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1. LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO 

 

1.1 Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della 

religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, 

che partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 

suddetti insegnamenti. Sono, altresì, oggetto di valutazione le attività svolte 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». 

La valutazione è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, 

per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico 

sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

 

1.2 Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

 

1.3 Attività di valutazione in DAD 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a 

distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi dell’OM n. 11 del 16 

maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla 

presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni 

emergenziali, in modalità a distanza. 

 

 

2. L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 

alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della 
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classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. 

 

3. PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

(OM N.11 DEL 16/05/2020) 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola, in 

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui 

sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai 

fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di 

valutazione finale. 

 

4. PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(OM N.11 DEL 16/05/2020) 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 

didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i 

correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione 

finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (OM n.11 

del 16/05/2020). 

 

5. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola primaria, gli alunni delle classi quinte ricevono, oltre alla 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento, anche la certificazione della 

competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, 

anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.  

Ai sensi dell’OM n°11 del 16 maggio 2020, restano ferme le disposizioni di cui 

sopra. 
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6. LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 

dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, tenendo a riferimento il 

piano educativo individualizzato adattato sulla base delle disposizioni impartite per 

affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, 

ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato (OM n.11 del 

16/05/2020). 

 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 

sensi della legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è 

coerente con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  dai docenti contitolari 

della classe e viene effettuata adottando modalità che consentono all'alunno di  

dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante  

l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla  

legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  
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7. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 
 

7.1 RUBRICA DI VALUTAZIONE per le discipline CLASSI PRIME E SECONDE. Il 

voto dell’Insegnamento della Religione Cattolica rimane espresso con giudizio 

sintetico da parte dei docenti IRC. 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 10 Padroneggia in modo completo e approfondito conoscenze e abilità. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 

responsabile. 

E’ in grado di dare istruzioni ad altri. Sa reperire ed organizzare 

conoscenze nuove e mette a punto soluzioni originali   

INTERMEDIO 9 Padroneggia in modo completo tutte le conoscenze e le abilità. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 

costante 

E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi 

legati all’esperienza con istruzioni date in contesti noti e nuovi 

8 Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e abilità 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo costante 

E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi 

legati all’esperienza con istruzioni date in contesti noti 

BASE 7 Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità.  

Porta a termine i compiti con discreta autonomia esecutiva. 

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in 

contesti di studio e di lavoro strutturati. 

INIZIALE 6 Padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e 

indicazioni. 

Applica in modo sufficientemente autonomo conoscenze ed abilità in 

contesti semplici. 

NON 

RAGGIUNTO 

5 Padroneggia in modo parziale la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. 

Esegue i compiti richiesti con il costante supporto di domande stimolo e 

indicazioni.  

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in 

contesti semplici. 
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7.2 RUBRICA DI VALUTAZIONE per le discipline CLASSI TERZE QUARTE 

QUINTE. Il voto dell’Insegnamento della Religione Cattolica rimane espresso con 

giudizio sintetico da parte dei docenti IRC. 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 10 Padroneggia in modo completo e approfondito conoscenze e abilità.  

Utilizza linguaggi e procedure in modo creativo ed efficace sia 

individualmente che nel lavoro collettivo. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 

responsabile. 

E’ in grado di dare istruzioni ad altri. Sa reperire ed organizzare 

conoscenze nuove e mette a punto soluzioni originali. 

INTERMEDIO 9 Padroneggia in modo completo tutte le conoscenze e le abilità. 

Utilizza linguaggi e procedure in modo efficace sia individualmente che 

nel lavoro collettivo 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e 

costante 

E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere problemi 

legati all’esperienza con istruzioni date in contesti noti e nuovi 

8 Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e abilità 

Utilizza linguaggi e procedure con padronanza e sicurezza nel lavoro sia 

individualmente che in gruppo. 

Assume iniziative e porta a termine compiti in modo costante 

E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi 

legati all’esperienza con istruzioni date in contesti noti 

BASE 7 Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità.  

Utilizza linguaggi e procedure in maniera abbastanza adeguata 

Porta a termine i compiti con discreta autonomia esecutiva. 

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in 

contesti di studio e di lavoro strutturati. 

INIZIALE 6 Padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. 

Utilizza linguaggi e procedure solo in modelli già appresi. 

Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e 

indicazioni. 

Applica in modo sufficientemente autonomo conoscenze ed abilità in 

contesti semplici. 

NON 

RAGGIUNTO 

5 Padroneggia in modo parziale la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. 

Utilizza in maniera non adeguata e parziale linguaggi e procedure 

Esegue i compiti richiesti con il costante supporto di domande stimolo e 

indicazioni.  

Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in 

contesti semplici. 
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7.3 RUBRICA DI VALUTAZIONE integrativa per la DIDATTICA A DISTANZA 

per tutte le classi 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 10 Puntuale nelle consegne (anche prima della data ultima di consegna 

richiesta) e negli appuntamenti (in caso di lezione sincrona) 

Presentazione del compito assegnato ordinata e precisa 

Qualità del contenuto notevole con eventuale apporto personale 

all’attività 

INTERMEDIO 9 Puntuale nelle consegne (secondo la data di consegna richiesta) e negli 

appuntamenti (in caso di lezione sincrona) 

Presentazione del compito ordinata 

Qualità del contenuto approfondito con eventuale apporto personale 

all’attività  

8 Abbastanza puntuale nelle consegne (una consegna disattesa secondo la 

data di consegna) e negli appuntamenti (in caso di lezione sincrona)/ 

Saltuario nelle consegne, ma puntuale negli appuntamenti (in caso di 

lezione sincrona)/Puntuale nelle consegne, ma saltuario negli 

appuntamenti (in caso di lezione sincrona) 

Presentazione del compito adeguata 

Qualità del contenuto buona con eventuale apporto personale all’attività 

nel complesso adeguato 

BASE 7 Saltuario nelle consegne (la metà degli invii richiesti), ma con il 

recupero di quelle precedenti, e negli appuntamenti (in caso di lezione 

sincrona) 

Presentazione del compito sufficientemente ordinata 

Qualità del contenuto discreta con eventuale apporto personale 

all’attività nel complesso altrettanto discreto 

INIZIALE 6 Selettivo/occasionale nelle consegne (meno della metà degli invii 

richiesti) e negli appuntamenti (in caso di lezione sincrona) 

Presentazione del compito non sempre ordinata  

Qualità del contenuto sufficiente con eventuale apporto personale 

all’attività nel complesso essenziale 

NON 

RAGGIUNTO 

5 Nessun invio o presenza agli appuntamenti (in caso di lezione sincrona) 

Presentazione del compito non ordinata e poco precisa 

Qualità del contenuto superficiale con eventuale apporto personale non 

adeguato all’attività 
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7.4 Indicatori e descrittori per la formulazione del GIUDIZIO GLOBALE per la 

valutazione finale  

 

Relazioni con gli 

altri e rispetto delle 

regole di 

convivenza 

Ha mostrato ottima disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 

regole di convivenza  

Ha mostrato buona disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 

regole di convivenza   

Ha mostrato adeguata disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 

regole di convivenza  

Ha mostrato discreta disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 

regole di convivenza  

Ha mostrato sufficiente disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle 

regole di convivenza  

Ha mostrato insufficiente disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto 

delle regole di convivenza  

Ha mostrato ottima disponibilità a relazionarsi con gli altri, ma non sempre 

rispetta le regole di convivenza 

Ha mostrato buona disponibilità a relazionarsi con gli altri, ma non sempre 

rispetta le regole di convivenza  

Ha mostrato adeguata disponibilità a relazionarsi con gli altri, ma non sempre 

rispetta le regole di convivenza 

Ha mostrato discreta disponibilità a relazionarsi con gli altri, ma non sempre 

rispetta le regole di convivenza  

Ha mostrato sufficiente disponibilità a relazionarsi con gli altri e non sempre 

rispetta le regole di convivenza 

Ha mostrato insufficiente disponibilità a relazionarsi con gli altri e fatica a 

rispettare le regole di convivenza  

Attenzione, 

interesse 

Ha manifestato viva attenzione e sostenuto interesse in riferimento alle attività 

proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse costanti in riferimento alle attività proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse regolari in riferimento alle diverse attività 

proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse discreti in riferimento alle diverse attività 

proposte 

Ha manifestato attenzione e interesse sufficienti in riferimento alle attività 

proposte 

Ha manifestato discontinuità nell’interesse e nell’attenzione 

Ha manifestato interesse e/o attenzione solo per alcune attività 

Impegno e 

partecipazione 

L'impegno è stato assiduo, la partecipazione attiva  

L'impegno è stato buono, la partecipazione attiva 

L’impegno e la partecipazione sono stati costanti 

L'impegno è stato buono, la partecipazione solitamente attiva 

L’impegno è stato generalmente buono, la partecipazione solitamente attiva 

L'impegno è stato generalmente buono, la partecipazione non sempre attiva  

L'impegno è stato generalmente buono, la partecipazione poco attiva 

L'impegno è stato discreto, la partecipazione non sempre attiva 

L’impegno è stato discreto, la partecipazione poco attiva 

L’impegno è stato sufficiente, la partecipazione non sempre attiva 

L’impegno è stato sufficiente, la partecipazione poco attiva  

L'impegno è stato incostante, la partecipazione non sempre attiva 

L'impegno è stato insufficiente, la partecipazione inadeguata 

L'impegno e la partecipazione sono stati inadeguati 

L'impegno e la partecipazione sono stati generalmente insufficienti 

Autonomia Ha acquisito un completo livello di autonomia 
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Ha acquisito un livello di autonomia più che buono. 

Ha acquisito un apprezzabile livello di autonomia 

Ha acquisito un adeguato livello di autonomia 

Ha acquisito un buon livello di autonomia 

Ha acquisito un discreto livello di autonomia 

Ha acquisito un sufficiente livello di autonomia 

Ha acquisito un parziale livello di autonomia 

Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in modo adeguato 

Metodo di studio⃰⃰⃰⃰  Si approccia allo studio in modo organico, riflessivo e critico.  

Si approccia allo studio in modo ordinato e produttivo.  

Si approccia allo studio in modo appropriato. 

Si approccia allo studio in modo efficace per le fasi essenziali del lavoro 

scolastico.  

Si approccia allo studio in modo poco organico e dispersivo.  

Deve ancora acquisire un approccio sufficiente allo studio. 

Progressi raggiunti Ha compiuto progressi rilevanti 

Ha compiuto progressi costanti 

Ha compiuto progressi buoni 

Ha compiuto progressi adeguati 

Ha compiuto progressi modesti 

Ha compiuto progressi limitati 

Livello generale 

delle competenze 

acquisite 

Ha raggiunto un ottimo livello di competenza in tutte le aree di apprendimento 

(con capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un avanzato livello di competenza in tutte le aree di apprendimento 

(con capacità di operare significativi collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰   

Ha raggiunto un consolidato livello di competenza in tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare appropriati collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un buon livello di competenza in tutte le aree di apprendimento 

(con capacità di operare appropriati collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un discreto livello di competenza in tutte le aree di apprendimento 

(con capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un sufficiente livello di competenza in tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un ottimo livello di competenza in quasi tutte le aree di 

apprendimento  (con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un avanzato livello di competenza in quasi tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare significativi collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un consolidato livello di competenza in quasi tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare appropriati collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un buon livello di competenza in quasi tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare appropriati collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un discreto livello di competenza in quasi tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Ha raggiunto un sufficiente livello di competenza in quasi tutte le aree di 

apprendimento (con capacità di operare parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in quasi tutte le aree di 

apprendimento (, nonché la capacità di operare anche parziali collegamenti 

interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in tutte le aree di 

apprendimento (, nonché la capacità di operare anche parziali collegamenti 
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interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti linguistici) (, nonché la capacità di 

operare anche parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti logico-matematici) (, nonché la 

capacità di operare anche parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti logici) (, nonché la capacità di 

operare anche parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti comunicativi ed espressivi) (, 

nonché la capacità di operare anche parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di 

apprendimento (particolarmente per gli aspetti extra-verbali) (, nonché la 

capacità di operare anche parziali collegamenti interdisciplinari)⃰⃰  ⃰⃰ 

INDICATORI INTEGRATIVI DAD 

Puntualità nelle 

consegne e negli 

appuntamenti  

Si è dimostrato puntuale nelle consegne (e negli appuntamenti)⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰ 

Si è dimostrato abbastanza puntuale nelle consegne (e negli 

appuntamenti)⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰ 

Si è dimostrato saltuario nelle consegne, ma puntuale negli 

appuntamenti ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰ 

Si è dimostrato puntuale nelle consegne, ma saltuario negli 

appuntamenti ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰   

Si è dimostrato saltuario nelle consegne (e negli appuntamenti)⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰   

Si è dimostrato selettivo nelle consegne (e negli appuntamenti)⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰   

Presentazione del 

compito 

La presentazione delle attività è stata ordinata e precisa 

La presentazione delle attività è stata generalmente ordinata e precisa 

La presentazione delle attività è stata sufficientemente ordinata e precisa 

La presentazione delle attività è stata non sempre ordinata e precisa 

Qualità del 

contenuto 

La qualità del contenuto è risultata approfondita 

La qualità del contenuto è risultata buona 

La qualità del contenuto è risultata sufficiente 

La qualità del contenuto è risultata superficiale 

⃰⃰L’indicatore METODO DI STUDIO riguarda le sole classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

⃰⃰  ⃰⃰ La parte tra parentesi sui collegamenti interdisciplinari riguarda le sole classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰ La parte tra parentesi è da inserire solo in caso di lezioni avvenute anche in modalità sincrona 

⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰  ⃰⃰ Ulteriori descrittori per lezioni avvenute in modalità sincrona 
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7.5 Corrispondenza in decimi del giudizio sintetico sul comportamento  

 
Giudizio Sintetico Corrispondenza in decimi 

Corretto e responsabile 10 ottimo 

Corretto 

 

9 distinto 

Generalmente corretto 

 

8 buono 

Non sempre corretto 

 

7 discreto 

Poco corretto 

 

6 sufficiente 

Non corretto 

 

5 insufficiente 

 

7.6 Indicatori e descrittori per il GIUDIZIO SINTETICO SUL 

COMPORTAMENTO 

AREA DEL 

RISPETTO 

Rispetta sempre e in modo consapevole regole, persone, cose e ambienti nei diversi 

contesti educativi. (10) 

Rispetta quasi sempre regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. (9) 

In genere rispetta regole persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. (8) 

Non sempre rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. (7) 

Non rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. (6-5) 

AREA DELLA 

RESPONSABILITA’ 

E' sempre responsabile nei confronti degli impegni scolastici. (10) 

E' quasi sempre responsabile nei confronti degli impegni scolastici. (9) 

In genere è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. (8) 

Non sempre è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. (7) 

Non è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. (6-5) 

AREA DELLE 

RELAZIONI 

Stabilisce ottime relazioni con compagni e adulti, con i quali collabora attivamente, 

assumendo un ruolo propositivo. (10)  

Stabilisce buone relazioni con compagni e adulti, con i quali collabora attivamente. (9) 

Stabilisce relazioni positive con compagni e adulti, con i quali in genere collabora. (8) 

Dimostra alcune difficoltà di relazione con compagni e adulti, con i quali fatica a 

collaborare. (7) 

Dimostra difficoltà di relazione con compagni e adulti e scarsa disponibilità alla 

collabora zione(6-5) 

AREA DELLA 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa con impegno e in modo costruttivo al dialogo didattico-educativo e a tutte le 

attività. (10) 

Partecipa con impegno al dialogo didattico-educativo e a tutte le attività. (9)  

In genere partecipa al dialogo didattico-educativo e alla maggior parte delle attività. (8) 

Partecipa al dialogo didattico-educativo e alle attività in modo discontinuo. (7)  

Non partecipa al dialogo educativo-didattico e alle attività. (6-5) 

PERCORSI DI 

CITTADINANZA 

Dimostra di aver raggiunto un livello eccellente nelle competenze sociali e civiche 

all’interno dei percorsi educativi proposti. (10)  

Dimostra di aver raggiunto un livello molto buono nelle competenze sociali e civiche 

all’interno dei percorsi educativi proposti. (9) 

Dimostra di aver raggiunto un livello buono nelle competenze sociali e civiche 

all’interno dei percorsi educativi proposti. (8) 

Dimostra di aver raggiunto un livello base nelle competenze sociali e civiche all’interno 

dei percorsi educativi proposti. (7) 

Dimostra di aver raggiunto un livello iniziale nelle competenze sociali e civiche 

all’interno dei percorsi educativi proposti. (6-5) 
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7.8 Piano di Apprendimento Individualizzato 

 

 
 PAI - PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO  

art. 6 comma 1 dell’O.M. prot. n.11 del 16/05/2020 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO ______________ 
 

 
CLASSE _____  ALUNNO______________________________________ 
 

Disciplina/educazione  Docente Competenze da consolidare 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento 
 
 
 
 
 

Attività 
 
 
 
 

 

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 
quadrimestre 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE CHE VERRANO UTILIZZATI NEL CORSO DELL’INTERVENTO 
DIDATTICO: (specificare metodologie e strategie che si intendono utilizzare, es. problem solving, peer 
education, apprendimento collaborativo in piccoli gruppi…) 

 

STRUMENTI: (specificare gli strumenti che si intendono utilizzare es. libri di testo ed eventuale supporto 
multimediale agli stessi, schede strutturate, tecnologie digitali… 

 

VALUTAZIONE: Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita 

 

Detto Piano di Apprendimento Individualizzato viene allegato al Documento di Valutazione; le attività in 
esso riportate costituiranno attività didattica ordinaria a decorrere dall’a.s. 2020/2021. 

____________, _____________________ 
 

Il/I docente/i di classe 
Ins. ___________________________________ 
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7.9 Piano di Integrazione degli apprendimenti 

 
PIA - PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO _____________ 

CLASSE ____ 

Sulla base della rimodulazione della progettazione in seguito all’introduzione della didattica a distanza si 
riportano, per le discipline interessate, le attività con relativi obiettivi e competenze non svolte rispetto 
alla/e progettazione/i di inizio anno e alla stessa rimodulazione a seguito di modifiche e adattamenti in 
corso di svolgimento: 

DISCIPLINA/ EDUCAZIONE__________________  DOCENTE __________________ 

Competenze da 
sviluppare/consolidare 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attività 

 

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo 
quadrimestre 

METODOLOGIE E STRATEGIE CHE VERRANO UTILIZZATE NEL CORSO DELL’INTERVENTO DIDATTICO: 
(specificare le metodologie e strategie che si intendono utilizzare, es. problem solving, peer education, 
apprendimento collaborativo in piccoli gruppi…) 

STRUMENTI: (specificare gli strumenti che si intendono utilizzare, es. libri di testo ed eventuale supporto 
multimediale agli stessi, schede strutturate, tecnologie digitali…) 

VALUTAZIONE: Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita 

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti costituiranno attività didattica ordinaria a 
decorrere dall’a.s. 2020/2021. 

_____________,  _______________________ 

Il docente 

 

Ins. _______________________________________  
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7.10 Scheda di Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO 
00043  CIAMPINO  (ROMA ) - Via  Bologna snc - Tel. - Fax (06) 79.35.06.14 -  Distretto 40° - 

Sito Internet: www.2circolociampino.gov.it – E-mail: rmee22100r@istruzione.it – 

E-mail pec: rmee22100r@pec.istruzione.it – COD. FISC. 82009360585Istituzione scolastica 

 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

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

http://www.2circolociampino.gov.it/
mailto:rmee22100r@istruzione.it
mailto:rmee22100r@pec.istruzione.it
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Competenze chiave  

europee1 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

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. 

 

2 Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

                                                           
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012. 


