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VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI 

Il sistema della valutazione in un Istituto Comprensivo, che prevede i tre ordini 

di scuola, è coerente con gli obiettivi ed indicatori del curricolo verticale, in modo 

da garantire un effettivo processo di continuità. 

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di 

insegnamento-apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e 

in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso 

didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze e abilità per lo sviluppo di 

competenze (in linea con le competenze chiave europee) e dei livelli di impegno 

e partecipazione mostrati da ogni alunno. A questa dimensione si affianca la 

valutazione a carattere formativo. 

Le diverse tipologie di valutazione contribuiscono alla formazione permanente 

della persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell’orientare ogni 

alunno. 

La valutazione nella scuola dell’infanzia significa conoscere e comprendere i 

livelli raggiunti da ciascun bambino, dai 3 ai 5 anni di età, in modo da poter 

identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo 

sviluppo e la maturazione. 

La valutazione nella scuola primaria, elemento pedagogico fondamentale e parte 

integrante della programmazione didattica, tende a seguire i progressi degli 

alunni dai 6 ai 10 anni di età e, contestualmente, consente di operare con 

flessibilità sul progetto educativo. 

Valutare, in riferimento alla funzione docente, nella scuola secondaria di primo 

grado, significa credere che sia possibile, per ogni alunno, un cammino di 

crescita e, quindi, impegnarsi nel controllare le dinamiche di trasformazione 

nella maturazione della persona. 

La valutazione dei livelli di sviluppo consente agli insegnanti di riflettere sulla 

efficacia del proprio metodo di insegnamento e di mettere a fuoco scelte ed 

impegni prioritari per migliorare ed adeguare l’azione didattica. 

I docenti ed i genitori sono chiamati a formulare le proprie osservazioni sulle 

attività svolte allo scopo di migliorare l’offerta formativa, nell’ambito degli 

Organi Collegiali (Consiglio d’Intersezione/Interclasse/Classe, Collegio dei 

Docenti, Consiglio di Istituto). 
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CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E 

FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI 
ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

Premessa 
(Con riferimento all’Ordinanza Ministeriale Prot. N. 172 del 4 dicembre 2020, allegate Linee Guida e Nota M.I. Prot. N. 
2158/2020). 

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 

professionalità del docente, 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, per sollecitare il dispiego delle 

potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 
per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento, a garanzia 

del successo formativo e scolastico. 
La recente normativa, che ha come riferimenti legislativi il D.L n. 22/2020, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  il D.Lgvo n. 
62/2017,  le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo (2012), ha individuato, per la Scuola Primaria, un impianto valutativo 
che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale, 

allo scopo di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-

cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti.   

Si è reso pertanto necessario, in luogo del voto numerico, procedere con una 
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida, del livello raggiunto in 

ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Come riferito nelle 
Indicazioni Nazionali, l’ottica è quella di una valutazione per l’apprendimento, che 

ha carattere formativo, cioè non giunge alla fine di un percorso, ma” precede, 
accompagna e segue” ogni processo curricolare, valorizzando i progressi negli 

apprendimenti. 
Come riportato nel D.Lgvo n. 62/2017, la valutazione inoltre “documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto anche le 

modalità individuate per l’espressione dei diversi livelli di apprendimento devono 
essere adeguate alle finalità sopra espresse oltre che essere coerenti con l’Offerta 

Formativa dell’Istituzione scolastica, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali (2012) a cui si riferiscono il Curricolo di Istituto e le 
Programmazioni annuali dei docenti. Infine la valutazione deve essere espressa 

“in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti 
nel Piano triennale dell’Offerta Formativa”.  

 
 

MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 
 
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria 

concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione 
progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è 
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coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo di Istituto e 

recepiti dalle Programmazioni annuali dei docenti. 
A decorrere dall’anno scolastico 2020 - 2021, la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’Insegnamento di Educazione Civica (L. 

20 agosto 2019, n. 92) attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di Valutazione. 
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione periodica 

e finale. Gli obiettivi “individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze” 

definiti dalle Indicazioni Nazionali. Essi sono individuati, per ciascun anno di corso 
e per ogni disciplina, nel Curricolo di Istituto, si riferiscono alla Programmazione 

annuale e sono indicati sul Documento di Valutazione.  
I docenti, individuati e appositamente selezionati gli obiettivi oggetto di 

valutazione periodica e finale, valutano, per ciascun alunno, in relazione alle 
attività svolte, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi, attraverso quattro 

livelli di apprendimento così espressi: 
- AVANZATO 

- INTERMEDIO 

- BASE 

- IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Tali livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento e permettono di formulare un giudizio descrittivo. 

I criteri di valutazione relativi ai quattro livelli di apprendimento si definiscono 

nelle quattro dimensioni che seguono: 
- Autonomia dell’alunno (l’attività si considera completamente autonoma 

quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente). 

- Tipologia di situazione, nota o non nota, entro la quale l’alunno mostra 

di aver raggiunto l’obiettivo (una situazione nota può essere quella che è già 

stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme 

simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario 

una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la 

prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire). 

- Risorse mobilitate per portare a termine il compito (l’alunno può usare 

risorse appositamente predisposte dal docente o, in alternativa, ricorrere a 

risorse reperite spontaneamente o precedentemente acquisite in contesti 

informali e formali). 

- Continuità nella manifestazione dell’apprendimento (vi è continuità quando 

un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 

necessario/atteso. In alternativa, non vi è continuità quando 

l’apprendimento si manifesta sporadicamente o mai).  

I livelli di apprendimento (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima 

acquisizione) sono descritti, come nella tabella che segue, tenendo conto della 
combinazione delle quattro dimensioni sopra indicate, anche in coerenza con i 

descrittori adottati nel Modello di Certificazione delle Competenze: 
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 LIVELLI e relativi descrittori 

AVANZATO  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

INTERMEDIO  L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE  L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE  

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

 

Tale impianto valutativo sarà riferito alle discipline, ivi compreso l’Insegnamento 
di Educazione civica.  

La valutazione in itinere “in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 

definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che 
il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati”.  
In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle 

valutazioni periodiche per l’anno scolastico 2020/21, tenendo conto delle modalità 
di lavoro finora adottate dalla scuola e della necessità di trasparenza comunicativa 

nei confronti di alunni e genitori, si procede alla definizione di una tabella che 
mette in relazione il voto numerico con i relativi livelli di apprendimento attribuibili. 

 
VOTI NUMERICI 
 

LIVELLI RAGGIUNTI 
 

9/10 AVANZATO 

 

7/8 
 

INTERMEDIO  

6 
 

BASE 

5 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

 

Si ribadisce però che tale tabella si assume tenendo conto che il giudizio descrittivo 

sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice 
sommatoria degli esiti ottenuti in occasione delle singole attività valutative e alla 

successiva conversione nel relativo livello, ma potrà tenere conto della pluralità di 
osservazioni utili a rilevare informazioni e valutazioni sui processi cognitivi e di 

apprendimento degli alunni. 
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 

acquisizione, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali 

problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di 
individualizzazione e personalizzazione. 

In coerenza con quanto definito nell’art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale Prot. N. 
172/202, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 

espressa con giudizi descrittivi coerenti con il Piano Educativo Individualizzato, 
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predisposto dai decenti contitolari della classe secondo le modalità previste ai sensi 

del D. Lgvo n. 66/2017. 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

tiene conto del Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti contitolari 
della classe ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n. 170. 

Nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 

apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il Piano Didattico Personalizzato. 

 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 
Il Documento di Valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun 
alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle 

manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 
Nell’esercizio della propria autonomia, la scuola elabora, anche nella forma grafica, 

il Documento di Valutazione tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della 
cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia comunicativa nei confronti di 

alunni e genitori.  
In coerenza con quanto richiesto dalla recente normativa, il Documento di 

Valutazione dovrà contenere in ogni caso: 

- la disciplina; 

- gli obiettivi di apprendimento; 

- il livello; 

- il giudizio descrittivo. 

In questa prima fase di applicazione della normativa, la scuola prevede di 
utilizzare il modello A1, proposto dalle Linee guida ministeriali, nel quale il giudizio 

descrittivo è espresso attraverso una rappresentazione tabellare: agli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione di ogni disciplina, sarà associato il relativo 

livello attribuito all’alunno.  
Esempio: 

 

Il giudizio descrittivo sarà rappresentato dai descrittori dei livelli di apprendimento 
espressi nella tabella già indicata e di seguito riportata, inserita in forma di 

Legenda in calce al Documento di Valutazione: 
 
LIVELLI e relativi descrittori 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

EDUCAZIONE CIVICA  
 

Conoscere l’ambiente scolastico e rispettare le principali norme che regolano la vita scolastica. 

LIVELLO AVANZATO 
Collaborare con adulti e pari, imparando a riconoscerei ruoli, partecipando alle attività proposte seguendo le 
indicazioni.  

LIVELLO INTERMEDIO 
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BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

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

 
Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti che sarà espresso in conformità ai criteri definiti dal Collegio dei 
Docenti della Primaria del 20/12/2017 con la delibera n. 10. 

Restano inoltre invariate la valutazione del comportamento, espressa in 

conformità ai criteri di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti e 
l’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa che si 

esprimeranno con un giudizio sintetico (D. Lgvo n. 62/2017).  
Nella valutazione finale, la scuola si propone di utilizzare il modello A3, indicato 

dalle Linee guida ministeriali, nel quale, a completamento del modello A1 già 
utilizzato, il giudizio descrittivo corrisponderà alla definizione di un profilo più 

articolato che descrive le modalità con cui l’alunno opera nell’ambito di ogni 
disciplina, in relazione agli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione.     

 
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
L’elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di 

apprendimento ed è volta a raccogliere sistematicamente gli elementi necessari 
per rilevare il livello di acquisizione di uno specifico obiettivo da parte di un alunno. 

Ciò richiede l’utilizzo di una pluralità di strumenti che si differenziano in 

relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento. 
Gli strumenti che possono essere utilizzati sono: colloqui individuali, osservazioni, 

analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei 
compiti pratici e complessi realizzati dagli alunni, prove di verifica, esercizi e 

compiti esecutivi semplici, risoluzione di problemi a percorso obbligato, elaborati 
scritti, compiti autentici, ecc.  

Nell’operare la scelta degli strumenti valutativi è necessario considerare la 
pertinenza e la rilevanza di ciascuno in relazione agli obiettivi oggetto di 

valutazione. I diversi strumenti adottati assumono pari valore al fine 
dell’elaborazione del giudizio descrittivo. 

 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

 
CLASSE PRIMA 

ARTE  
- Esprimersi e comunicare utilizzando materiali e tecniche creative per produrre 

artefatti. 

- Analizzare l’opera d’arte rielaborando il messaggio artistico.  
 

ED. FISICA  
- Coordinare schemi motori statici e dinamici, esprimersi e comunicare con il corpo. 
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- Collaborare con i compagni partecipando alle attività proposte nel rispetto delle 
regole, degli spazi e degli attrezzi. 

 

ED. CIVICA 
- Conoscere l’ambiente scolastico e rispettare le principali norme che regolano la 

vita scolastica. 

- Collaborare con adulti e pari, imparando a riconoscere i ruoli, partecipando alle 
attività proposte seguendo le indicazioni.  

- Attuare comportamenti di cura e benessere verso la propria persona; 

comprendere il valore del rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura. 
- Distinguere diversi device. 

 

GEOGRAFIA  
- Osservare e descrivere gli ambienti noti individuando gli elementi che li 

caratterizzano. 

- Comprendere le principali relazioni fra spazi e funzioni in ambienti conosciuti. 

- Orientarsi nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e indicatori 
topologici. 

 
 

INGLESE  

- Ascoltare e riconoscere vocaboli e istruzioni. 
- Ripetere brevi messaggi e memorizzare parole. 
- Intuire il significato di brevi frasi nella lettura.  
- Esprimere elementi lessicali attraverso attività grafiche. 

 

ITALIANO  
- Ascoltare e comprendere il significato di messaggi, indicazioni e il contenuto di 

frasi e semplici testi. 

- Leggere a voce alta, comprendendo il senso globale di parole, frasi e semplici 
testi. 

- Comunicare oralmente, verbalizzando ed esprimendo esperienze personali. 

- Comunicare per iscritto, curando l’organizzazione grafica della pagina, scrivendo 
parole e frasi nei diversi caratteri, rispettando le principali convenzioni 

ortografiche. 

 

MATEMATICA  
- Operare mentalmente e per iscritto nell’ambito dei numeri naturali. 

- Classificare quantità, figure e relazioni, utilizzando opportune rappresentazioni.  

- Comprendere il testo di un problema, rappresentarlo con disegni, parole e 
simboli, formulare ipotesi risolutive.  

- Comprendere i concetti relativi alle caratteristiche spaziali e rappresentare 
mappe e percorsi. 

 
MUSICA  

- Ascoltare e apprendere sequenze e brani musicali esprimendo le proprie 

impressioni.  
- Riconoscere e rappresentare ritmi e sonorità utilizzando gesti e segni grafici non 

convenzionali. 
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- Produrre semplici sequenze sonore con la voce e/o con strumenti convenzionali e 
non convenzionali. 

 

SCIENZE  
- Osservare e descrivere oggetti di uso comune attraverso i cinque sensi, 

riconoscendo e sperimentando le proprietà dei materiali di cui sono composti. 

- Operare semplici classificazioni, individuare somiglianze e differenze tra esseri 
viventi e non viventi.  

- Rappresentare dati e osservazioni mediante semplici grafici. 
 

STORIA  
- Orientarsi nel tempo e nello spazio organizzando gli eventi secondo rapporti di 

successione, contemporaneità, ciclicità e durata. 

- Riconoscere e utilizzare fonti e documenti che caratterizzano gli eventi vissuti. 

- Riconoscere le trasformazioni dovute al tempo attraverso le esperienze personali. 

 

TECNOLOGIA  
- Osservare e descrivere gli elementi e i fenomeni del mondo artificiale per 

comprenderne il funzionamento. 

- Comprendere ed eseguire le operazioni necessarie per la realizzazione di un 
semplice manufatto. 

- Valutare e comprendere l’utilità degli oggetti di uso quotidiano. 

 

 
 

CLASSE SECONDA 

ARTE  
- Esprimersi e comunicare utilizzando materiali e tecniche creative per produrre 

artefatti. 

- Analizzare un’opera d’arte rielaborando il messaggio artistico. 
 

ED. FISICA  

- Coordinare schemi motori statici e dinamici, esprimersi e comunicare con il corpo. 
- Collaborare con i compagni partecipando alle attività proposte nel rispetto delle 

regole, degli spazi e degli attrezzi. 
 

ED. CIVICA  
- Rispettare il prossimo e l’ambiente scolastico, comprendendo alcuni tra i più 

significativi diritti e doveri secondo principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità. 

- Conoscere le organizzazioni e le istituzioni del territorio che regolano i rapporti tra 
cittadini.  

- Collaborare con adulti e pari, riconoscendo i ruoli, partecipando alle attività 
proposte dai docenti, rispettando le indicazioni.  

- Attuare comportamenti di cura e benessere verso la propria persona, rispettare 

l’ambiente e la natura. 

- Rispettare le opportune norme per sperimentare semplici modalità di utilizzo di 

device. 
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GEOGRAFIA  
- Osservare ed esplorare il territorio individuando gli elementi che caratterizzano 

l’ambiente circostante. 

- Descrivere e rappresentare da diversi punti di vista oggetti, ambienti noti e 
percorsi sperimentati nello spazio circostante. 

- Orientarsi nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e organizzatori 
topologici. 

 

INGLESE  
- Ascoltare e comprendere vocaboli e istruzioni. 
- Ripetere vocaboli e memorizzare parole.  
- Intuire il significato di brevi frasi. 
- Copiare semplici frasi ed esprimere elementi lessicali attraverso l'attività grafica. 

 

ITALIANO  
- Ascoltare e comprendere messaggi, indicazioni e testi, ragionando sui significati e 

sugli usi della lingua. 

- Leggere a voce alta o in modo silenzioso comprendendo testi, riconoscendone gli 
elementi essenziali. 

- Comunicare oralmente verbalizzando esperienze, intervenendo e sperimentando la 
pluralità dei linguaggi.  

- Comunicare per iscritto padroneggiando i diversi caratteri di scrittura, curando 
l’organizzazione della pagina, riconoscendo le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 

MATEMATICA  
- Operare mentalmente e per iscritto nell’ambito dei numeri naturali. 

- Classificare quantità, figure e relazioni, utilizzando opportune rappresentazioni.  

- Sperimentare e comprendere situazioni problematiche concrete, rappresentandole 

e formulando ipotesi risolutive. 
- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche. 

 

MUSICA  
- Ascoltare e apprendere sequenze e brani musicali esprimendo le proprie 

impressioni. 

- Riconoscere e rappresentare ritmi e sonorità utilizzando gesti e segni grafici non 
convenzionali. 

- Produrre semplici sequenze sonore con la voce e/o con strumenti convenzionali e 
non convenzionali, rispettando i parametri del suono. 

 

SCIENZE  
- Osservare piante e animali al fine di scoprire processi legati alle caratteristiche 

degli esseri viventi e al loro sviluppo. 

- Riconoscere la variabilità dei fenomeni fisici dell’acqua. 

- Osservare l’ambiente circostante, rilevare e registrare alcuni cambiamenti, 

formulare ipotesi di spiegazione e verificarle con semplici esperimenti. 
 

STORIA  
- Orientarsi nel tempo e nello spazio organizzando gli eventi secondo rapporti di 

successione, contemporaneità, ciclicità e durata. 

- Riconoscere e ricercare fonti e documenti che caratterizzano gli eventi vissuti. 
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- Confrontare le trasformazioni dovute al tempo attraverso le esperienze personali. 
 

TECNOLOGIA  

- Osservare e descrivere elementi e strumenti del mondo artificiale per 

comprenderne il funzionamento. 
- Realizzare un semplice manufatto, prevedendo e rappresentando le operazioni 

necessarie. 
- Valutare le caratteristiche generali dei diversi mezzi di comunicazione. 

 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 

ARTE  

- Esprimersi e comunicare utilizzando materiali e tecniche creative per produrre 

artefatti.  
- Analizzare l’opera d’arte rielaborando il messaggio artistico. 

 

ED. FISICA  
- Coordinare schemi motori statici e dinamici, esprimersi e comunicare con il 

corpo. 

- Collaborare con i compagni partecipando alle attività proposte nel rispetto delle 

regole, degli spazi e degli attrezzi. 
 

ED. CIVICA  
- Rispettare il prossimo e l’ambiente scolastico, comprendendo alcuni tra i più 

significativi diritti e doveri secondo principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità. 

- Conoscere le organizzazioni e le istituzioni del territorio che regolano i rapporti 

tra cittadini.  

- Collaborare con adulti e pari, riconoscendo i ruoli, partecipando alle attività 
proposte secondo le indicazioni.  

- Attuare comportamenti di cura e benessere verso la propria persona, rispettare 
l’ambiente e la natura.  

- Rispettare le opportune norme per sperimentare semplici modalità di utilizzo di 
device. 

 

GEOGRAFIA  
- Osservare, esplorare e rappresentare il territorio individuando gli elementi fisici 

e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

- Descrivere il paesaggio attribuendo le caratteristiche in base alle 

rappresentazioni (piante, mappe e carte). 

- Orientarsi nello spazio reale e nello spazio rappresentato. 
 

INGLESE  

- Ascoltare e comprendere semplici frasi e brevi dialoghi. 
- Interagire attraverso la ripetizione di domande e risposte. 
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- Leggere e comprendere brevi testi e dialoghi accompagnati da supporti visivi. 
- Scrivere parole, frasi e semplici messaggi. 

 

ITALIANO  
- Ascoltare e comprendere consegne, istruzioni e informazioni principali di 

conversazioni e testi.  

- Leggere scorrevolmente comprendendo testi di vario tipo e genere, curando 

l’espressione, rispettando la punteggiatura. 

- Comunicare oralmente curando il lessico, esprimendo opinioni e raccontando 

esperienze, formulando domande e risposte, realizzando brevi esposizioni. 

- Comunicare scrivendo frasi e brevi testi di senso compiuto, curando l’ortografia, 

rispettando la punteggiatura, individuando gli elementi logici della frase, 
classificando le principali parti del discorso. 

 
 

MATEMATICA  
- Operare mentalmente e per iscritto nell’ambito dei numeri naturali.  

- Classificare quantità, figure e relazioni utilizzando opportune rappresentazioni; 

eseguire misurazioni con vari strumenti. 

- Comprendere i testi problematici, argomentare e spiegare i procedimenti 

risolutivi, calcolare e verificare il risultato. 

- Rappresentare e classificare le principali figure geometriche. 
 

MUSICA 

- Ascoltare e apprendere sequenze e brani musicali esprimendo le proprie 

impressioni.  
- Riconoscere e rappresentare ritmi e sonorità utilizzando gesti e segni grafici non 

convenzionali. 
- Produrre semplici sequenze sonore con la voce e/o con strumenti convenzionali 

e non convenzionali, rispettando i parametri del suono. 
 

SCIENZE 
- Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico, osservare, descrivere lo 

svolgersi dei fatti, formulare domande sulla base di ipotesi personali, realizzando 

anche semplici esperimenti. 

- Interpretare i dati delle osservazioni e delle sperimentazioni per elaborare 

informazioni. 

- Individuare i diversi elementi di un ecosistema e ricercare il tipo di rapporto 

esistente tra gli organismi viventi e il loro ambiente di vita; confrontare ambienti 
naturali e artificiali.  

 

STORIA  
- Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori temporali. 
- Comprendere e ricercare fonti e documenti che caratterizzano gli eventi storici, 

riconoscendone la tipologia. 
- Confrontare quadri storico-sociali diversi valutandoli in un rapporto di causa ed 

effetto. 
 

TECNOLOGIA  
- Ricavare informazioni utili effettuando prove ed esperienze su materiali di uso 

comune e su applicazioni informatiche. 
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- Progettare, prevedere e realizzare manufatti seguendo le istruzioni. 

- Realizzare semplici oggetti, grafici e figure anche con l’uso di strumenti. 

- Valutare le caratteristiche generali dei diversi mezzi di comunicazione. 
 
 

 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

ARTE  
- Esprimersi e comunicare utilizzando materiali e tecniche creative per produrre 

e rielaborare artefatti. 

- Analizzare l’opera d’arte rielaborando il messaggio artistico e riconoscendo i 

principali beni artistico-culturali del proprio territorio. 

 

ED. FISICA  
- Coordinare schemi motori statici e dinamici, esprimersi e comunicare con il 

corpo. 

- Collaborare con i compagni partecipando alle attività proposte nel rispetto 
delle regole, degli spazi e degli attrezzi. 

 

ED. CIVICA  
- Rispettare il prossimo e le diverse norme che regolano la vita scolastica, 

comprendendo alcuni tra i più significativi diritti e doveri secondo principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 

- Conoscere le organizzazioni e le istituzioni che regolano i rapporti tra cittadini 
anche attraverso la conoscenza di documenti istituzionali. 

- Collaborare con adulti e pari, riconoscendo i ruoli, partecipando alla vita della 

comunità scolastica nell’ambito delle attività proposte dai docenti, rispettando 
le indicazioni. 

- Attuare comportamenti di cura e benessere verso la propria persona, 
rispettare e tutelare l’ambiente e la natura. 

- Rispettare le opportune norme per tutelare se stessi e gli altri sperimentando 

diversi canali di natura digitale.  
 

GEOGRAFIA  
- Osservare, esplorare e rappresentare i paesaggi del territorio italiano, 

ricostruendo e confrontando le caratteristiche e gli elementi di particolare 
valore. 

- Descrivere fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte, grafici e 
immagini, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i principali 
indicatori e gli strumenti di orientamento. 

 

 INGLESE  
- Ascoltare e comprendere brevi e semplici frasi espresse oralmente, riferite 

alle esperienze svolte in classe. 

- Interagire attraverso la ripetizione di domande e risposte secondo le strutture 
tipiche della lingua. 
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- Leggere e comprendere il significato globale di brevi testi e dialoghi.  

- Scrivere frasi utilizzando il lessico e le strutture sintattiche conosciute. 

 

ITALIANO  
- Ascoltare e comprendere messaggi e testi di vario tipo e contenuto, 

riconoscendo le informazioni principali. 

- Leggere e comprendere diversi tipi di testo, individuando tipologia e genere 
letterario, informazioni e argomento principale, ricavando il significato delle 
parole nel contesto. 

- Comunicare oralmente curando il lessico, realizzando brevi esposizioni adatte 
a situazioni e circostanze diverse, organizzando il proprio discorso nel rispetto 

dell’ordine logico-temporale.  

- Comunicare per iscritto attraverso semplici testi elaborati in modo autonomo, 

applicando le convenzioni ortografiche, individuando i principali elementi logici 
della frase e classificando le parti del discorso. 

 
MATEMATICA  

- Operare mentalmente e per iscritto nell’ambito dei numeri naturali e decimali. 

- Interpretare e utilizzare relazioni e dati attraverso le opportune 
rappresentazioni; effettuare misure e stime usando le principali unità di 
misura del Sistema Internazionale. 

- Comprendere e risolvere problemi, argomentando e confrontando i 
procedimenti risolutivi. 

- Descrivere, classificare e rappresentare le principali figure geometriche 
identificando gli elementi significativi.  

 

MUSICA  

- Ascoltare e apprendere brani musicali, attribuendo significato a ciò che si 
ascolta. 

- Riconoscere e rappresentare ritmi e sonorità utilizzando gesti e segni grafici 
convenzionali e non convenzionali. 

- Produrre sequenze sonore con la voce e/o con strumenti convenzionali e non 
convenzionali, rispettando i parametri del suono, usando varie modalità 

esecutive.  
 

SCIENZE  
- Applicare il metodo scientifico come strumento di conoscenza del mondo fisico 

e biologico; verbalizzare le osservazioni utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Sperimentare l’energia, individuare le proprietà di alcuni materiali, utilizzare 
strumenti di misurazione per elaborare dati, produrre rappresentazioni 

grafiche e schemi. 
- Distinguere le caratteristiche principali degli esseri viventi.  

 

STORIA  
- Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori temporali e il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Comprendere e ricercare fonti e documenti che caratterizzano gli eventi 
storici, riconoscendone la tipologia. 
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- Confrontare quadri storico-sociali diversi valutandoli in un rapporto di causa 
ed effetto. 

 

TECNOLOGIA  
- Ricavare informazioni utili effettuando prove ed esperienze su materiali d’uso 

comune e/o applicazioni informatiche. 

- Progettare, pianificando e organizzando le varie fasi della realizzazione di 
semplici manufatti oppure di prodotti digitali. 

- Realizzare semplici oggetti, grafici e figure anche con l’uso di strumenti. 

- Valutare le caratteristiche generali dei diversi mezzi di comunicazione. 
 

 
 
 

CLASSE QUINTA 
ARTE  

- Esprimersi e comunicare utilizzando materiali e tecniche creative per produrre 
e rielaborare artefatti. 

- Analizzare l’opera d’arte rielaborando il messaggio artistico e riconoscendo i 
principali beni artistico-culturali e/o artigianali del proprio territorio. 

 

ED. FISICA  
- Coordinare schemi motori statici e dinamici, esprimersi e comunicare con il 

corpo. 

- Collaborare con i compagni partecipando alle attività proposte nel rispetto 
delle regole, degli spazi e degli attrezzi. 

 

ED. CIVICA  
- Rispettare il prossimo e le diverse norme che regolano la vita scolastica, 

comprendendo alcuni tra i più significativi diritti e doveri secondo principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 

- Conoscere le organizzazioni e le istituzioni che regolano i rapporti tra cittadini 
anche attraverso la conoscenza di documenti istituzionali. 

- Collaborare con adulti e pari, riconoscendo i ruoli, partecipando alla vita della 

comunità scolastica nell’ambito delle attività proposte dai docenti, rispettando 
le indicazioni. 

- Attuare comportamenti di cura e benessere verso la propria persona, 
rispettare e tutelare l’ambiente e la natura. 

- Rispettare le opportune norme per tutelare se stessi e gli altri sperimentando 

diversi canali di natura digitale.  

 

GEOGRAFIA  
- Osservare, esplorare e rappresentare i paesaggi del territorio italiano, 

ricostruendo e confrontando le caratteristiche e gli elementi di particolare 
valore. 

- Descrivere fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte, grafici e 

immagini, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i principali 

indicatori e gli strumenti di orientamento. 
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INGLESE  
- Ascoltare e comprendere brevi e semplici frasi espresse oralmente, riferite a 

fatti ed esperienze. 

- Interagire attraverso la ripetizione di domande e risposte secondo le strutture 
tipiche della lingua. 

- Leggere e comprendere il significato globale di testi e dialoghi. 

- Scrivere semplici e brevi testi utilizzando il lessico e le strutture sintattiche 
conosciute.  

 

ITALIANO  
- Ascoltare e comprendere messaggi e testi di varie tipologie, riconoscendo le 

informazioni principali e le funzioni dei discorsi.  

- Leggere e comprendere i testi proposti, individuando la tipologia e il genere 

letterario, le informazioni, l’argomento principale e il senso globale, le 
categorie morfosintattiche. 

- Comunicare oralmente curando il lessico per esprimere opinioni, esporre 

conoscenze o temi di studio rispettando l’ordine logico-temporale e seguendo 
lo sviluppo degli argomenti. 

- Comunicare per iscritto attraverso testi personali e funzionali, applicando le 
convenzioni ortografiche, impiegando un lessico appropriato, individuando gli 

elementi logici della frase e classificando le parti del discorso.  

 

MATEMATICA  
- Operare nell’ambito dei numeri naturali, decimali, razionali e negativi. 

- Interpretare e utilizzare relazioni e dati attraverso le opportune 
rappresentazioni; effettuare misure e stime usando le principali unità di 

misura del Sistema Internazionale.  

- Comprendere e risolvere problemi ipotizzando, organizzando e argomentando 

un percorso risolutivo. 

- Descrivere, classificare e rappresentare le figure geometriche con gli adeguati 

strumenti, identificando gli elementi significativi. 
 

MUSICA  
- Ascoltare e apprendere brani, attribuendo significato a ciò che si ascolta e 

distinguendo i generi musicali. 

- Riconoscere e rappresentare ritmi e sonorità utilizzando gesti e segni grafici 

convenzionali e non convenzionali. 

- Produrre sequenze sonore con la voce e/o con strumenti convenzionali, non 

convenzionali e multimediali, rispettando i parametri del suono, usando varie 
modalità esecutive.  

 

SCIENZE  

- Osservare e interpretare gli elementi che caratterizzano l’ambiente, 
riconoscendo la regolarità dei fenomeni e rilevando le loro trasformazioni. 

- Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, riconoscerne e descriverne il funzionamento. 

- Conoscere i corpi celesti e il loro movimento. 

- Individuare, ipotizzare, affrontare e risolvere problemi attraverso l’uso di 

strumenti, osservando, registrando, schematizzando e verbalizzando le 
informazioni ricavate. 
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STORIA  
- Orientarsi nel tempo e nello spazio utilizzando gli indicatori temporali e il 

lessico specifico della disciplina. 

- Comprendere e ricercare fonti e documenti che caratterizzano gli eventi 
storici, riconoscendone la tipologia. 

- Confrontare quadri storico-sociali diversi valutandoli in un rapporto di causa 
ed effetto. 

 

TECNOLOGIA  
- Ricercare e sperimentare per analizzare manufatti e/o applicazioni 

informatiche. 

- Progettare, organizzando un’attività o un’esperienza, utilizzando materiali 
diversi e/o strumenti tecnologici adatti. 

- Realizzare semplici oggetti, grafici e figure anche con l’uso di strumenti, 

impiegando alcune regole del disegno tecnico. 

- Valutare ricercando, selezionando e utilizzando materiali diversi e/o strumenti 

tecnologici in funzione delle proprie esigenze comunicative e di 
apprendimento. 
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CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E 

FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI 
ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO. 

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a norma 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, “La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la 

valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa  con votazioni in decimi 

che indicano differenti livelli di apprendimento.” (art.1, comma 1). 

Il voto sintetico di ogni disciplina del quadrimestre non è frutto di una media 

aritmetica delle valutazioni quantitative (verifiche scritte, orali, tecnico- pratiche, 

prove autentiche), ma tiene conto del cammino di apprendimento compiuto 

dall'alunno: 

● esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli obiettivi generali e 

individuali, progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

● superamento di difficoltà, consolidamento delle capacità, maturazione 

personale, oppure processi involutivi e cali di motivazione. 

Legenda delle valutazioni numeriche nel Documento di VALUTAZIONE 

RELATIVE ALLE DISCIPLINE (i voti decimali fanno riferimento ai seguenti 

descrittori generali, che terranno conto – come più volte evidenziato – del 

cammino di maturazione dell’allievo/a): 

Voto Raggiungimento obiettivi 

10 Eccellente conseguimento degli obiettivi programmati. 

9 Ottimo conseguimento degli obiettivi programmati. 

8 Conseguimento di tutti gli obiettivi più significativi programmati. 

7 Conseguimento dei principali obiettivi programmati. 

6 Conseguimento degli obiettivi minimi. 

5 Conseguimento di alcuni obiettivi minimi. 

4 Mancato conseguimento degli obiettivi minimi. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
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Nel caso di valutazioni negative il Team di Classe/Consiglio di Classe prevede 

attività volte al miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di acquisizione (art. 2, comma 2). 

 

Valutazione degli alunni con disabilità 
 

La valutazione degli alunni con disabilità si riferisce allo sviluppo delle 

potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione. 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dagli art. 3 e 6 del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a norma della legge 13 luglio 2015, n. 107 

richiamandosi al Piano Educativo Individualizzato elaborato e approvato dai 

docenti con la partecipazione dei genitori e delle figure professionali specifiche 

interne ed esterne all'istituzione scolastica. 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

La valutazione degli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento si attiene 

alle attività didattiche individualizzate e personalizzate, agli strumenti 

compensativi e alle misure dispensative, alle forme di verifica e di valutazione 

personalizzate definite nel Piano Didattico Personalizzato stilato dai docenti e 

approvato dai genitori. 
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DESCRITTORI PER IL VOTO DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 

consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall'alunna o dall'alunno” (art. 6, comma 5 decreto Legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62, a norma della legge 13 luglio 2015, n. 107) secondo i seguenti criteri. 
 

 
 

Voto Descrittori 

10 Impegno serio, costante, accurato, responsabile. 

Partecipazione attiva, continua, interessata e propositiva. 

Conoscenze complete, organiche, approfondite. 

Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti 

critici e rielaborativi. 

Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle 

procedure. 

Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 

problema. 

Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline. 

Esposizione fluida, ricca e articolata. 

Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni anche con apporti originali e creativi. 

9 Impegno serio, accurato e costante. 

Partecipazione attiva, personale e significativa. 

Conoscenze strutturate e approfondite. 

Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure. 

Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un 

problema. 

Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

propri delle discipline. 

Esposizione chiara, precisa e articolata; 

Capacità di operare collegamenti tra discipline. 
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8 Impegno serio e costante. 

Partecipazione attiva e costruttiva. 

Conoscenze complete. 

Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 

Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli 

strumenti propri delle discipline. 

Esposizione chiara e corretta. 

7 Impegno abbastanza regolare. 

Partecipazione interessata, ma non sempre collaborativa 

(oppure: selettiva o discontinua). 

Conoscenze adeguate dei principali contenuti disciplinari. 

Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi essenziali. 

Discreta applicazione di concetti, regole e procedure. 

Capacità di orientarsi nella soluzione di semplici problemi. 

Discreta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline. 

Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel 

linguaggio specifico. 

6 Impegno alterno. 

Partecipazione discontinua. 

Conoscenze parziali e limitate alle nozioni essenziali. 

Comprensione superficiale con limitata capacità di analisi e 

sintesi. 

Modesta e limitata applicazione di concetti, regole e procedure. 

Capacità di orientarsi, solo se guidato, nella soluzione di un 

semplice problema. 

Incerta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline. 

Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni 

linguistiche. 
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5 Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste. 

Partecipazione superficiale e da sollecitare. 

Conoscenze inadeguate e incomplete. 

Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure. 

Scarsa autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline. 

Esposizione inefficace. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 

La valutazione del comportamento viene decisa dal Team di Classe/Consiglio di 

Classe, ossia dall’intera équipe dei docenti presieduta dal Dirigente Scolastico. 

La funzione della valutazione è orientativa: deve quindi rappresentare un 

segnale chiaro per lo studente favorendo comportamenti di cittadinanza attiva. 

A tal fine la scuola mette in atto iniziative finalizzate alla promozione e alla 

valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e delle alunne attraverso 

attività partecipative. 

Le competenze di Cittadinanza e Costituzione che l’Istituto ritiene essenziali al 

fine di delineare il profilo del comportamento degli alunni sono: 

- rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente; 

- rispetto delle regole della convivenza civile stabilite nello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità e 

nel Regolamento di Istituto; 

- partecipazione alla vita scolastica, 

- assunzione di impegni e doveri; 

- collaborazione con coetanei e adulti. 
 

 

Giudizio 
sintetico 

Descrittori 

Eccellente Rispetta le persone, gli ambienti della Scuola e le 
regole dell'Istituto. Partecipa in modo attivo e 

propositivo alla vita scolastica. 
Assume consapevolmente i propri impegni e doveri. 

Collabora attivamente e proficuamente con adulti e 

pari. 

Molto positivo Rispetta le persone, gli ambienti della Scuola e le 
regole dell'Istituto. Partecipa in modo attivo alla vita 

scolastica. 
Assume con serietà i propri impegni e doveri. 

Collabora attivamente con adulti e pari. 
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Positivo Generalmente rispetta le persone, gli ambienti della 

Scuola e le regole dell'Istituto. Partecipa in modo 
costante alla vita scolastica. 

Assume i propri impegni e doveri. 

Collabora con adulti e pari. 

Generalmente 

corretto 
Generalmente rispetta le persone, gli ambienti della 

Scuola e le regole dell'Istituto. Partecipa in modo non 
sempre costante alla vita scolastica. 

Assume i propri impegni e doveri, se sollecitato. 

Collabora selettivamente con adulti e pari. 

Non sempre 

corretto 
Non sempre rispetta le persone, gli ambienti della 

Scuola e le regole dell'Istituto. Partecipa in modo 
incostante alla vita scolastica. 

Assume i propri impegni e doveri in modo discontinuo e 

se sollecitato. 
Collabora raramente con adulti e pari. 

Non adeguato Non rispetta le persone, gli ambienti della Scuola e le 

regole dell'Istituto. Non partecipa alla vita scolastica. 
Non assume i propri impegni e doveri. 

Non collabora con adulti e pari. 

 


