
SCUOLA PRIMARIA 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

 
Classe prima a.s.2021/22 

  

  

 
ITALIANO  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e parlato  
❖ Partecipare ad una conversazione, 

rispettando le regole della 

comunicazione, intervenendo in modo 
pertinente.  

  

Lettura  
❖ Leggere parole e semplici frasi   e 

comprenderne il senso.   

  

Scrittura  
❖ Saper copiare e scrivere parole sotto 

dettatura ed in autonomia.  

  

  

  

 
INGLESE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e comprensione  ❖ Conoscere  e comprendere parole, 

semplici istruzioni, espressioni, 
frasi supportate da immagini e  
mimo.    

  

Oralità  
❖ Ripetere e memorizzare parole e brevi 

frasi.  

  

   

 
STORIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  



Organizzazione delle 
informazioni  ❖ Riconoscere le relazioni di successione 

e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti.  

  

Produzione scritta e 

orale  
❖ Rappresentare graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti e narrati.  

  

  

  

  

  

  

  

 
GEOGRAFIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  LIVELLO RAGGIUNTO  

Orientamento e 
paesaggio   

❖ Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento ed utilizzare gli 
indicatori topologici.   

  

Linguaggio della 
geograficità   

❖ Rappresentare oggetti e ambienti noti 

tracciando percorsi effettuati nello 
spazio circostante.   

  

   

 
EDUCAZIONE CIVICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Costituzione  
❖ Osservare le regole condivise in classe 

e a scuola e spiegarne la funzione.   

  

Sviluppo sostenibile  
❖ Osservare comportamenti rispettosi 

della propria sicurezza e salute e 
della sostenibilità ambientale.  

  

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MATEMATICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Numero  ❖ Numerare e contare oggetti in senso 
progressivo e regressivo.   
  

❖ Leggere, scrivere, confrontare, 
ordinare e operare con i numeri 
naturali.  

  

Spazio e figure  
❖ Riconoscere e denominare semplici 

figure geometriche.  

  

Relazioni, misure dati e 
previsioni  

❖ Compiere  confronti  diretti  di 

grandezze e seriazioni di oggetti.  

  

  

  

 SCIENZE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DIVALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Esplorare e  
sperimentare sul campo   ❖ Sviluppare atteggiamenti di curiosità 

verso il mondo circostante 
esplorando fenomeni con approccio 
scientifico.  

  

L’uomo i viventi e 
l’ambiente  ❖ Discriminare gli organi di senso e le 

loro funzioni e distinguere, 

denominare e localizzare le parti del 
corpo.  

  

  

   

 
MUSICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  



Ascolto, comprensione, 
produzione ed 
esecuzione musicale  

❖ Riconoscere, analizzare e interpretare 

suoni dell'ambiente, degli oggetti e 
degli strumenti musicali. Realizzare  

giochi musicali con l’uso del corpo e 
della voce.   

  

  

   

 
ARTE E IMMAGINE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Esprimersi e comunicare   
❖ Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.  

  

Osservare e leggere le 
immagini  

❖ Guardare e osservare  un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente e 
rappresentarli graficamente.   

  

  

  

 EDUCAZIONE FISICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 
il tempo  

❖ Utilizzare schemi di coordinamento  

motorio di base anche secondo le 
varianti spaziali e temporali 
sapendo organizzare il proprio 
movimento.  

  

  

  

  

 
TECNOLOGIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  



Vedere, osservare, 
intervenire e 
trasformare  

❖ Conoscere oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le loro 
funzioni, anche con lo scopo di 

realizzare un oggetto descrivendo 
la sequenza delle operazioni.   

  

  

  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Classe seconda a.s.2021/22 

 

  

 
ITALIANO  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e parlato  
❖ Partecipare ad una conversazione, 

rispettando le regole della 
comunicazione, intervenendo in modo 
pertinente per esporre con parole proprie 

anche testi ascoltati, sviluppando le 
capacità di attenzione e concentrazione 

per periodi progressivamente più lunghi.  

  

Lettura  
❖ Leggere brevi testi in modo scorrevole, 

rispettando le convenzioni e 
comprendendone il significato.  

  

Scrittura  
❖ Scrivere parole, frasi, brevi testi narrativi 

e descrittivi in modo guidato, utilizzando 

gli indicatori temporali e spaziali, 
rispettando le convenzioni ortografiche 
acquisite.  

  

  

  

 
INGLESE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e comprensione  
❖ Comprendere vocaboli,  

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano.  

  



Oralità  
  

❖ Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione.   

  

Lettura  
❖ Leggere e comprendere  brevi 

messaggi, cogliendo parole e 

frasi già acquisite a livello 

orale.  

  

  

  

  

  

 
STORIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Organizzazione delle 
informazioni   Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati riconoscendo 
relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate.  

  

Produzione scritta e 
orale  

 Riferire in modo semplice e coerente 

le conoscenze acquisite.  

  

  

 
GEOGRAFIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Orientamento e 
paesaggio  

 Muoversi consapevolmente nello 
spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici  
per  conoscere  il 
 territorio circostante.   

  

Linguaggio della 
geograficità   Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti e 
tracciare percorsi.   

  



  

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Costituzione  
❖ Osservare le regole condivise in 

classe e a scuola e spiegarne la 

funzione assumendo  
comportamenti collaborativi ed 
inclusivi.   

  

Sviluppo Sostenibile  
❖ Osservare comportamenti  

rispettosi della propria sicurezza e 
salute e della sostenibilità 
ambientale.  

  

  

  

 
MATEMATICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Numero  
❖ Leggere e scrivere i numeri naturali 

riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre e eseguire le operazioni 

con i numeri naturali.  

  

Spazio e figure  
❖ Riconoscere, denominare e 

descrivere le principali figure 

geometriche.  

  

Relazioni, dati e previsioni   
❖ Saper confrontare, seriare oggetti e 

risolvere semplici problemi 
matematici, relativi ad ambiti di 
esperienza con tutti i dati 

esplicitati.    

  

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SCIENZE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Osservare e sperimentare  
sul campo  ❖ Osservare e individuare, attraverso 

l’interazione diretta oggetti, piante 
e animali per poter classificarli in 

base alle qualità e proprietà.   

  

L’uomo i viventi e 
l’ambiente  ❖ Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri.  

  

  

  

 
MUSICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto, comprensione, 
produzione ed esecuzione 
musicale  

❖ Riconoscere, analizzare e 

interpretare suoni dell'ambiente, 
degli oggetti e degli strumenti 
musicali, utilizzando diverse 

tipologie di espressioni vocali, 
realizzando giochi musicali con 
l’uso del corpo e della voce ed 
eseguendo giochi motori e semplici 
danze.  

  

 
ARTE E IMMAGINE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Esprimersi e comunicare  
❖ Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare 
e comunicare la realtà percepita.  

  



Osservare e leggere le 
immagini, comprendere 
e apprezzare le opere 
d’arte  

❖ Guardare e osservare un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi, al fine di 
familiarizzare con alcune forme di arte 

e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture.  

  

  

   

 
EDUCAZIONE FISICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo  
❖ Utilizzare schemi motori di base 

anche secondo le varianti spaziali 

e temporali sapendo organizzare 

il proprio movimento.   

  

  

  

  

 
TECNOLOGIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Vedere e osservare  
❖ Conoscere le principali caratteristiche, 

proprietà e funzioni di oggetti e 
dispositivi tecnologici.  

  

Intervenire e 
trasformare  

❖ Seguire istruzioni d’uso per realizzare 

oggetti, effettuando prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Classe terza a.s.2021/22 

  

  

 
ITALIANO  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Ascolto e parlato  
❖ Partecipare ad una conversazione, rispettando le 

regole dell’ascolto, per riferire esperienze 
personali e collettive in modo chiaro e logico, 

formulando domande, esprimendo opinioni 
utilizzando un lessico sempre più ricco e 
specifico.   

  

Lettura  
❖ Utilizzare diverse forme di lettura funzionali allo 

scopo, individuando la struttura e gli elementi 
fondamentali di un testo , al fine di riconoscerne 
sia la funzione che le tipologie.  

  

Scrittura  
  ❖ Produrre,  rielaborare e riflettere su semplici testi 

narrativi e descrittivi, anche con l’ausilio di 

mappe e schemi, applicando consapevolmente 
le fondamentali convenzioni ortografiche.  

  

  

  

 
INGLESE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Ascolto e 

comprensione  
❖ Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni, frasi di uso quotidiano.  

  

Lettura  
❖ Leggere e comprendere messaggi e  

brevi testi accompagnati da immagini, 

cogliendone il significato globale, 

riconoscendo parole e frasi già acquisite 

a livello orale.  

  

Produzione   
  

❖ Produrre, sia in forma scritta che orale, 

parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe.   

  

  

  



  

 
STORIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Strumenti concettuali  
❖ Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali.  

  

Produzione scritta e 
orale  

❖ Rappresentare e riferire, in modo semplice, 

conoscenze e concetti appresi mediante 

grafismi, disegni e testi scritti.  

  

  

  

 
GEOGRAFIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Orientamento e 
paesaggio  

❖ Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, con lo scopo di conoscere il 
territorio e di individuare, descrivere e 
tutelare gli elementi fisici e antropici del 
paesaggio.  

  

Linguaggio della 
geograficità  

❖ Rappresentare in prospettiva verticale oggetti 

e ambienti noti tracciando percorsi, leggendo 
ed interpretando la pianta di uno spazio 
noto.  

  

   

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Costituzione  
❖ Osservare le regole condivise in classe e a 

scuola, spiegandone la funzione, 
riconoscendo il concetto di diritto e di 
dovere.   

  

Sviluppo Sostenibile  
❖ Osservare comportamenti rispettosi della 

propria sicurezza e salute e della 
sostenibilità ambientale.  

  



Cittadinanza Digitale  
❖ Conoscere ed assumere comportamenti  

consapevoli e corretti nell’uso degli 
strumenti digitali e della rete  

  

  

 

 
MATEMATICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Numero  
❖ Leggere e scrivere i numeri naturali 

conoscendo con sicurezza le tabelline 
proposte, ed operare con gli stessi.  

  

Spazio e figure   
❖ Classificare e disegnare figure ed elementi 

geometrici anche attraverso l’uso di 
strumenti di misura.   

  

Relazione, dati e 
previsioni  

❖ Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

misure, diagrammi, schemi e tabelle, anche 
risolvendo  semplici problemi matematici 
relativi ad ambiti di esperienza con tutti i dati 
esplicitati.  

  

  

  

 
SCIENZE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Esplorare e 
sperimentare  sul 
campo  

❖ Utilizzare strumenti per esplorare, conoscere, 

osservare e descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana.   

  

L’uomo i viventi e 
l’ambiente  ❖ Riconoscere e descrivere le caratteristiche 

dell’ambiente circostante,  cogliendo le  
somiglianze e  le differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali.  

  

   
 

 

 

 



 
MUSICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Ascolto, 
comprensione, 
produzione ed 
esecuzione musicale  

❖ Riconoscere, analizzare, descrivere  suoni e 

brani in base alle proprie emozioni, 
riproducendo  schemi ritmici dati (giochi 
motori e/o semplici danze), con l'uso del 
corpo e della voce.  

  

  

  

 
ARTE E IMMAGINE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Esprimersi e 

comunicare  
❖ Elaborare creativamente produzioni personali 

autentiche e sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

  

Osservare e leggere le 
immagini e 
comprendere e 

apprezzare le opere 
d’arte  

❖ Guardare e osservare un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 
gli elementi, familiarizzando con alcune 
forme di arte.  

  

   

 
EDUCAZIONE FISICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

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

❖ Coordinare ed utilizzare alcuni schemi motori 

sperimentando traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali sapendo 
organizzare il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti e agli altri.  

  

  

 

 

 

 

  



 
TECNOLOGIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO  
LIVELLO 

RAGGIUNTO  

Vedere e osservare  
❖ Conoscere le principali caratteristiche, 

proprietà e funzione di oggetti e dispositivi 
tecnologici.  

  

Intervenire e 
trasformare  

❖ Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni, 

effettuando prove ed esperienze.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Classe quarta a.s.2021/22 

  

  

 ITALIANO  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e parlato  
❖ Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi, al fine di comprendere il tema e 
le informazioni essenziali, lo scopo e 

l'argomento dei messaggi trasmessi.  

  

Lettura  
  

❖ Impiegare varie tecniche di lettura,  per 

poter utilizzare strategie di analisi del 
contenuto, distinguendo le tipologie 
testuali.  

  

Scrittura  
❖ Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificando la traccia per produrre 
racconti e scritti di natura diversa.  

❖ Riconoscere in una frase o in un testo le 
fondamentali convenzioni ortografiche ed 

usarle correttamente, proiettandosi verso 
l’acquisizione delle parti variabili ed 
invariabili del discorso.  

  

  

  

 INGLESE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e 

comprensione  
 ❖ Comprendere  brevi  dialoghi,   

istruzioni, espressioni e frasi di  uso 
quotidiano e identificare il  tema 
generale di un discorso in  cui si parla 
di argomenti  conosciuti.    

  

Lettura  ❖ Leggere e comprendere semplici testi, 

accompagnati  preferibilmente da 

supporti visivi,  cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e  frasi familiari.   

  



Produzione  ❖ Interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione.   

❖ Utilizzare semplici modalità di 
scrittura nel rispetto delle regole 

grammaticali affrontate.  

  

  

  

 
STORIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Uso delle fonti  
❖ Leggere, ricavare e interpretare 

informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico, attraverso 
l’individuazione delle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto.   

  

  

Produzione scritta e 
orale  

❖ Esporre con coerenza e in ordine 

cronologico conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina.   

  

  

  

  

 
GEOGRAFIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Orientamento e 
linguaggio della 
geograficità  

❖ Leggere, ricavare e interpretare le 

informazioni dalle principali 
rappresentazioni cartografiche, 
analizzando e localizzando sulla carta 
le principali caratteristiche fisiche e 

climatiche di un territorio.  

  

Paesaggio, regione e 

sistema territoriale  
❖ Conoscere, valorizzare e tutelare gli 

elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani, acquisendo 
il concetto di regione geografica del 
contesto italiano  

  

  

  



  

 
EDUCAZIONE CIVICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Costituzione  
❖ Individuare, alla luce dei principi 

fondamentali della Costituzione, i 
diritti e i doveri che interessano la 

vita quotidiana di tutti i cittadini, 
anche i più piccoli e assumere 
comportamenti coerenti.   

  

Sviluppo sostenibile  
❖ Assumere, nella quotidianità, 

comportamenti rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere  

  

 e della sicurezza propria e altrui   

Cittadinanza digitale  
❖ Individuare e conoscere alcune 

elementari regole e misure di 
prudenza da applicare durante l’uso di 
strumenti digitali.  

  

   

 MATEMATICA  
 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Numero  
❖ Leggere, scrivere, rappresentare e 

operare con i numeri naturali 
avendo consapevolezza della 

notazione posizionale delle cifre al 
fine di poter eseguire le quattro 
operazioni, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale o 
scritto.  

  

Spazio e figure  
❖ Descrivere, denominare, classificare e 

disegnare figure geometriche 

attraverso l’uso di strumenti di 
misura.  

  



Relazioni, dati e 
previsioni  

❖ Rappresentare classificazioni e 

registrare i dati su schemi, tabelle e 
grafici, anche in rapporto all’analisi 

della situazione per risolvere 
problemi.  

  

   

 
SCIENZE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Osservare e 
sperimentare  sul 
campo   

❖ Osservare, in modo frequente e 

regolare, una porzione di ambiente 
vicino ed  individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

  

L’uomo i viventi e 
l’ambiente  

❖ Riconoscere, attraverso l’esperienza,  

che la vita di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti forme 
di vita ed elaborare i primi elementi 
di classificazione animale e vegetale 

sulla base di osservazioni personali.  

  

  

  

 
MUSICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto, 

comprensione, 
produzione ed 

esecuzione musicale  

❖ Riconoscere ed eseguire gli elementi 

di base del codice musicale 
cogliendo ed esprimendo la 
dimensione emotivo - espressiva 
attraverso danze o schemi ritmici.    

  
  

   
 

 

 

 

 

 

 



 
ARTE E IMMAGINE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Esprimersi e 
comunicare  

❖ Elaborare creativamente produzioni 

personali autentiche e sperimentare 
strumenti e tecniche diversi per 
esprimere sensazioni ed emozioni.  

  

Osservare, leggere le 

immagini, 
comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte   

❖ Familiarizzare con alcune forme di 

arte, con lo scopo di riconoscere in 
un testo iconico gli elementi 
principali del linguaggio visivo e il 
significato espressivo.  

  

  

 
EDUCAZIONE FISICA   

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Il gioco, lo sport e le 

regole  
❖ Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, rispettando le regole 
nella competizione sportiva.  

  

  

 
TECNOLOGIA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Prevedere, 

immaginare, vedere e 

osservare  

❖ Conoscere le principali caratteristiche, 

proprietà e funzioni di oggetti e 
dispositivi tecnologici.  

  

Intervenire e 
trasformare  

❖ Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni, 
effettuando prove ed esperienze 
sulle proprietà di alcuni elementi e 
materiali più comuni.  

  

  

 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Classe quinta a.s.2021/22 

  

  

 
ITALIANO  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e parlato  

❖ Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione utilizzando il lessico 
pertinente, formulando domande, dando 
risposte o fornendo esempi, al fine di 
poter esprimere la propria opinione in 
modo chiaro e pertinente.  

  

Lettura  
❖ Impiegare varie tecniche di lettura per 

poter utilizzare strategie di analisi del 

contenuto, distinguendo le tipologie 
testuali, al fine di poter confrontare 
informazioni, per giungere ad una 
esposizione personale.  

  

Scrittura  
❖ Produrre con un  lessico appropriato, 

anche legato alle discipline di studio,  
racconti e scritti di natura diversa  

❖ Riconoscere in una frase o in un testo le 
fondamentali convenzioni ortografiche 
ed usarle correttamente, conoscendo le 
principali regole morfosintattiche.  

  

  

  

  

 
INGLESE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto e 
comprensione  

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

quotidiano, brevi testi, identificando 
parole  chiave e il senso generale.    

  



Lettura  
❖ Leggere e comprendere semplici 

testi, accompagnati  preferibilmente 
da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato  globale e identificando 
parole e  frasi familiari.   

  

Produzione  
❖ Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto, 
utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione.  
  

  

 ❖ Produrre semplici e brevi messaggi scritti 

nel rispetto delle strutture grammaticali 
affrontate.  

 

  

  

 STORIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Uso delle fonti  
❖ Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico.  

  

Produzione scritta e 
orale  

❖ Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate, anche in 
rapporto al presente,  elaborando in 

testi orali e scritti gli argomenti 
studiati.  

  

  

  

 
GEOGRAFIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Orientamento e 
linguaggio della 
geograficità   

❖ Leggere, interpretare analizzare 

informazioni ricavate da 

rappresentazioni cartografiche di 
diversa tipologia o da altri strumenti 
di osservazione indiretta.  

  



Paesaggio e regione e 
sistema territoriale  ❖ Individuare e descrivere gli elementi 

fisici, antropici ed economici che 
caratterizzano i paesaggi del 
territorio, acquisendo il concetto di 
regione geografica (fisica, climatica, 
storico- culturale, amministrativa).  

  

 

  

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Costituzione  
❖ Individuare, alla luce dei principi 

fondamentali della Costituzione, i 
diritti e i doveri che interessano la 
vita quotidiana di tutti i cittadini, 
anche i più piccoli, e assumere 

comportamenti coerenti nel rispetto 
del bene comune.  

  

Sviluppo sostenibile  
❖ Assumere, nella quotidianità, 

comportamenti rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni comuni, 
della salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui.  

  

Cittadinanza digitale  

❖ Individuare e osservare alcune 

elementari misure di prudenza e 
protezione dei dati personali durante 
la navigazione in rete, confrontandole 
con altre fonti e distinguendo elementi 
di eventuale pericolosità e/o 
veridicità.  

  

   

 
MATEMATICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Numero  ❖ Leggere, scrivere, ordinare, 

confrontare, comporre, scomporre ed 
operare con numeri e unità di misura 
utilizzando anche strategie per il 
calcolo mentale e scritto.  

  



Spazio e figure  ❖ Descrivere, denominare, classificare e 

disegnare elementi geometrici ed 
usare strumenti di misura 
convenzionali.  

  

  

Relazioni, dati e 
previsioni  

❖ Rappresentare classificazioni e 
registrare i dati su schemi, tabelle e 
grafici;  

❖ Analizzare e risolvere problemi in  
tutti gli ambiti di contenuto.  

  

  

  

  

  

 
SCIENZE  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Osservare e 
sperimentare sul 
campo  

❖ Osservare, descrivere e interpretare 

fenomeni anche attraverso 
esperienze concrete.  

  

L’uomo i viventi e 
l’ambiente  ❖ Riconoscere che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 

l’ambiente e con altre differenti 

forme di vita.  
❖ Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente.  

  

  

   

 
MUSICA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Ascolto, 
comprensione, 
produzione ed 
esecuzione musicale  

❖ Riconoscere ed eseguire gli elementi di 

base del codice musicale cogliendo 
ed esprimendo la dimensione 
emotivo - espressiva.  

  

   
 

 



 
ARTE E IMMAGINE  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Esprimersi e 
comunicare  

❖ Elaborare creativamente produzioni 

personali autentiche e sperimentare 
strumenti e tecniche diverse per 
esprimere sensazioni ed emozioni.  

  

Osservare e leggere le 
immagini e 

comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte  

❖ Familiarizzare con alcune forme di 

arte, con lo scopo di riconoscere in 
un testo iconico gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo nonché il significato 
espressivo.  

  

  

  

 
EDUCAZIONE FISICA  

 

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Il gioco, lo sport e le 
regole  

❖ Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport partecipando 
attivamente.  

  

  

  

 
TECNOLOGIA  

NUCLEI TEMATICI  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO  

LIVELLO RAGGIUNTO  

Prevedere, immaginare 
vedere e osservare   

❖ Conoscere le principali caratteristiche, 

proprietà e funzione di oggetti e 
dispositivi tecnologici.  

  

Intervenire e 

trasformare  
❖ Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le loro funzioni, 
effettuando prove ed esperienze 
sulle proprietà di alcuni elementi e 
materiali più comuni.  

  

  

  

 



CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente 

finalità formativa. 

In sintesi è finalizzata al miglioramento: 

 

• degli apprendimenti 

• dell’offerta formativa 

• del servizio scolastico 

• delle professionalità 

 

Il Collegio dei docenti e i Consigli di classe dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco 

elaborano ed adottano i seguenti Criteri di Valutazione Comuni per tutte le attività che 

riguardano la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze ed il 

passaggio delle informazioni fra ordini di istruzione, ai fini della Continuità e 

dell’Orientamento. Scopo del presente documento è definire ed esplicitare alle famiglie le 

scelte e i criteri di valutazione condivisi all’interno dell’Istituto.  

L'elaborazione del giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado al Patto di 

corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto approvati dall'istituzione scolastica, il collegio 

dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 

le modalità di espressione del giudizio.     

 

C.M. 1865/2017   

 

La valutazione è integrata da:  

• la descrizione del processo   

• Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto  

La descrizione del processo formativo tiene conto dei progressi nello sviluppo culturale, 

personale e sociale sulla base dei seguenti indicatori: 

- Comportamento 

- Frequenza 

- Socializzazione 

- Impegno e partecipazione 

- Metodo di studio 

- Situazione di partenza 



- Progresso negli obiettivi didattici 

- Grado di apprendimento 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (D.LGS 62/2017) 

 

La valutazione finale è quadrimestrale. 

La finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti 

• ha carattere formativo ed educativo 

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

• documenta lo sviluppo dell’identità personale 

• promuove l’autovalutazione 

Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento. 

Si esprime generalmente secondo quattro modalità: 

• Valutazione di tutte le discipline del curricolo in decimi; 

• valutazione del comportamento e della religione attraverso un giudizio sintetico; 

• giudizio descrittivo relativo alla descrizione del processo formativo e al livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti (fine I e II quadrimestre) 

• Certificazione competenze alla fine III della Scuola Secondaria di I grado. 

Le griglie di valutazione degli apprendimenti degli alunni saranno allegate al seguente 

documento. 

 

Lo strumento principale per la determinazione e valutazione degli apprendimenti e 

comportamenti è il documento di valutazione, compilato e generato dal registro elettronico 

a seguito di scrutinio intermedio e finale, Consiglio di classe. Le operazioni di scrutinio sono 

presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. 

  

Il documento sarà reperibile nel sito dell’Istituto al link 

https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/  

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

   

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto anche delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. n. 62, 13 aprile 2017. I criteri di valutazione, 

deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, sono stati 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica.  

https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/


Per gli alunni della scuola primaria, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un 

giudizio descrittivo, che viene riportato nel documento di valutazione elaborato tenendo a 

riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, e acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica.  

L’articolo 2 comma5 e l’articolo 2 comma3 del D.lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo 

d’istruzione, prevede che la valutazione del comportamento si riferisca allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. In sede di valutazione del comportamento si terrà conto anche 

delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di Educazione civica. Si 

ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di stato del primo ciclo d’istruzione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 

e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli 

obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 

di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno 

scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal 

Ministero dell’Istruzione. 

  

Il documento sarà reperibile nel sito dell’Istituto al link 

https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/  

 

Criteri di valutazione del comportamento 

   

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 

Documenti di riferimento 

• il Patto educativo di corresponsabilità 

• i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (L’art. 26 del d.lgs. 62/17 ha 

abrogato l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento 

alla valutazione in decimi). 

Il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza educativa 

e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza che 

la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 e di maggio 

2018 individua tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

L’attribuzione del giudizio di comportamento, concordato dal Consiglio di classe in sede di 

scrutinio, scaturirà dalla attenta valutazione della situazione di ogni singolo allievo e 

concorrerà, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla sua valutazione 

complessiva. 

La valutazione del comportamento di ogni singolo alunno, in considerazione del profondo 

significato formativo che tale valutazione riveste, terrà conto non solo del periodo di 

permanenza nella sede scolastica e della partecipazione alle attività e agli interventi 

educativi realizzati nella scuola, ma anche della partecipazione ad iniziative progettuali 

https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/


realizzate dalle istituzioni scolastiche fuori della propria sede, compresi i viaggi di istruzione 

e le visite guidate. 

A tal proposito, nel nostro Istituto viene sottoscritto, tra scuola e famiglia, il Patto 

Educativo di Corresponsabilità che mira a creare una vera e propria alleanza: 

• per promuovere una comune azione educativa; 

• per creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi 

d’apprendimento e di socializzazione; 

• per far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione; 

• per favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei 

ruoli e delle competenze di ciascuna componente. 

Sarà particolarmente considerata la frequenza dei comportamenti sotto elencati: 

- mancanza del materiale occorrente 

- mancato rispetto delle consegne a scuola e a casa 

- disturbo delle attività didattiche 

- mancato rispetto del richiamo dei docenti 

- linguaggio irrispettoso e/o offensivo verso gli altri 

- atti di bullismo, razzismo e discriminazioni nei confronti dei compagni 

- richiami scritti 

- sanzioni disciplinari riportate sul libretto delle comunicazioni scuola/famiglia 

- assenze e/o ritardi ripetuti e ingiustificati 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale deve scaturire da un 

giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dell’allievo in ordine a 

lunghi periodi (quadrimestre/ intero anno scolastico) e non a singoli episodi. 

Per l’attribuzione del giudizio è necessaria la deliberazione a maggioranza del Consiglio di 

Classe. 

Alla formulazione della valutazione del comportamento concorre la maggior parte degli 

indicatori riferiti a ciascun giudizio. 

 

Il documento sarà reperibile nel sito dell’Istituto al link 

https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/  

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 

comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 

2 del presente articolo. 

https://www.iczerobranco.edu.it/didattica/pof/


L’eventuale non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato deve essere 

adeguatamente motivata in sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente o da un suo 

delegato, e va deliberata a maggioranza. 

 

I MOTIVI DI NON AMMISSIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO SONO: 

1. Superamento del limite massimo delle ore di assenza 

Secondo il D.lgs 62/2017 art. 5, ai fini della validità dell’anno scolastico, il vincolo di 

frequenza è pari ad “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni evidenzino 

gravi e diffuse carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

nonostante l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, 

abbia attivato e documentato specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento come previsto nel Dlgs. 62/2017. 

Gli alunni potrebbero essere ammessi alla classe successiva in via generale, anche in caso 

di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da 

ciò consegue che gli alunni sono ammessi in sede di scrutinio finale anche se viene 

attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

Il Consiglio di Classe, in questi casi, discute l’ammissione alla classe successiva tenendo 

conto: 

-dei progressi rispetto al 1° quadrimestre 

-della volontà dimostrata nel recupero delle lacune 

-dell’atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte 

-delle problematiche socio-familiari 

-della capacità o predisposizione verso le discipline 

-del voto di comportamento 

-dell’andamento scolastico dell’allievo nelle attività dei laboratoriali. 

 Le insufficienze saranno riportate nel documento di valutazione. 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato (D.Lgs. 62/2017) 

Ammissione all’esame dei candidati interni 

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 

Secondaria di I Grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall'ordinamento della scuola Secondaria di I Grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di 

Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n. 249;  



c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi.  

d)    aver acquisito i livelli di apprendimento in tutte le discipline. 

 

I MOTIVI DI NON AMMISSIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO SONO: 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, 

la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per 

le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, 

se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio 

motivato iscritto a verbale. 

 

VOTO DI AMMISSIONE 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi 

all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri 

e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, 

anche inferiore a sei decimi.  

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. 

 


