

elementi del mondo naturale ed 

artificiale in modo corretto. 

BASE Osserva, rappresenta e descrive 

i principali elementi del mondo 

naturale ed artificiale in modo 

adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva, rappresenta e descrive 

i principali elementi del mondo 

naturale ed artificiale  se 

guidato dall'insegnante. 

 

Prevedere e immaginare 

 

1. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni. 

AVANZATO Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni in modo 

corretto e originale. 



INTERMEDIO Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni in modo 

corretto. 

BASE Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni solo se supportato 

dall'insegnante. 

Intervenire e trasformare 

 

1. Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari 

AVANZATO Pianifica la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

in modo corretto, preciso e 

originale. 

INTERMEDIO Pianifica la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

in modo corretto. 

BASE Pianifica la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

in modo adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Pianifica la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

solo se guidato. 

 

DISCIPLINA: Educazione civica (classe IV) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: 

 

1. .Essere consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 

la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 

AVANZATO E’ consapevole e riconosce, 

criticamente, l’importanza del 

rispetto dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Riconosce e rispetta le diversità. 

Promuove e assume, 

consapevolmente, 

comportamenti civili al fine di 

costruire un futuro equo e 

sostenibile. 

INTERMEDIO E’ consapevole e riconosce 

l’importanza dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Riconosce le diversità. 

Promuove e assume 

comportamenti civili al fine di 

costruire un futuro equo e 

sostenibile. 

BASE Riconosce, in modo essenziale, 

l’importanza dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Riconosce le diversità. Assume 

comportamenti civili 



IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se sostenuto dall’adulto di 

riferimento, sa riconosce 

l’importanza dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Cerca di riconoscere le 

diversità. Su sollecitazione 

dell’adulto assume 

comportamenti civili. 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, educazione 

alla salute, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

1. Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

AVANZATO  Comprende autonomamente e 

con spirito critico, la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

INTERMEDIO Comprende, autonomamente, la 

necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

BASE  Comprende, sufficientemente, 

la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se guidato è in grado di 

comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

Cittadinanza digitale 

 

1. Conoscere le opportunità e i rischi legati all’uso 
degli strumenti tecnologici connessi a internet 

AVANZATO Conosce bene le opportunità 

legate all’uso degli strumenti 

tecnologici connessi a internet e 

sa trarne arricchimento. E’ in 

grado di difendersi, attraverso 

un comportamento attento ed 

adeguato, dai rischi di un uso 

improprio della rete. 

INTERMEDIO Conosce le opportunità legate 

all’uso degli strumenti 

tecnologici connessi a internet. 

E’ in grado di difendersi, 

attraverso un comportamento 

adeguato, dai rischi di un uso 

improprio della rete. 

BASE Conosce, sufficientemente, le 

opportunità legate all’uso degli 

strumenti tecnologici connessi a 

internet.. E’ in grado di 

riconoscere i rischi di un uso 

improprio della rete, ponendosi 

con atteggiamento prudente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se guidato comprende le 

opportunità legate all’uso degli 

strumenti tecnologici connessi a 

internet.. Necessita di supporto 

per riconoscere i rischi di un uso 

improprio della rete. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE SCUOLA PRIMARIA 

tenuto conto dell’O.M. 2158 del 4/12/2020 
 
 

DISCIPLINA: Italiano (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto e parlato 

 

1. Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un 

dialogo su argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed esempi. 

 

2. Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 

logico e inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

 

 

AVANZATO Comprende in modo 

completo e rapido i messaggi 

dell’interlocutore; parla con 

scioltezza, pertinenza e 

matura percezione dei 

contesti comunicativi. 

INTERMEDIO Comprende in modo 

completo i messaggi 

dell’interlocutore; parla con 

coerenza e adeguata 

percezione dei contesti 

comunicativi. 

BASE Comprende in modo 

generalmente corretto i 

messaggi dell’interlocutore; 

parla con globale 

consapevolezza del tema in 

oggetto, per tempi essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende in modo 

parzialmente corretto i 

messaggi dell’interlocutore 

cogliendo le informazioni 

essenziali; parla con 

variabile consapevolezza 

globale del tema in oggetto, 

per tempi brevi e discontinui. 

Lettura 

 

1. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 

2. Leggere testi letterari narrativi, in lingua 

italiana contemporanea, cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un motivato 

parere personale. 

 

 

 

AVANZATO Legge in modo rapido e 

dettagliato, fluido e con 

intenzionalità espressiva; 

comprende individuando i 

dati fondamentali e accessori 

in modo accurato e 

appofondito, i tempi rapidi. 

INTERMEDIO Legge in modo corretto e 

funzionale allo scopo; 

comprende individuando i 

dati fondamentali in tempi 

funzionali al lavoro. 

BASE Legge in modo corretto; 

comprende individuando i 

dati fondamentali e accessori 

in tempi adeguati e, qualche 

volta, supportati. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge in modo 

sostanzialmente corretto ma 

incerto; comprende 

individuando gli elementi 

più evidenti in tempi 

variabili, secondo la 
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lunghezza e la complessità 

del testo. 

Scrittura 

 

1. Produrre vari tipi di racconti scritti che 

contengano le informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni, 

emozioni. 

2. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 

 

 

AVANZATO Scrive testi individuali 

mostrando padronanza 

dell’argomento e capacità di 

collegamento; la produzione 

è logica con approfondito 

sviluppo dei diversi punti.  

INTERMEDIO Scrive testi individuali con 

padronanza dell’argomento; 

la produzione è chiara, 

coerente e approfondita. 

BASE Scrive testi individuali con 

buona conoscenza dei 

contenuti; la produzione è 

completa ma poco 

approfondita. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive testi individuali con 

conoscenza generica dei 

contenuti; la produzione è 

semplice ma coerente. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

1. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura e attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

2. Comprendere che le parole hanno diverse 

accezioni e individuare l’accezione specifica di 

una parola in un testo. 

 

AVANZATO Individua e spiega con 

sicurezza il significato di 

termini/ espressioni usati nel 

testo e le relazioni tra le 

parole. 

INTERMEDIO Individua adeguatamente il 

significato di termini/ 

espressioni usati nel testo e 

le relazioni tra le parole. 

BASE Individua in modo non 

sempre corretto il significato 

di termini/ espressioni usati 

nel testo e le relazioni tra le 

parole. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Individua, solo se guidato, il 

significato di termini/ 

espressioni usati nel testo e 

le relazioni tra le parole. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 

1. Riconoscere in una frase o in un testo le parti 

del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne 

i principali tratti grammaticali. 

 

2. Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 

 

AVANZATO Mostra completo 

riconoscimento e articolato 

uso delle parti del discorso; 

produce testi corretti 

ortograficamente. 

INTERMEDIO Mostra riconoscimento e 

preciso uso delle parti del 

discorso; produce etsti 

abbastanza corretti 

ortograficamente. 

BASE Mostra globale 

riconoscimento e uso 

corretto delle parti del 

discorso; produce testi con 

qualche scorrettezza 

ortografica. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Mostra globale 

riconoscimento e parziale 

uso delle parti del discorso; 
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produce testi non sempre 

corretti ortograficamente.  

 

DISCIPLINA: Inglese (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Ascolto  

 

1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

2. Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

 

AVANZATO Comprende in modo 

completo, corretto, preciso, 

funzionale messaggi, 

istruzioni e comandi chiari 

senza alcun supporto. 

Riconosce appieno il 

significato di un testo 

multimediale audio/video.  

INTERMEDIO Comprende in modo corretto 

e funzionale messaggi, 

istruzioni e comandi chiari 

senza alcun supporto.  

Riconosce il significato 

globale di un testo 

multimediale audio/video. 

 

BASE Comprende in modo 

essenzialmente funzionale 

messaggi, istruzioni e 

comandi inerenti situazioni 

note.  

Riconosce parole e semplici 

frasi in un testo multimediale 

audio/video. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende in modo 

scarsamente funzionale 

messaggi, istruzioni e 

comandi in contesti noti. 

Riconosce alcune semplici 

parole in un testo 

multimediale audio/video. 

Parlato 

 

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo. 

2. Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e 

gesti. 

 

AVANZATO Comunica con disinvoltura e 

con una pronuncia corretta. 

INTERMEDIO Produce messaggi semplici 

con un buon lessico e una 

pronuncia   corretta. 

BASE Produce semplici messaggi 

usando un lessico e una 

pronuncia funzionale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Produce semplici messaggi 

usando un lessico e una 

pronuncia non sempre 

funzionale. 
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Lettura 

 

1. Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

 

 

AVANZATO Legge in modo completo, 

corretto, preciso, funzionale 

brevi e semplici testi 

informativi, 

comprendendone in modo 

sicuro il significato. 

INTERMEDIO  Legge in modo corretto e 

funzionale brevi e semplici 

testi informativi, 

comprendendone in modo 

adeguato il significato 

generale. 

BASE Legge e comprende in modo 

essenzialmente funzionale 

brevi e semplici testi 

informativi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Legge e comprende il testo 

globalmente, se supportato.  

Scrittura 

 

1. Scrivere in forma comprensibile e 

pertinente messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, per descrivere 

immagini o situazioni note. 

 

AVANZATO Scrive in modo completo, 

corretto, preciso e funzionale 

le parole conosciute nel 

tempo e brevi testi, con 

spiccata correttezza 

grammaticale. 

INTERMEDIO Scrive in modo corretto e 

funzionale le parole 

conosciute nel tempo e brevi 
testi, con adeguata 

correttezza grammaticale.  

BASE Scrive in modo 

essenzialmente funzionale 

parole e brevi testi anche se 

non formalmente e 

grammaticalmente corretti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Scrive in modo molto 

semplice parole e brevi frasi 

anche se non formalmente 

corretti, e con stentata 

correttezza grammaticale.  

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

 

1. Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

 

AVANZATO Riconosce facilmente e sa 

utilizzare con sicurezza 

parole ed espressioni in 

contesti differenti. 

INTERMEDIO Riconosce   e utilizza parole 

ed espressioni in contesti 

conosciuti. 

BASE Riconosce parole ed 

espressioni in semplici frasi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce parole ed 

espressioni in semplici frasi 

solo se supportato. 

DISCIPLINA: Storia (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 
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Uso delle fonti 

 

1. Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

 

AVANZATO Individua e utilizza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche in modo critico e 

personale. 

INTERMEDIO Seleziona con sicurezza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

BASE Riconosce le principali fonti 

storiche. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce le diverse fonti 

storiche solo se guidato. 

Organizzazione delle informazioni 

 

1. Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

2. Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

 

AVANZATO Legge e organizza con 

sicurezza le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche.  

INTERMEDIO Legge e organizza in modo 

corretto le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche. 

BASE L’alunno ricava 

informazioni essenziali da 

fonti guidate dall’insegnante 

e le utilizza in maniera 

adeguata. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno mette in relazione 

cronologica fatti ed eventi 

con la guida dell’insegnante. 

Strumenti concettuali 

 

1. Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

AVANZATO L’alunno confronta i quadri 

di civiltà studiati in modo 

completo e sicuro. 

INTERMEDIO L’alunno confronta i quadri 

di civiltà studiati in modo 

adeguato e corretto. 

BASE L’alunno confronta i quadri 

di civiltà studiati in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno confronta i quadri 

di civiltà studiati con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Produzione scritta e orale 

 

1. Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

AVANZATO L’alunno conosce e 

organizza i contenuti in 

modo completo e sicuro; li 

espone con precisione e con 

ricchezza lessicale sia per 

iscritto che oralmente.  

INTERMEDIO L’alunno conosce e 

organizza i contenuti in 

modo completo; li espone 
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con una buona proprietà di 

linguaggio. 

BASE L’alunno conosce e 

organizza i contenuti in 

modo abbastanza corretto; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno risponde a semplici 

domande dimostrando di 

conoscere solo i concetti 

essenziali e un linguaggio 

semplice. 

 

DISCIPLINA: Geografia (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Orientamento 

 

1. Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici, immagini 

da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.). 

 

AVANZATO Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in modo corretto 

e consapevole. Legge ed 

interpreta dati e carte con 

rapidità e sicurezza. 

 

 

INTERMEDIO .  

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in modo corretto. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo preciso. 

BASE Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento in maniera 

adeguata. Legge ed 

interpreta dati e carte in 

modo abbastanza corretto. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di 

riferimento solo se guidato. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo essenziale e 

non sempre corretto. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

1. Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di vario tipo.  

 

AVANZATO L’alunno conosce ed 

organizza i contenuti in 

modo completo e sicuro. 
 

INTERMEDIO L’alunno conosce ed 

organizza i contenuti in 

modo completo. 

BASE L’alunno conosce i contenuti 

in modo abbastanza corretto. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce i contenuti 

attraverso domande-guida, 

in modo essenziale e non 

sempre corretto. 

Paesaggio 

1. Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, individuando le 

analogie e le differenze e gli elementi di 

particolare valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

  

AVANZATO L’alunno conosce e 

descrive gli elementi di un 

ambiente in modo 

eccellente e in piena 

autonomia. 
 

INTERMEDIO L’alunno conosce e descrive 

gli elementi di un ambiente 

in modo preciso e adeguato. 

BASE L’alunno conosce e descrive 

gli elementi di un ambiente 

in modo sostanzialmente 

corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e descrive 

gli elementi di un ambiente 

in modo essenziale e con 

qualche incertezza. 

Regione e sistema territoriale 

 

1. Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

. 

AVANZATO L’alunno espone con 

precisione e con il lessico 

specifico gli argomenti della 

disciplina. 

INTERMEDIO L’alunno espone con buona 

proprietà di linguaggio gli 

argomenti della disciplina. 

BASE L’alunno espone con 

sufficiente proprietà di 

linguaggio gli argomenti 

della disciplina. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno espone, se guidato, 

gli argomenti della disciplina 

in modo semplice. 

 

DISCIPLINA: Matematica (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Numeri 

  

1. Leggere, scrivere, confrontare numeri 

naturali. 

2. Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale O scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

3. Risolvere problemi di vario tipo. 

 

 

AVANZATO L’alunno dispone di una 

conoscenza articolata e 

flessibile delle entità 

numeriche. 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo 

corretto, flessibile e 

produttivo. 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive flessibili 

anche in contesti complessi. 
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INTERMEDIO L’alunno rappresenta le 

entità numeriche in modo 

autonomo e corretto. 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo 

autonomo e corretto. 

Analizza situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive in 

maniera precisa.  

BASE L’alunno rappresenta le 

entità numeriche in semplici 

situazioni/standard. 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo quasi 

sempre corretto. 

Analizza semplici situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive in 

maniera adeguata. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno rappresenta le 

entità numeriche 

manifestando delle 

incertezze. 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale con difficoltà.  

Analizza semplici situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive solo se 

supportato dall’insegnante. 

Spazio e figure 

1. Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie, anche 

al fine di farle riprodurre da altri. 

 

AVANZATO L’alunno descrive, 

denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

con correttezza e 

padronanza. 

INTERMEDIO L’alunno descrive, 

denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

in modo autonomo e corretto. 

BASE L’alunno descrive, 

denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

in modo abbastanza corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno descrive, 

denomina, classifica e 

riproduce figure geometriche 

in modo incerto e non sempre 

autonomo. 

Relazioni, dati e previsioni AVANZATO L’alunno interpreta dati e 

costruisce grafici in modo 
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1. Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

2. Riconoscere e utilizzare strumenti e unità 

di misura. 

completo ed efficace. 

Conosce le principali unità di 

misura e utilizza gli 

strumenti adeguati in modo 

completo ed efficace. 

INTERMEDIO L’alunno interpreta dati e 

costruisce grafici in modo 

abbastanza sicuro e 

approfondito. Conosce le 

principali unità di misura e 

utilizza gli strumenti 

adeguati in modo sicuro e 

approfondito. 

BASE L’alunno interpreta dati e 

costruisce grafici in modo 

discretamente corretto. 

Conosce le principali unità di 

misura e utilizza gli 

strumenti adeguati in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 L’alunno interpreta dati e 

costruisce grafici n modo 

essenziale. Conosce le 

principali unità di misura e 

utilizza gli strumenti 

adeguati in modo non sempre 

autonomo. 

 

DISCIPLINA: Scienze (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1. Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 

 

AVANZATO L’alunno comprende il 

funzionamento e la 

complessità delle varie parti 

del corpo umano, 

riconoscendo le 

interrelazioni tra gli organi di 

ogni apparato in modo 

accurato e completo. 

INTERMEDIO L’alunno comprende il 

funzionamento e la 

complessità delle varie parti 

del corpo umano, in modo 

corretto e completo. 

BASE L’alunno comprende il 

funzionamento e la 

complessità delle varie parti 

del corpo umano, in modo 

sostanzialmente corretto. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno descrive in modo 

frammentario il 

funzionamento delle 
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principali parti del corpo 

umano, anche se guidato. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 

 

1. Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi con il corpo. 

 

 

 

 

AVANZATO L’alunno interpreta e 

comprende il movimento dei 

corpi celesti in modo 

approfondito e completo. 

INTERMEDIO L’alunno interpreta e 

comprende il movimento dei 

corpi celesti in modo sicuro e 

corretto. 

BASE L’alunno interpreta e 

comprende il movimento dei 

corpi celesti in modo 

essenziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno interpreta e 

comprende il movimento dei 

corpi celesti in modo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

1. Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo elementare il 

concetto di energia.  

 

AVANZATO Riconosce in modo 

approfondito le diverse 

forme di energia, ne 

individua i pericoli e utilizza 

regole di sicurezza e 

prevenzione. 

INTERMEDIO Riconosce in modo completo 

le diverse forme di energia, 

ne individua i pericoli e 

utilizza regole di sicurezza e 

prevenzione. 

BASE Distingue in modo 

essenziale le diverse forme 

di energia e riconosce le 

regole di sicurezza e 

prevenzione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce in modo 

approssimativo le diverse 

forme di energia; va guidato 

nel riconoscere le regole di 

sicurezza. 

 

 

DISCIPLINA: Musica (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

1. Utilizzare la voce, il corpo e piccoli strumenti 
musicali in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

2. Eseguire collettivamente e individualmente 

AVANZATO Usa la voce in modo 

originale e creativo 
seguendo il tempo musicale 

e l’intonazione con 

sicurezza. Sa eseguire sia 

individualmente che 
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brani ritmici/vocali/strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali, 

monodici e polifonici, in 

notazione convenzionale e 

non, con entusiasmo e 

autonomia. 

 

INTERMEDIO Usa la voce con padronanza 

seguendo il tempo musicale 

e l’intonazione. Sa eseguire 

sia individualmente che 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali, 

monodici e polifonici, in 

notazione convenzionale e 

non, in modo adeguato. 

 

BASE Usa la voce in modo non 

sempre corretto seguendo il 

tempo musicale e 

l’intonazione con poca 

sicurezza.   Esegue sia 

individualmente che 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali, 

monodici e polifonici in 

notazione convenzionale e 

non, in modo essenziale. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa la voce solo se guidato 

seguendo il tempo musicale 

e l’intonazione in maniera 

saltuaria. Esegue sia 

individualmente che 

collettivamente brani 

ritmici/vocali/ strumentali 

monodici, in notazione 

convenzionale e non, in 

modo incerto. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Arte e immagine (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Esprimersi e comunicare 

1. Elaborare creativamente produzioni personali 

e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita; 

AVANZATO Utilizza in modo personale le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo 

per produrre autonomamente 

varie tipologie di testi visivi 

e li rielabora in modo 

creativo con molteplici 
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tecniche, materiali e 

strumenti. 

INTERMEDIO Utilizza in modo adeguato le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie 

di testi visivi con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

BASE Utilizza in modo abbastanza 

adeguato le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo superficiale 

le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie 

di testi visivi con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

 

Osservare e leggere le immagini 

1. 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. 

 

 

AVANZATO Osserva, esplora, e descrive 

e legge immagini e in modo 

appropriato e personale. 

INTERMEDIO Osserva, esplora, e descrive 

e legge immagini e in modo 

adeguato. 

BASE Osserva, esplora, e descrive 

e legge immagini in modo 

parziale. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Osserva, esplora, e descrive 

e legge immagini e in modo 

approssimativo. 

Comprendere e apprezzare opere d’arte 

 

1. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

 

AVANZATO Individua un’opera d’arte e 

ne riconosce le 

caratteristiche convenzionali 

in modo autonomo e 

appropriato. 

INTERMEDIO ndividua un’opera d’arte e ne 

riconosce le caratteristiche 

convenzionali in modo 

adeguato. 
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BASE Individua un’opera d’arte e 

ne riconosce le 

caratteristiche convenzionali 

in modo accettabile. 

IN VIA DI PRIMA DI 

ACQUISIZIONE 

Individua un’opera d’arte e 

ne riconosce le 

caratteristiche convenzionali 

in modo approssimativo 

 

DISCIPLINA: Educazione fisica (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

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

 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre / 

saltare, afferrare / lanciare, ecc).  

 

AVANZATO Utilizza diversi schemi 

motori con sicurezza e 

precisione. 

INTERMEDIO Utilizza diversi schemi 

motori con sicurezza. 

BASE Utilizza diversi schemi 

motori con funzionalità. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza diversi schemi 

motori con parziale 

funzionalità. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 

1. Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere 

nel contempo contenuti emozionali.  

 

 

AVANZATO Si esprime con un efficace 

linguaggio mimico-gestuale 

nelle attività di gruppo, nelle 

drammatizzazioni. 

INTERMEDIO Si esprime con un adeguato 

linguaggio mimico-gestuale 

nelle attività di gruppo, nelle 

drammatizzazioni. 

BASE Si esprime con globale 

significatività nel linguaggio 

mimico-gestuale nelle 

attività di gruppo, nelle 

drammatizzazioni. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si esprime con parziale 

significatività nel linguaggio 

mimico-gestuale nelle 

attività di gruppo, nelle 

drammatizzazioni. 

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

 

1. Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

 

AVANZATO Conosce e applica regole di 

convivenza con pieno e 

diffuso impegno relazionale 

nel confronto leale e 

responsabile dei giochi di 

squadra. 
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INTERMEDIO Conosce e applica regole di 

convivenza con adeguato 

impegno relazionale nel 

confronto leale e 

responsabile dei giochi di 

squadra. 

BASE Conosce e applica regole di 

convivenza con parziale 

impegno relazionale nel 

confronto leale e 

responsabile dei giochi di 

squadra. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

Conosce e applica regole di 

convivenza con essenziale 

impegno relazionale nel 

confronto leale e 

responsabile dei giochi di 

squadra. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per a 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO Riconosce e comunica stati 

di benessere, con matura 

consapevolezza e 

condivisione. 

INTERMEDIO Riconosce e comunica stati 

di benessere, con 

consapevolezza. 

BASE Riconosce e comunica stati 

di benessere, con globale 

sicurezza. 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

Riconosce e comunica stati 

di benessere, con essenziale 

sicurezza. 

 

DISCIPLINA: Tecnologia (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

Vedere e osservare 

 

1. Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 

 

AVANZATO L’alunno osserva, 

rappresenta e descrive 

elementi del mondo 

artificiale in modo corretto e 

preciso. 

INTERMEDIO L’alunno osserva, 

rappresenta e descrive 

elementi del mondo 

artificiale in modo corretto. 

BASE L’alunno osserva, 

rappresenta e descrive 

elementi del mondo 

artificiale in modo 

abbastanza corretto. 
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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno procede nel lavoro 

solo se supportato 

dall’insegnante. 

 

Prevedere e immaginare 

 

1. Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe 

AVANZATO L’alunno valuta in maniera 

critica e personale i 

comportamenti e le decisioni 

da attivare nella propria 

classe. 

INTERMEDIO L’alunno valuta in maniera 

autonoma i comportamenti e 

le decisioni da attivare nella 

propria classe. 

BASE L’alunno valuta in maniera 

essenziale i comportamenti e 

le decisioni da attivare nella 

propria classe. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno valuta i 

comportamenti e le decisioni 

da attivare nella propria 

classe solo se supportato 

dall’insegnante. 

Intervenire e trasformare 

 

1) Eseguire interventi di decorazione, riparazione 

e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 

AVANZATO  

L’alunno utilizza in modo 

appropriato e sicuro 

strumenti anche digitali.  

INTERMEDIO  

L’alunno utilizza in modo 

corretto semplici strumenti 

anche digitali. 

BASE L’alunno esegue istruzioni e 

utilizza in modo adeguato 

semplici strumenti anche 

digitali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno esegue con qualche 

difficoltà le istruzioni date ed 

utilizza semplici strumenti, 

anche digitali, con la guida 

dell’insegnante. 

DISCIPLINA: Educazione civica (classe V) 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO 

 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 

 

1. Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile 

AVANZATO È consapevole e riconosce, 

criticamente, l’importanza 

del rispetto dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Riconosce e rispetta le 

diversità. Promuove e 

assume, consapevolmente, 

comportamenti civili al fine 

di costruire un futuro equo e 

sostenibile. 
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INTERMEDIO È consapevole e riconosce 

l’importanza dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Riconosce le diversità. 

Promuove e assume 

comportamenti civili al fine 

di costruire un futuro equo e 

sostenibile. 

BASE Comprende, 

sufficientemente, la 

necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se sostenuto dall’adulto di 

riferimento, sa riconosce 

l’importanza dei principi di 

solidarietà ed uguaglianza. 

Cerca di riconoscere le 

diversità. Su sollecitazione 

dell’adulto assume 

comportamenti civili. 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

educazione alla salute, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

1. Comprendere la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali.  

 

AVANZATO Comprende autonomamente 

e con spirito critico, la 

necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

INTERMEDIO Comprende, 

autonomamente, la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

BASE Comprende, 

sufficientemente, la 

necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se guidato è in grado di 

comprendere la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

 

Cittadinanza digitale 

 

1. Conoscere le opportunità e i rischi legati 

all’uso degli strumenti tecnologici 
connessi a internet 

AVANZATO Conosce bene le opportunità 

legate all’uso degli strumenti 

tecnologici connessi a 

internet e sa trarne 

arricchimento. È in grado di 

difendersi, attraverso un 

comportamento attento ed 

adeguato, dai rischi di un uso 

improprio della rete. 
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INTERMEDIO Conosce le opportunità 

legate all’uso degli strumenti 

tecnologici connessi a 

internet. 

È in grado di difendersi, 

attraverso un 

comportamento adeguato, 

dai rischi di un uso improprio 

della rete. 

BASE Conosce, sufficientemente, 

le opportunità legate all’uso 

degli strumenti tecnologici 

connessi a internet. È in 

grado di riconoscere i rischi 

di un uso improprio della 

rete, ponendosi con 

atteggiamento prudente 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se guidato comprende le 

opportunità legate all’uso 

degli strumenti tecnologici 

connessi a internet. 

Necessita di supporto per 

riconoscere i rischi di un uso 

improprio della rete. 

 

 



LA VALUTAZIONE NELLA DAD 
Premessa 

La valutazione è un momento essenziale del processo didattico. E questo non già per i docenti che, 
evidentemente, non possono esimersi dal verificare e dal valutare, quanto per gli allievi. 
 
I nostri allievi hanno il diritto, non solo di comprendere ciò che è stato oggetto del processo di 
insegnamento e apprendimento ma anche, congiuntamente, di capire se hanno capito. Non può 
esistere l’uno senza l’altro. Non ci si può soffermare su di uno senza considerare l’altro e porre 
attenzione sull’altro. 
 

La valutazione in ambiente scolastico deve considerarsi, comunque e in qualsiasi momento, 
valutazione formativa. La valutazione non sanziona, non punisce ed è necessario, anche in 
piattaforma, anche in epoca di Coronavirus, valutare per educare, per indicare le strategie 
educative più efficienti da mettere in atto. Come afferma Bruner, in “Dopo Dewey”, tutti possono 
conoscere e apprendere tutto, perché “si può insegnare in forma onesta qualsiasi argomento a 
chiunque, in qualsivoglia età”. 
Il feedback e la valutazione formativa sono gli elementi che più e meglio di altri incidono 
positivamente su apprendimento e insegnamento. Il cervello umano è motivato a imparare 
quando riceve feedback frequenti, quando gli vengono proposti compiti che non sono né noiosi né 
impossibili (che si trovano insomma nella zona dello sviluppo prossimale di Vigotskji), quando 
sanno come monitorare il loro apprendimento e autovalutarsi. Questa motivazione però viene 
sostenuta solo se la pratica è accompagnata da feedback, cioè le persone imparano nuove 
competenze e conoscenze molto più rapidamente quando ricevono feedback. Per un effettivo 
feedback occorre:  

 condividere i risultati della valutazione con gli studenti;


 fornire risultati tali che gli studenti possano apportare adattamenti e raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento stabiliti;

 utilizzare più metodi per condividere il feedback;

 fornire un feedback specifico;
 dare un feedback in tempo utile affinché gli studenti possano utilizzarlo in modo produttivo

(feedback tempestivo). 
La valutazione, pertanto, è un diritto dell’alunno che migliorerà i suoi apprendimenti attraverso le 
correzioni e i consigli dei docenti. 
Il Ministero, nella Nota del 17 marzo 2020 che integra la Nota 279 dell’8 marzo 2020 sulla didattica 
a distanza, afferma “Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché 
diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente 
prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i 
principi di tempestività e trasparenza, che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 
buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 
informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in 
un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è 
esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 
procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.” 
 

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
Il processo di verifica e valutazione dovrà tener conto degli aspetti peculiari dell’attività di 
didattica a distanza pertanto: 

 le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso nella didattica a scuola;
 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati;


 dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 
diretto del lavoro).



Riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020: 
 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che 
le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 
rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 
ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti 
di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 
 
In breve si tratta, per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività 
in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. 

 

Come fare la valutazione? 
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti, preferibilmente 
autentici e collaborativi, oppure in sincrono, preferendo e valutando anche le interazioni con il 
docente e i compagni durante le videolezioni. 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
In un momento in cui la Scuola vive un periodo di profonde difficoltà sociali, la Scuola dell'Infanzia  
nel riformulare, ripensare e riadattare, nei confronti dei propri utenti, una nuova didattica, la quale 

non è fatta di soli contenuti, ma anche di esperienze e relazioni, perché la Scuola dell'Infanzia è 
scuola del Sapere ma, fondamentalmente, anche scuola del Fare e dell'Essere, propone "una 
didattica a distanza per restare in CONTATTO". 
Tale didattica prevede: 

 la trasmissione dei contenuti attraverso i vari canali di comunicazione;

 la formulazione di domande stimolo;


 l'incentivo alla realizzazione di attività creative e manuali, utilizzando anche materiale di 
riciclo;


 l'utilizzo di alcune applicazioni web capaci di offrire un valido supporto alle attività della 

DAD. I docenti, sulla base dei feedback didattici ricevuti, potranno osservare, registrare e valutare i
 

contenuti appresi dagli alunni e il loro entusiasmo per le attività proposte. Alle famiglie si chiede, 
come da Patto di Corresponsabilità, di collaborare alla vita scolastica del bambino. In questo 
periodo "storico" della scuola, le famiglie dovranno mediare al meglio il rapporto docente-
discente. Pertanto si chiede alle famiglie di documentare e trasmettere ai docenti il materiale 
didattico prodotto dai propri figli attraverso foto e video, poiché i dispositivi tecnologici di facile 
utilizzo sono l'unico mezzo di comunicazione consentito in questo momento. 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
In questo momento di emergenza nazionale che stiamo vivendo, la scuola assume un ruolo 
fondamentale. La necessità di una didattica a distanza ha permesso agli alunni e ai docenti della 
Scuola Primaria di trovare nuove occasioni di apprendimento. 
L'idea centrale condivisa è quella di spostare l'attenzione sul processo di valutazione formativa 
nell’ottica dell’ O.M. 2158 del 4/12/2020, dove viene sottolineato che la medesima “si configura 
come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni”. In questa prospettiva la didattica a distanza 
porta con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di valutare, non nel senso di 
misurare, ma di dare valore a ciò che il bambino sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno. 
 
 Quali criteri di valutazione? 
La valutazione dovrà tener conto dei seguenti criteri: 

 della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 
trasmissione di materiali, dialogo didattico);

 del controllo del lavoro svolto tramite i diversi canali di collegamento o durante le 
correzioni on line;

 della puntualità e costanza nella consegna dei compiti;

 della completezza, pertinenza, correttezza e cura nell’esecuzione dei compiti;

 dell’autonomia nel lavoro svolto sia in modalità sincrona che asincrona.



RUBRICA DI VALUTAZIONE DAD SP





INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE LIVELLI 

  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE 
 

INTERMEDIO  AVANZATO 

PARTECIPAZIONE, 
PUNTUALITÀ, 
COSTANZA NELLA 
CONSEGNA DEI 
COMPITI 

Partecipazione 
alle attività 
sincrone e 
asincrone 
proposte 

Partecipa in modo 
passivo e rifiuta di 
apportare 
contributi 
personali anche se 
sollecitato a farlo 

Partecipa in modo 
poco attivo, 
apportando 
talvolta contributi 
personali 

Partecipa in modo 
attivo anche 
attraverso 
approfondimenti 
personali 

Partecipa in modo 
attivo e 
costruttivo, 
apportando 
contributi 
significativi alla 
lezione anche 
attraverso 
approfondimenti 
personali 

Interazione 
durante le 
video 
lezioni: 
rispetto del 
turno di 
parola, 
ascolto e 
interventi 

Interagisce in 
modo non sempre 
corretto, non 
rispettando il 
turno di parola 

Interagisce in 
maniera 
adeguata, 
rispettando 
talvolta il turno di 
parola 

Interagisce in 
maniera corretta, 
rispettando quasi 
sempre il turno di 
parola 

Interagisce in 
maniera 
pienamente 
soddisfacente e 
propositiva, 
rispettando 
sempre il turno di 
parola 

Svolgimento, 
puntualità e 
cura dei 
compiti 
assegnati 

Svolge i compiti 
assegnati spesso 
in modo 
incompleto, non 
rispettando i 
tempi di consegna 

Svolge i compiti 
assegnati in modo 
superficiale, non 
rispettando 
sempre i tempi di 
consegna  
 

Svolge 
generalmente i 
compiti assegnati 
in modo 
completo,  
rispettando quasi 
sempre 
i tempi di 
consegna 

Svolge 
regolarmente i 
compiti assegnati 
in modo 
completo, 
rispettando 
sempre i tempi di 
consegna   

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ E 
DELLO STUDIO 

Pianificazione 
ed 
organizzazione 
delle  attività 

Spesso fatica a 
organizzare il 
lavoro nei tempi e 
nei modi adeguati 
e usa le tecnologie 
solo con l’aiuto, 
mediante 
procedure solo in 
parte efficaci. 

Organizza il lavoro 
non sempre nei 
tempi e nei modi 
adeguati, usando 
le tecnologie in 
modo quasi del 
tutto autonomo. 

Organizza il lavoro 
nei tempi e nei 
modi quasi 
sempre corretti, 
usando le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti 

Organizza sempre 
il lavoro nei tempi 
prestabiliti e in 
modo costruttivo 
usando le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti. 

Applicazione 
delle strategie di 
studio 
 

Guidato 
dall’insegnante, 
gestisce le risorse 
di cui dispone e le 
strategie di studio 
per svolgere un  
compito. 

Gestisce in modo 
essenziale i 
supporti di base di 
cui dispone e le 
strategie di studio 
per svolgere un 
compito 

Gestisce in modo 
appropriato 
risorse di cui 
dispone e 
strategie di studio 
per svolgere un 
compito 

Gestisce 
autonomamente 
ed efficacemente 
le risorse di cui 
dispone e 
strategie di studio 
per svolgere un 
compiti 



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 
impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una 
valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo anche nella Scuola Secondaria. 
 

La didattica a distanza porta con sé anche la necessità di individuare il miglior modo di valutare, 
non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che l’alunno sa fare, valorizzando gli sforzi di 
ciascuno. Non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti 
disciplinari, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, in questo 
senso la valutazione espressa terrà conto soprattutto del processo e non degli esiti. 
 

Quali tipologie di verifica? 
 
La valutazione formativa potrà essere effettuata attraverso il controllo e la restituzione di compiti 
e consegne assegnati per il lavoro domestico, attraverso la frequente richiesta di feedback 
durante le attività sincrone di videolezione. 
 

Lo studente dovrà essere preventivamente informato che la qualità dei suoi interventi sarà 
considerata un indicatore del suo grado di partecipazione e attenzione pertanto, distinguendo il 
momento formativo dal momento sommativo, gli studenti saranno liberi dall’ansia della 
prestazione e, forse, anche dalla tentazione di copiare o di ricorrere ad aiuti vari e ciò consentirà al 
docente di avere una valutazione più realistica. 
 

Certamente, nella DAD, lo studente non è più sotto il controllo del docente e potrebbe avvalersi di 
una serie di ausili e supporti con il rischio di falsare la prestazione; occorre, quindi, che il docente 
riveda la struttura e la modalità della verifica che potrà essere di tipo sincrono e asincrono, ma 
dovrà valutare soprattutto le competenze. 
 

Ogni insegnante, nella piena autonomia della sua funzione docente, potrà decidere se e quali 
verifiche effettuare. Occorre ricordare che la frequenza e regolarità della valutazione formativa 
risulteranno particolarmente utili quando si dovrà affrontare il nodo della valutazione sommativa. 
In particolare si dovrà privilegiare, nella valutazione formativa, l’accertamento del potenziamento 
di competenze trasversali quali la partecipazione, la cooperazione, la resilienza, il problem solving. 
 
 
Quali criteri di valutazione? 
La valutazione dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
 

 della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni, 
trasmissione di materiali, dialogo didattico);


 del controllo del lavoro svolto tramite i diversi canali di collegamento o durante le 

correzioni on line;
 della puntualità e costanza nella consegna dei compiti;

 della completezza, pertinenza, correttezza e cura nell’esecuzione dei compiti;
 dell’autonomia nel lavoro svolto sia in modalità sincrona che asincrona.
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PUNTI TOTALIZZATI = VOTO 
(TOTALE PUNTI 30) 

30–29 = 10 

28 = 9,5 

27 = 9 

26–25=8,5 

24 = 8 

23–22=7,5 

21 = 7 

20–19=6,5 

18 = 6 

17–16=5,5 

14–13=4,5 

<13=4 
 

INDICATORI ELEMENTI DI DESCRITTORI PUNTEGGI 
 OSSERVAZIONE   

PARTECIPAZIONE, Puntualità nelle PUNTUALE (rispetto alla data di consegna richiesta) 10-9 

PUNTUALITÀ E consegne date ABBASTANZA PUNTUALE (consegna successiva alla 8-7 
COSTANZA NELLA  data di consegna)  

CONSEGNA DEI  SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON 6 
COMPITI  RECUPERO DI CONSEGNE PRECEDENTI  

  SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii 5-4 
  richiesti)/NESSUN INVIO  

COMPLETEZZA, Presentazione MOLTO ORDINATA E PRECISA 10-9 

PERTINENZA, del compito ORDINATA E PRECISA 8-7 

CORRETTEZZA E CURA assegnato/prop SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6 

NELL’ESECUZIONE DEI osto NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4 
COMPITI Qualità del APPREZZABILE/APPROFONDITO APPORTO PERSONALE 10-9 

 

 contenuto ALL'ATTIVITA'  

  COMPLETO/ADEGUATO APPORTO PERSONALE NEL 8-7 
  COMPLESSO ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  
    

  ESSENZIALE APPORTO PERSONALE NON SEMPRE 6 
  ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  

  INCOMPLETO/SUPERFICIALE/FRAMMENTARIO 5-4 
  APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'  
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