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1. La Casa-Curricolo e  il bisogno di cambiamento 

Gli abitanti della Casa “Pietro Micca”, nel giugno del 2011, iniziano un percorso di rinnovamento che, ad 

oggi, ha portato ad alcuni importanti risultati: 

- la definizione condivisa delle finalità e delle linee metodologiche di ciascuna disciplina, 

- l’adozione di una matrice operativa, coerente con le premesse metodologiche e strumento di  

supporto nella progettazione dei percorsi di apprendimento, 

- la rappresentazione dei percorsi formativi di disciplina nella forma di architetture verticali capaci di 

valorizzare sia gli aspetti qualitativi (campi di esperienza, competenze, abilità, conoscenze, attività 

efficaci) che quelli quantitativi (ipotesi di fattibilità), 

- la messa a punto di strumenti e procedure per la verifica/valutazione (prove di ingresso – prove in 

itinere- prove di fine percorso)  

- la definizione condivisa degli standard qualitativi e dei livelli di valutazione, dei criteri di gestione 

delle prove comuni su fascia e dei criteri di registrazione e trattamento dei dati emersi dalle prove, 

delle modalità di comunicazione degli esiti a tutti i soggetti interessati, 

- la documentazione puntuale di pratiche didattiche efficaci destinate a creare identità, promuovere 

comunicazione e sedimentare tracce di memoria, 

- l’elaborazione e l’assunzione condivisa di un Protocollo di Gestione del Curricolo di Circolo capace 

di rispondere ai bisogni di accoglienza/integrazione, raccordo/promozione, regolazione/collegialità,  

- l’elaborazione e l’assunzione condivisa di un Protocollo di Gestione delle Differenze Individuali che  

nel tener conto delle eccellenze, delle difficoltà e delle diversità, ne definisce i contorni 

quantitativi/qualitativi e predispone efficaci strumenti di supporto all’azione educativo-didattica. 

I risultati ottenuti costituiscono fondamenta solide per guardare in avanti in vista di traguardi futuri: 

- la riorganizzazione della casa per un migliore utilizzo delle risorse umane, culturali e professionali,  

- l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa 

- l’effettivo bilanciamento e la fattibilità dei curricoli 

- la verifica delle competenze e la loro certificazione   

- il benessere diffuso tra gli abitanti della casa e la fidelizzazione dei docenti 

- la capacità di promuovere accoglienza e confronto   

 

La metafora adottata per rappresentare “il curricolo” è stata “la casa”, un luogo abitato, vissuto e ricco di 

memoria collettiva. Che uso ne fanno i suoi abitanti? Quali bisogni esprimono? Quali di questi bisogni 

trovano risposta? Come vengono utilizzati gli spazi e le risorse? Quali cambiamenti apportare alla 

costruzione per renderla più funzionale? Quali prospettive per il futuro? 

 

 



  

Questa interpretazione fa riferimento a un modello circolare di curricolo poiché chiama in causa tutti i 

protagonisti del rinnovamento, guarda al presente e, partendo da una realtà nota e spesso contraddittoria, 

rimanda ad aggiustamenti futuri. Il controllo qualitativo è strumento essenziale del processo stesso perché 

aiuta gli abitanti della casa ad individuare i punti di forza  e quelli di debolezza, a ridefinire i ruoli e le 

risorse, i tempi e la densità delle proposte e il feed-back ha un impatto formativo sulle azioni da 

intraprendere. L’obiettivo dichiarato è il miglioramento complessivo del sistema-casa. Ma tale sviluppo non 

può prescindere dal dare risposte intenzionali e coordinate a un certo numero di quesiti che nel loro 

insieme e nelle loro interazioni, costituiscono un sistema:  

- Come imparano i bambini? 

- Quali contenuti sono per loro significativi? Come selezionare tali contenuti e come organizzarli?          

- Che cosa e quanto dovrebbero imparare i bambini? 

- Quali attività di insegnamento risultano maggiormente significative? A quali criteri rispondono? 

- Quali materiali, all’interno del percorso di apprendimento, sono in grado di catturare l’attenzione 

dei bambini? Che caratteristiche hanno? Come sono organizzati? Come vengono utilizzati? 

- Quali criteri utilizzare per verificare l’efficacia dell’apprendimento e valutare la qualità 

dell’esperienza di apprendimento? 

- Come intervenire sull’area delle difficoltà/facilità di apprendimento? 

Per affrontare i problemi aperti si è scelto di adottare un approccio integrativo, capace di generare azioni 

coerenti e sistemiche, di dare risposte ai bisogni di bambini e insegnanti e di infondere loro sicurezza.  Un 

approccio che abbiamo chiamato “approccio generativo”. 

 

In un approccio generativo, l’apprendimento è visto come un processo realistico, dinamico e ciclico, 

determinato da alunni ed insegnanti, che tiene conto sia delle risorse che dei bisogni di ciascuno. La sua 

applicazione produce una serie integrata di esperienze di insegnamento / apprendimento il cui scopo ultimo 

è facilitare e massimizzare l’apprendimento, promuovere l’acquisizione di competenze e aumentare il grado 

di consapevolezza di alunni e insegnanti.  

In termini pratici, la sua applicazione mette l’insegnante in condizione di analizzare i bisogni di 

apprendimento, progettare i percorsi di apprendimento, immettere nel percorso conoscenze e abilità e 

raccordarli con le finalità generali del curricolo, progettare e produrre materiali didattici, sviluppare e 

mettere a punto una metodologia efficace e, infine, verificare e valutare l’efficacia e la qualità 

dell’apprendimento. L’approccio generativo trova nella matrice operativa il suo strumento esecutivo.   

I principi educativi che stanno alla base dell’approccio generativo sono così riassumibili: educare 

significa prendersi cura  del processo di apprendimento, selezionare contenuti e attività intrinsecamente 

validi, sviluppare comprensione piuttosto che la semplice trasmissione di conoscenze, promuovere 

autonomia individuale e la capacità di continuare ad apprendere.   

 



  

Avendo definito, nella sezione 1,  la filosofia della casa-curricolo e i principi teorico-metodologici che 

stanno alla base dell’approccio generativo si rimanda  

alla sezione 2  -  “Strumenti” - per l’analisi dettagliata 

- della matrice operativa del percorso di apprendimento 

- dell’architettura di un percorso  

- del modello per la programmazione didattica annuale dei percorsi di apprendimento 

alla sezione 3 – “Protocollo di gestione del curricolo” – per l’analisi dettagliata de 

-  area accoglienza / integrazione          - area raccordo / promozione 

-  area documentazione / comunicazione  - area patto regolativo / collegialità  

alla sezione 4   -  “Curricoli verticali di disciplina” - per l’analisi dettagliata de 

- le linee metodologiche   - l’architettura verticale di disciplina 

- i campi di esperienza   - i traguardi formativi dalla classe prima alla quinta 

- le prove comuni di verifica su fascia - le attività efficaci 

- esempi di percorsi disciplinari 

alla sezione 5 – “La valutazione del percorso formativo degli alunni”, per l’analisi dettagliata de 

- L’organizzazione del curricolo, in Indicazioni Nazionali 2012 

- Il POF della Scuola Primaria “Pietro Micca”: la valutazione del percorso formativo degli alunni 

- Il documento di valutazione 

- La certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- Competenze chiave per l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento Europeo 

- Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

- Valutazione e modelli di apprendimento a confronto 

- Quadro riassuntivo egli strumenti che aiutano il bambino e la classe a imparare a imparare 

- Come valutare l’esperienza di apprendimento: il Diario Personale e il Report 

- Usare il Diario Personale dalla 1° alla 5° 

Alla sezione 6 – “Le prove di verifica”, per l’analisi dettagliata de 

- I percorsi di apprendimento 

- Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica 

- Le prove di ingresso - Le prove in itinere - Le prove di fine percorso - Le osservazioni sistematiche 

Alle sezioni  7- 8 – “Criteri di gestione delle prove e strumenti per  la registrazione, l’elaborazione e la 

comparazione dei dati relativi alle prove” 

- Criteri di gestione delle prove e degli esiti e Indicatori generali, livelli di valutazione, standard 

qualitativi e attribuzione della valutazione in decimi 

- Dal Diario dell’alunno al Report: la comunicazione dell’esito delle prove di verifica all’alunno e alla 

famiglia 

- Riflessioni di una classe quinta sull’uso del report 

- La registrazione dei dati delle prove sul Giornale dell’Insegnante 

- I dati delle prove aggregati per classe 

- La comparazione dei dati delle prove su fascia 

- La valutazione di fine quadrimestre – la storia individuale – la storia della classe 

Alle sezioni  9 -10 – “Le Differenze Individuali: area problematica e bambini diversamente abili”. 

 

 



  

2. Strumenti 

2.1 - LA MATRICE OPERATIVA per la elaborazione e la verifica dei percorsi di programmazione e di 

apprendimento 

L’approccio generativo trova nella matrice operativa il suo strumento esecutivo.  Lo schema sottostante e le note che 

lo accompagnano illustrano il funzionamento di un ciclo completo di apprendimento che, prendendo le mosse da un 

campo di esperienza, si sviluppa attraverso una varietà di attività, di tipo ricettivo prima e produttivo poi, per giungere 

a impegnare i bambini in operazioni di verifica, di riflessione metacognitiva e di trasferimento degli apprendimenti.   

Mappa – rappresenta lo schema dei contenuti-temi-concetti  del percorso formativo 

 

Fasi di lavoro: rappresentano la sequenza di attuazione del percorso formativo  

 



  

Fase di presentazione efficace del focus del percorso di apprendimento (campo di esperienza, campo di indagine o di 

ricerca, concetto, argomento, centro di interesse, contenuto espressivo).  I bambini sono incoraggiati dall’insegnante a 

concentrarsi sul campo di esperienza prescelto, verbalizzare esperienze, condividere conoscenze, fare supposizioni ed 

esprimere aspettative. Questa fase esplorativa porta alla mappatura delle preconoscenze e delle aspettative della 

classe, rendendo visivo il passaggio da una esperienza individuale ad una condivisa. Ma la mappa visualizzerà pure i 

nuovi elementi di conoscenza che l’insegnante ha deciso di introdurre lungo il percorso. È opportuno, per altro, che la 

mappa conservi delle aree libere per eventuali aggiustamenti, scoperte e arricchimenti che si manifesteranno lungo il 

percorso. La stesura della mappa di classe richiede esperienza, capacità di identificare e selezionare i contenuti di 

apprendimento, calibrarli con essenzialità e  renderli espliciti alla classe. 

Fase ricettiva di input contenutistico/procedurale / organizzativo. In questo passaggio del percorso le attività sono 
condotte dall’insegnante, che riveste in questa fase un ruolo fondamentale, poiché rappresenta un modello a cui 
guardare e una fonte di informazioni. I bambini sono ragguagliati su cosa fare, come farlo e in quanto tempo e quali 
sono i materiali o gli strumenti da usare. I bambini sono in una fase ricettiva, di assimilazione attiva: ascoltano, 
memorizzano informazioni, imparano le regole, i ruoli e i tempi delle diverse attività. L’interazione è basata su un 
modello gestionale centrato sull’insegnante, ma questo passaggio della routine è finalizzato a preparare i bambini ad 
essere autonomi. 

Fase produttiva. In questo passaggio, i bambini si cimentano in un uso attivo delle attività, sperimentano relazioni, 
manipolano materiali, regole, ruoli, tempi e spazi dando vita, nella classe o in laboratorio, a un complesso sistema di 
interazioni. Questa fase registra il trasferimento graduale di una parte di responsabilità dall’insegnate ai bambini, che 
imparano progressivamente a gestire in proprio le attività proposte nella fase precedente. L'insegnante riveste qui il 
ruolo di facilitatore, un compagno di viaggio che aiuta e dà consigli, qualche volta  dall’esterno, qualche volta come 
componente di questo o quel gruppo. Parallelamente l’insegnante ha modo di condurre osservazioni sistematiche sul 
processo di apprendimento dei singoli e della classe. Questo passaggio è finalizzato a rendere i bambini responsabili e 
consapevoli di cosa sanno e cosa sanno fare, ma anche fornire loro una opportunità per compiere delle scelte e fare 
da soli, sviluppando allo stesso tempo responsabilità e senso di sicurezza.    

Fase di consolidamento delle conoscenze / abilità / competenze acquisite lungo il percorso. Questo passaggio impegna 
i bambini in giochi e attività che hanno lo scopo di portarli ad auto-valutare cosa e quanto hanno imparato e, con 
l’aiuto dell’insegnante e dei compagni, ad adottare procedure adeguate a consolidare quanto appreso anche in vista 
della verifica di fine percorso. Parallelamente l’insegnante impegna i bambini, a turno, in attività o giochi test che 
hanno lo scopo di verificare “face to face” quanto è stato appreso (e come), stabilendo contemporaneamente un filo 
diretto e “personale” con ogni singolo bambino.  

Fase di verifica / valutazione delle conoscenze / abilità / competenze acquisite lungo tutto il percorso: l’insegnante 
impegna tutti bambini della classe in attività di verifica che hanno lo scopo di valutare cosa, quanto e come hanno 
imparato. Questo passaggio della routine giunge al termine di alcune settimane di lavoro e consente perciò 
un’indagine retrospettiva, sia qualitativa che quantitativa. 

Fase di revisione, rinforzo, potenziamento. Ritorno alla fase ricettiva con attività di rinforzo. 

Fase di meta-cognizione. E’ questa la fase di riflessione individuale o di gruppo sul percorso di apprendimento, sulle 
conoscenze, sulle abilità e competenze effettivamente acquisite e attuata tramite la redazione, a fine percorso, di una 
pagina di diario personale o momenti circolari di scambio. 

Ritorno alla mappa. Al termine del percorso si ritorna alla mappa. L’insegnate attira l’attenzione dei bambini sulla 

mappa. E’ il momento di rivedere il lavoro svolto, ragionare insieme su cosa e quanto la classe ha imparato. E’ anche il 
momento giusto per individuare nuove idee, con una possibile estensione e arricchimento di contenuti e attività.   

Passaggio ad un nuovo percorso. I bambini percepiscono un cambiamento nel focus proposto. Il cambiamento non 
introdurrà tuttavia procedure sconosciute e il nuovo itinerario riproporrà, lungo il medesimo percorso giochi, attività, 
materiali e nuove esperienze conoscitive. Il cambiamento c’è ma avviene su un terreno sicuro e familiare.   
Fase di trasferimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite verso altri ambiti disciplinari e 
contesti. I bambini tendono a trasferire quanto hanno appreso ad altri contesti. Attraverso un processo di prove ed 
errori  adattano conoscenze, abilità e competenze a nuovi contesti, rompendo così la rigida divisione dei saperi in 
discipline. E’ molto probabile, inoltre, che parte dell’esperienza di apprendimento venga trasferita in famiglia sotto 
forma di commenti, osservazioni, quesiti e  richiesta di riconoscimento del lavoro svolto. 



  

2.2- L’architettura di un percorso: dal campo di esperienza alla verifica degli apprendimenti  

 
L’applicazione ripetuta della matrice operativa sta alla base della progettazione dei percorsi di 
apprendimento secondo un’architettura che raccorda, da un lato il  campo di esperienza, le conoscenze, le 
abilità, le competenze, le attività efficaci, gli strumenti, i luoghi e i tempi dell’apprendere e, dall’altra, le 
attività di verifica e quelle che permettono all’insegnante di gestire le differenze individuali, così come 
illustrato dallo schema allegato.  
 
 
 
 

 



  

 

2.3- Modello per la programmazione didattica annuale dei percorsi di apprendimento  

 

CLASSE: DISCIPLINA:  

 

 

ATTIVITÀ’ DI PROGRAMMAZIONE 

CAMPO DI ESPERIENZA:  

Articolazione del campo di esperienza:                                                           durata: 

Competenze Abilità' 
Conoscenze-

concetti 
Attività' 
efficaci 

Luoghi Strumenti  
Materiali di 
supporto 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

NOTE 

ATTIVITA' DI VERIFICA   

CAMPO DI ESPERIENZA:  

Articolazione del campo di esperienza:                                                           durata: 

Procedure Strumenti  Valutazione 
Gestione delle 

differenze 
Certificazione delle 

competenze  

 

Prove in ingresso 
Prove in itinere 
Prove finali I° 
Quadrimestre 
Prove finali II° 
Quadrimestre 
Osservazioni 
sistematiche                              
 
 

Specifici per ogni 
disciplina 
Descrizione della 
prova 
Cosa misuriamo 
 
 
  
  
  

 
Standard  su 6 livelli 

 
Esperto -          96-100%=10 
Avanzato          86-95%  = 9 
Intermedio        76-85%  = 8 
Pre-intermedio 66-75%  = 7 
Di base             56-65%  = 6 
Non adeguato   <56%   =  5 
 

 

  
  
   
  
  

  
  
  
  

 

 

 

 

 



  

3. Il protocollo di gestione del curricolo 

La scuola è luogo di incontro dove si riconosce il significato di ciò che si fa e dove si condividono e si trasmettono valori 

che danno appartenenza, identità, passione. Primo fra tutti il rispetto di sé e degli altri, generato dalla consapevolezza 

che esiste la dignità di tutti e  di ciascuno. Sulla base di questi principi, il Collegio ha elaborato un ‘protocollo di 

gestione del curricolo’ con lo scopo di: 

 Consegnare un’esperienza culturale comune e condivisa perché  non vada dispersa e perché serva da 
riferimento per l’arricchimento e gli adeguamenti eventuali   

 Accompagnare e sostenere il percorso di conoscenza e di integrazione con l’individuazione di atteggiamenti, 
di procedure, azioni, strumenti per facilitare il dialogo e lo scambio   

 Far nascere ‘il tarlo della curiosità e dello stupore’  

 Raccogliere e valorizzare le ‘buone pratiche’ 

 Promuovere la partecipazione di ognuno al progetto istituzionale (culturale e formativo) della nostra scuola. 
  

Il ‘Protocollo di gestione del curricolo’ rappresenta una sorta di ‘manuale’ per la cura  e la manutenzione del curricolo, 

a garanzia dell’unitarietà dell’Istituzione. 

Al riguardo sono state individuati alcuni ‘campi’ di osservazione e lavoro all’interno dei quali sono state concordate 

corrispondenti azioni e strumenti di supporto.   

Il Protocollo di gestione del Curricolo rappresenta le procedure di manutenzione e di diffusione del progetto culturale 

scolastico affinché diventi strumento di lavoro comune e condiviso. 

AREA AZIONI 

 

ACCOGLIENZA / INTEGRAZIONE 

1. creare/individuare punti di riferimento (personali e culturali) 
per i nuovi abitanti della casa e promuoverne la conoscenza  

Riferimenti culturali:  

 Indicazioni Nazionali 2012 

 POF 

 Curricolo verticale Scuola Primaria 

 Protocollo di gestione 

 Patto regolativo di interclasse 

 Archivio dei documenti del curricolo 
Riferimenti personali: 

 Docente coordinatore di curricolo 

 Docente presidente di interclasse/ ‘tutor 
dell’accoglienza’ 

 Docente tutor di disciplina 
2. Favorire accoglienza e integrazione (non è la persona che 

entra che deve farsi conoscere, ma è il ‘gruppo’ che deve 
conoscersi e ri-conoscersi)  

 Il coordinatore di curricolo presenta i ‘riferimenti 
culturali’ 

 Il presidente di interclasse/docente ‘tutor 
dell’accoglienza’ accompagna ‘i nuovi abitanti’ 
ponendosi come riferimento  culturale, operativo e 
‘affettivo’, mette a disposizione racconti e strumenti, 
collabora nelle attività di documentazione  

 Il docente tutor di disciplina prevede incontri di 

  
  
  



  

presentazione del curricolo verticale di disciplina, 
analisi della documentazione cartacea e 
multimediale, di aggiornamento, di promozione delle 
integrazioni del curricolo 

RACCORDO / PROMOZIONE 

1. mettere in relazione e creare comunicazione tra i diversi 
“abitanti della casa” 

2. Far conoscere le proposte che danno spinta, impulso, forza, 
identità e storia alla casa 

 Condividere le esperienze educative e didattiche più 
significative 

 “Raccontare”  e dare visibilità a ciò che succede all’interno 
della  casa-scuola con  un atteggiamento positivo, aperto e 
propositivo, ma anche attento ai punti di criticità 

 Confrontarsi con esperienze diverse con uno spirito di 
“dialettica costruttiva” 

DOVE 

 Nelle riunioni istituzionali:  Collegio dei Docenti – Consiglio di 
Circolo – Assemblea  di presentazione delle classi prime – 
Assemblea di saluto delle classi in uscita – Assemblee di classe 
– Consiglio di Interclasse docenti/genitori – Gruppi di lavoro di 
disciplina –  

COME 

 Presentare, divulgare, pubblicizzare le “buone pratiche”  della 
casa, come percorsi, esperienze di laboratorio, spettacolazioni, 
festa della scuola ed eventi sportivi che coinvolgono non solo 
a livello professionale, ma anche emotivo     

 Presentare, divulgare, pubblicizzare gli standard quantitativi e 
qualitativi relativi al buon funzionamento della casa 

 Affidare la funzione  di promozione/comunicazione a 
docenti/rappresentanti ben motivati, che sappiano 
trasmettere in  modo “sentito” il valore della casa ai suoi 
abitanti 

 Ad inizio anno, presentare “la casa “ ai bambini  e anticipare 
loro alcune esperienze. A fine anno raccogliere le loro 
riflessioni. 

 Valorizzare esperienze che creano e riconfermano un senso di 
appartenenza, sia per  insegnanti  sia per alunni. 

 Aprire le porte a quanti vogliano ri-entrare e  ri-vedere aule e 

spazi familiari, magari anche  con un po’ di commozione e di 

nostalgia…  

3. Promuovere azioni significative nei confronti dei “vicini di 
casa” 

DOVE 

 Sul Sito della scuola promuovere il Curricolo  

 In commissione continuità implementare il protocollo per il 
raccordo con la Scuola dell’Infanzia  e la Scuola Media 

 Organizzare  assemblee di presentazione delle classi prime e di 
saluto delle classi quinte, aperte a  dirigenti, insegnanti, 
rappresentanti dei genitori, operatori sociali del territorio e 
componenti del Consiglio di Zona     

COME 

 Presentando e valorizzando i risultati ottenuti 

 Confrontando i percorsi e le linee programmatorie per trovare 
anelli di congiunzione e una  opportuna sequenza  fra i diversi 
ordini di scuola  

 Favorendo la partecipazione degli alunni ad iniziative 



  

promosse dalle scuole del territorio           

 Aderendo a progetti-raccordo (es.  ”Pinocchio”)  e/o a 
gemellaggi  tra scuole (es. “Giornata del verde”) 

 Promuovendo nelle classi-ponte della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola media, degli incontri “a 
tema” con interventi mirati da parte degli insegnanti che 
accoglieranno i nuovi alunni                

PATTO REGOLATIVO / COLLEGIALITÀ 

Garanti:  

 il dirigente,  

 lo staff,  

 i coordinatori di intercalasse,  

 i rappresentanti dei genitori  

Creare un patto-vincolo di collaborazione tra gli abitanti della casa 
fondato sul raggiungimento di un fine comune. 

Ciò significa: 

 forme di comunicazione circolare 

 la condivisione di intenti e strategie 

 la piena condivisione delle finalità educative 

 il raggiungimento  degli  obiettivi  fissati nel   Curricolo 

 il rispetto e la condivisione delle regole stabilite dagli abitanti 
della casa. 

Creare un patto-vincolo che sia il risultato di un processo di 

negoziazione. 

Ciò significa: 

 conoscersi e ascoltarsi 

 essere disponibili e aperti al confronto e al                                 
cambiamento  

 essere disposti a collaborare e a condividere le problematiche 
per trovare dei punti di contatto evitando posizioni rigide 

 

Creare un patto-vincolo che sia in grado di garantire alleanza e 

coesione all’interno della casa   

Ciò significa: 

 il benessere degli abitanti della Casa 

 rapporti di fiducia, di lealtà e di rispetto reciproci 

La casa funziona se il patto-vincolo non è solo formale, ma si realizza 
attraverso azioni concrete e coordinate che consentono di regolare e 
mettere a punto il funzionamento della casa. 

Ciò significa:    

 Incontrarsi e prendere parte alle attività della casa, ognuno 

con compiti  e ruoli diversi, in base alle proprie competenze e 

ai propri interessi. 

 Informarsi sulle necessità della Casa, essere sensibili alle 

istanze di cambiamento e  aperti a nuove sperimentazioni. 

 Monitorare con strumenti adeguati il funzionamento della 

casa e rendere noto il grado di soddisfazione dei suoi abitanti.  

 Tutto ciò trova la sua sintesi nell’espressione “Prendiamoci 

cura della Casa” 



  

 Prendersi cura della casa richiede grande impegno e onestà  
intellettuale, ma il risultato auspicato è la costituzione di un  
gruppo coeso, in grado di autoregolarsi e trovare al proprio 
interno risposte ai propri bisogni e capace di rinnovarsi nel 
tempo.                                                                                                                                         

DOCUMENTAZIONE/COMUNICAZIONE  

Perché documentare? 

 Per rendere confrontabili le 
esperienze 

 Per condividere percorsi e 
metodologie 

 Per realizzare una linea comune 
di scuola 

 Per trasmettere conoscenza 

 Per facilitare il lavoro e 
ottimizzare i tempi 

 Per creare un senso di 
appartenenza 

 Per trarre gratificazione dal 
proprio lavoro 

 
Che cosa documentare? 

 I percorsi di apprendimento  

 Le attività efficaci 

 Le prove di verifica   

 Le uscite didattiche – la “Gita-
gioco” -  le spettacolazioni  -  
“Scuola-natura” – le esperienze di 
laboratorio – le esperienze in aula 

 I materiali e gli strumenti della 
didattica   

 I riferimenti culturali  (articoli, 
testi, siti) 

 Il contributo degli esperti 
 

 

 Creare un archivio digitale di documenti e materiali 
multimediali  

 Creare un archivio cartaceo 

 Aggiornare  periodicamente documenti e materiali 

 Individuare un referente di disciplina (il tutor)  

 Individuare un referente di fascia con competenze 
informatiche 

 Rendere disponibili i documenti raccolti e selezionati sul sito 
della scuola 

 Rendere disponibili i materiali cartacei creando uno spazio di 
archiviazione - fruizione in aula docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

4. I curricoli verticali di disciplina 

- Curricolo verticale di Italiano  

- Curricolo verticale di Inglese 

- Curricolo verticale di Musica 

- Curricolo verticale di Arte e Immagine 

- Curricolo verticale di Educazione Motoria 

- Curricolo verticale di Antropologia 

- Curricolo verticale di Matematica 

- Curricolo verticale di Scienze  

- Curricolo verticale di  Tecnologia e Informatica 

- Curricolo verticale di Religione Cattolica 

 
 
 

(vedi allegati) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornamenti approvati dal Collegio dei Docenti in data 22 Giugno 2015 



  

5. La valutazione del percorso formativo degli alunni 

 

- L’organizzazione del curricolo, in Indicazioni Nazionali 2012 

- Il POF della Scuola Primaria “Pietro Micca”: la valutazione del percorso formativo degli alunni 

- Il documento di valutazione della Scuola Primaria “Pietro Micca” 

- La certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria “Pietro Micca” 

- Competenze chiave per l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento Europeo 

- Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

- Valutazione e modelli di apprendimento a confronto 

- Quadro riassuntivo egli strumenti che aiutano il bambino e la classe a imparare a imparare 

- Come valutare l’esperienza di apprendimento: il Diario Personale e il Report 

- Usare il Diario Personale dalla 1° alla 5° 



  

 5.1 –Dalle Indicazioni Nazionali alla certificazione delle competenze di base 

 

  



  

5.2 – L’Organizzazione del Curricolo – Indicazioni Nazionali 2012 

Dalle Indicazioni al curricolo 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il 

quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la 

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative 

a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale. 

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 

obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.  

A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 

alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che 

affida questo compito alle istituzioni scolastiche.  

Aree disciplinari e discipline 

Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l’attività 

didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e 

necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono 

attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si 

intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da 

memorizzare. 

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini 

convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni 

persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle 

conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma. 

Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da 

vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni.  

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più 

intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e 

assicurare l’unitarietà del loro insegnamento. Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree o di 

assi funzionali all’ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all’autonoma valutazione di ogni 

scuola. 

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua 

italiana che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli 

insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione 

scritta ed orale. 



  

Continuità ed unitarietà del curricolo  

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre 

più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il 

raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. 

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo 

orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse 

età, dai tre ai sei anni.  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 

approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 

orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline.  

Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 

nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni 

alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole 

hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire 

agli studenti il miglior conseguimento dei risultati.  

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 

fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 

docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 

organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero 

triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola 

secondaria di primo grado. Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti nella scuola 

primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e 

scienze sono indicati anche al termine della terza classe.  

Valutazione 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 

scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e 

le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 

Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 



  

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con 
costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 
Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione 
di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per 
svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.  
Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo 

alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione 

essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto nazionale di valutazione 

rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, 

promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento 

finalizzata all’esclusivo superamento delle prove.  

La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il 
miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con 
la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa scuola o 
operanti in rete con docenti di altre scuole. Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole, al contempo, 
esercitano la loro autonomia partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle 
Indicazioni entro un processo condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo le modalità previste al 
momento della loro emanazione, nella prospettiva del confronto anche con le scuole e i sistemi di 
istruzione europei. 

Certificazione delle competenze 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 

saranno oggetto di certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 

professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 

Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – 

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la 

loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i 

modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la 

padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la 

scuola del secondo ciclo. 

Una scuola di tutti e di ciascuno  

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone 

e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola 

consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone 

la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative 

mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.  

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate 

strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa. Per 



  

affrontare difficoltà non risolvibili dai soli insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di 

professionalità specifiche come quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori. 

Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore strategico per la scuola, quali ”La via 

italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2007, “Linee guida per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 2009, e “Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 2011, che sintetizzano i criteri che 

devono ispirare il lavoro quotidiano degli insegnanti. 

Comunità educativa, comunità professionale, cittadinanza 

Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori.  

Al suo interno assume particolare rilievo la comunità professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, 

l’iniziativa e la collaborazione di tutti, si impegna a riconoscere al proprio interno le differenti capacità, 

sensibilità e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo proficuo le diversità e gli eventuali 

conflitti per costruire un progetto di scuola partendo dalle Indicazioni nazionali.  

Questo processo richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte di tutti gli operatori scolastici 
ed in primo luogo da parte dei docenti. Determinante al riguardo risulta il ruolo del dirigente scolastico per 
la direzione, il coordinamento e la promozione delle professionalità interne e, nello stesso tempo, per 
favorire la collaborazione delle famiglie, degli enti locali, e per la valorizzazione delle risorse sociali, culturali 
ed economiche del territorio. 
L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono pertanto un processo dinamico e aperto, e 

rappresentano per la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo.  

La presenza di comunità scolastiche, impegnate nel proprio compito, rappresenta un presidio per la vita 

democratica e civile perché fa di ogni scuola un luogo aperto, alle famiglie e ad ogni componente della 

società, che promuove la riflessione sui contenuti e sui modi dell’apprendimento, sulla funzione adulta e le 

sfide educative del nostro tempo, sul posto decisivo della conoscenza per lo sviluppo economico, 

rafforzando la tenuta etica e la coesione sociale del Paese.  

La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta 

anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea e 

mondiale. 



  

5.3 - Note di sintesi: dalle Indicazioni Nazionali 2012 al Curricolo Verticale di Istituto 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, 2012 numero speciale                                           
L’organizzazione del curricolo, in Annali della Pubblica Istruzione:                                                                                                                                      

Il quadro di riferimento: le indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e 
contestualizzare, elaborando scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale.  

Autonomia e identità di istituto: il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e esplicita le scelte della comunità e l’identità dell’istituto. A partire dal curricolo 
di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree. 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. 

Continuità e unitarietà del curricolo: l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e 
continuo. La presenza degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale: la 
scuola dell’infanzia accoglie, promuove a arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini, nella scuola del primo 
ciclo la progettazione è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente 
orientati alle discipline e alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi.  

Aree disciplinari e discipline: l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento. Ogni persona 
impara attingendo liberamente dalla sua esperienza, elaborando le conoscenze con una attività continua e 
autonoma. L’apprendimento non è una sequenza lineare di contenuti disciplinari, ma promozione di attività 
significative. È necessario evitare di trattare argomenti distanti dall’esperienza e frammentati in nozioni da 
memorizzare.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: il curricolo di istituto è finalizzato a promuovere e  verificare 
negli alunni l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze di base all’interno di un quadro di riferimento 
comune. I traguardi formativi, relativi ai campi di esperienza e alle discipline,  sono prescrittivi e 
costituiscono criteri ineludibili per la valutazione.  

La responsabilità della valutazione: agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione, la scelta 
degli strumenti  e la cura della documentazione. Le verifiche iniziali, periodiche, intermedie e finali devono 
risultare coerenti con gli obiettivi e i traguardi formativi previsti dal curricolo.  

La valutazione/certificazione delle competenze: sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta 
all’autonomia didattica della comunità professionale progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e 
la valutazione delle competenze. Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione 
delle competenze è possibile la loro certificazione al termine della scuola primaria. La certificazione descrive 
e attesta la padronanza delle competenze progressivamente acquisite. 

Il diritto/dovere all’informazione: occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione 
tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni.  

Autovalutazione e valutazione strumenti per il miglioramento del sistema scuola: alle scuole spetta la 
responsabilità dell’autovalutazione che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta formativa. La promozione di autovalutazione e valutazione costituisce la 
condizione decisiva per il miglioramento della scuola e del sistema di istruzione.  

Sistema nazionale di valutazione: ha il compito di rilevare la qualità  dell’intero sistema scolastico, misura 
gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali, promuove 
una cultura della valutazione che scoraggi qualsiasi forma di addestramento finalizzata esclusivamente al 
superamento delle prove.                                                                                                                        



  

5.4 -  Il POF: “La valutazione del percorso formativo dell’alunno” 

1. FONTI DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 297/1994, art 309 (valutazione IRC); 
 D.Lgs.59/2004, art. 4-bis; 
 Legge 169/2008, conversione in legge del D.L. 137/ 2008 (in particolare artt. 2-3); 
 D.P.R. n. 122/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni e per ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2-3 del decreto-legge 1 
settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

2. PRINCIPI GENERALI  

La valutazione, quale strumento di controllo dell’efficacia delle  azioni messe in atto dalla scuola per 
favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento di ciascun alunno, è finalizzata 
all’accertamento dei livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunti dagli alunni.   
La valutazione ha prevalentemente finalità formativa e concorre al miglioramento dell’apprendimento e del 
successo formativo di ciascun alunno. 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa, e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
Attraverso la valutazione si registra il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun alunno, in modo 
formalizzato e funzionale all’orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di istruzione e un effettivo 
conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascun alunno.  
La valutazione adeguatamente formativa non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai 
processi formativi dell’alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di 
apprendimento, considera il differenziale di apprendimento.  
La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di adeguata 
informativa per le famiglie degli alunni. 
La valutazione del lavoro scolastico è diversa a seconda che sia effettuata durante o alla fine del processo 
formativo ed è suddivisa in: 
o Valutazione diagnostica. Si attua attraverso le prove di ingresso, si propone di accertare  il livello 

culturale degli alunni in relazione al possesso di conoscenze, capacità e competenze  ed è utilizzata dai 
Team per stendere la programmazione didattico – disciplinare annuale. 

o Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento del processo educativo, interessa  brevi 
tratti di percorso, si occupa di un limitato numero di obiettivi, registra il livello di progresso degli 
studenti e consente di organizzare strategie di recupero in itinere. Attraverso la valutazione formativa i 
docenti possono valutare l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle 
strategie educative ed agli strumenti logico formativi adottati. La valutazione formativa concorre 
pertanto anche alla valutazione del processo di insegnamento – apprendimento. Sono strumenti di 
valutazione formativa: tests, esercitazioni in classe, controllo dei quaderni, domande poste alla classe  
durante o dopo una spiegazione….. 

o Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di apprendimento per formulare un giudizio 
sull’allievo che tenga conto del risultato di tutte le attività svolte ( anche della verifica intermedia). 

3. CRITERI PROCEDURE E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE  

1. Il processo di valutazione  è regolato dai seguenti criteri:   
 Collegialità e corresponsabilità dei docenti della casse (Team) 
 Flessibilità (valutazione come strumento di regolazione della programmazione degli interventi) 
 Formatività (valutazione per l’apprendimento e non solo valutazione dell’apprendimento)  
 Sistematicità (raccolta continua e diversificata di informazioni attraverso: prove oggettive, prove 

soggettive, prove operative e pratiche, colloqui, osservazioni sistematiche) 
 Trasparenza 



  

 Coerenza con i criteri di assegnazione dei giudizi di seguito illustrati 
2. La valutazione periodica e annuale è formulata dai docenti di classe (Team) in modo   collegiale. Vi 

partecipa il docente di Religione per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento. Vi partecipa il 
docente di sostegno per tutti gli alunni. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la 
scuola, che svolgono attività di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa, ivi compresi i 
docenti incaricati delle attività alternative all’IRC, forniscono ai docenti di classe elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto dagli alunni. 

3. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria viene    
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti 
di valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione. La valutazione del 
comportamento viene espressa con giudizio aperto (v. paragrafo 5). 

4. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con giudizio sintetico,  senza 
attribuzione di voto numerico. 

5. la valutazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica è espressa con 
giudizio sintetico, senza attribuzione di voto numerico e con l’indicazione degli obiettivi.  

6. Le verifiche intermedie (e le valutazioni periodiche e finali) sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal curricolo Le modalità di espressione delle valutazioni delle prove di verifica 
sono adottate dai docenti di area. 

7. Le modalità di verifica dalle quali scaturiscono le valutazioni sono di vario tipo: orali, scritte, pratiche, a 
carattere strutturato, semistrutturato, non strutturato, osservazioni occasionali e sistematiche (v. 
registro/giornale del docente). Le prove di verifica di ingresso, quadrimestrali e finali per ogni disciplina, 
saranno comuni a ogni classe e saranno predisposte dai docenti di area. Le prove saranno tarate in 
maniera che la soglia di sufficienza sia compresa tra il 56% e il 65%. All’alunno assente durante lo 
svolgimento di una prova di verifica sarà somministrata una prova supplementare alla prima occasione 
utile.  

8. Allo scopo di assicurare l’omogeneità e la trasparenza della valutazione sono adottati comuni criteri per 
la assegnazione dei voti, per la individuazione della corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e 
competenza. I team individuano e definiscono in modo analitico i livelli. essenziali di competenze riferiti 
ad ogni anno in sede di programmazione didattica disciplinare.  

9. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. 

10. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. 

11. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la verifica e la 
valutazione degli apprendimenti terranno conto delle specifiche situazioni soggettive e, a tal fine, sono 
adottate misure metodologiche dispensative o compensative ritenute adeguate. 

12. Gli strumenti di raccolta dei dati e di documentazione delle decisioni sono costituiti dai registri, 
consegnati a ogni docente all’inizio dell’anno (POF strumentario). 

13. La procedura valutativa è riferita ad ogni anno scolastico e attuata per ogni passaggio alla classe 
successiva. 

4. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI DISCIPLINA PERIODICO E FINALE  

1. AL fine di rendere omogeneo il sistema di valutazione nei metodi e nella traduzione in codice numerico 
si utilizza la scala dei voti da 5 a 10. Non si contempla l’uso di voti inferiori a cinque perché, in 
dimensione sommativa, tale voto attesta il livello di insufficienza grave, la quale sarà accertata e 
trattata con opportuni interventi individualizzati. Inoltre, in considerazione dell’età evolutiva degli 
alunni, si intende preservare e promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé di bambini e 
ragazzi. 

2. I criteri di attribuzione dei voti si riferiscono a tre ambiti di osservazione/valutazione: le conoscenze 
acquisite, le abilità, i livelli di competenza raggiunti. 

3. Allo scopo di facilitare la comunicazione interna/esterna ed in considerazione dell’ampia letteratura e 
ricerca attualmente esistente, si concordano le seguenti definizioni comuni dei termini di riferimento:  



  

 Conoscenze = Le conoscenze rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una cultura; 
designano un  insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, teorie, 
concetti Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, le conoscenze sono articolate per "discipline" e 
costituiscono obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze. 

 Abilità = Le abilità rappresentano il saper fare , rappresentano la capacità di utilizzare le proprie 
conoscenze in modo relativamente agevole per l’esecuzione di compiti È abile colui che non solo 
produce qualcosa o risolve problemi, ma colui che conosce anche le ragioni di questo "fare", sa 
perché, operando in un certo modo e rispettando determinate procedure, si ottengono determinati 
risultati. Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, parimenti alle conoscenze, costituiscono 
obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze. 

 Competenza è l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato, 
in un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere ad un 
bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è mai un 
agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso che coinvolge tutta la 
persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i saperi (conoscenze) e i saper fare 
(abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le 
motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua interazione tra persona, ambiente e società, 
e tra significati personali e sociali, impliciti ed espliciti. Ogni competenza comporta dimensioni 
cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali. 

Ancora (da Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo)  “Le competenze sono … una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto Sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia della persona”. 

4. Gli indicatori generali di riferimento, i livelli raggiunti, gli standard qualitativi e i criteri di attribuzione 
della valutazione in decimi sono indicati nel quadro di seguito riportato:   

 



   

Fasce di Valutazione 

 

 
Indicatori generali di riferimento (conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

 
Livelli 

 

 
Standard qualitativi 

 
Valutazione in 

decimi 

Conoscenze complete ed approfondite, arricchite da integrazioni personali 
Abilità e applicazioni sicure, corrette, originali in situazioni di apprendimento  
complesse e nuove 
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Esperto 

 
Rendimento compreso tra 

96% – 100% 
 

 
10  

Conoscenze complete e approfondite 
Abilità e applicazioni sicure e corrette in situazioni nuove e complesse di apprendimento  
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Avanzato 

 

 
Rendimento compreso tra 

86% – 95% 
 

 
9  

Conoscenze  complete 
Abilità e applicazioni corrette in situazioni di apprendimento sperimentate  
Buono il livello di competenza raggiunto 

 
Intermedio 

 

 
Rendimento compreso tra 

76% - 85% 
 

 
8  

Conoscenze sufficientemente complete degli argomenti trattati   
Abilità e applicazioni  abbastanza sicure in situazioni di apprendimento semplici e 
sperimentate    
Discreto il  livello di competenza raggiunto  

 
Pre-intermedio 

 
Rendimento compreso tra 

66% – 75% 
 

 
7  
 

Conoscenze essenzialmente acquisite 
Abilità e applicazioni parzialmente autonome in situazioni di apprendimento molto 
semplici e note  
Sufficiente il livello di competenza raggiunto 

 
Base  

 

 
Rendimento compreso tra 

56% – 65% 
 

 
6  

Conoscenze frammentarie, incomplete e lacunose  
Abilità e applicazioni non autonome e scarsamente esercitate in quasi tutte le aree di 
apprendimento  
Insufficiente il livello di competenza generale raggiunto 

 
Non adeguato 

 
Rendimento inferiore a 56% 

 

 
5 



  

5. La proposta di valutazione quadrimestrale e finale di ogni singola disciplina viene espressa con voti 
interi e certifica il raggiungimento di diversi livelli di conoscenza-competenza-capacità nelle diverse 
discipline, i progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza, i risultati di percorsi e verifiche di 
recupero e approfondimento, e l’acquisizione dei metodi specifici della disciplina.  

6 In sede di scrutinio i voti sono proposti dai singoli docenti e traducono concretamente un giudizio 
motivato e articolato. Il giudizio relativo ad ogni disciplina è desunto da un congruo numero di elementi 
(v. paragrafo 3, n. 6) e si riferisce ad una valutazione complessiva  del raggiungimento dei livelli di 
competenza, conoscenza, abilità acquisiti nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene 
altresì conto delle valutazioni espresse in sede di primo quadrimestre, nonché delle verifiche 
intermedie e agli interventi di recupero eventualmente effettuati.  

7 I Team, nella loro veste di organo collegiale, acquisite le proposte di singolo voto e i relativi giudizi, in 
sede di scrutinio, deliberano il voto finale per ogni singola disciplina relativamente ad ogni singolo 
alunno.  

8 La valutazione finale è intesa come la sintesi di quanto elaborato, acquisito e prodotto nel corso 
dell’anno dagli allievi e dalla evoluzione del loro processo formativo e che si conclude con la 
conseguente deliberazione di  ammissione-non ammissione alla classe successiva.    

5. CRITERI E PROCEDURE  PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO     

1. La  Scuola, oltre che al processo di istruzione,  è impegnata in un costante processo di formazione 
dell’alunno, perché diventi un cittadino consapevole e rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti 
di convivenza civile in una comunità.     

2. Il giudizio di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il 
comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di fornire suggerimenti per riflessioni e 
correzione di eventuali comportamenti negativi. 

3. I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono:  

 rispetto, collaborazione, solidarietà nella relazione con i compagni nel lavoro e nel gioco; 

 riconoscimento dei di ruoli degli adulti e correttezza della relazione;   

 rispetto dei doveri scolastici; 

 responsabilità e rispetto delle cose proprie e altrui e degli ambienti comuni;  

 correttezza delle condotte nei diversi contesti educativi e sociali; 

 progressiva capacità di autocontrollo delle condotte emotivo-relazionali nelle diverse situazioni. 
4. La valutazione del comportamento è espressa con giudizio aperto, registrato sul documento di 

valutazione utilizzando una delle seguenti espressioni, concordate in modo collegiale: 
      Il comportamento dell’alunno è 

- adeguato e responsabile in ogni contesto  

- adeguato in ogni contesto  

- adeguato in quasi tutte le situazioni  

- adeguato in alcuni contesti  

- adeguato solo in contesti strutturati  

- non ancora adeguato 

con possibilità di personalizzazione. 

5. La valutazione del comportamento sarà oggetto di attenta osservazione da parte dei docenti quale 
indicatore importante per comprendere eventuali situazioni problematiche o di disagio e saranno 
considerate per opportuni interventi di aiuto. 

6. La valutazione sul comportamento non influisce sulla valutazione del profitto.  
 
 



  

6. INDICATORI DI GIUDIZIO QUADRIMESTRALE  

Per la stesura del giudizio sintetico sul livello globale di maturazione sono considerati i seguenti indicatori:  

 interesse, partecipazione e rendimento; 

 ascolto e attenzione; 

 impegno; 

 autonomia e organizzazione del lavoro personale;  

 modalità di lavoro-metodo di studio (3^-4^-5^). 

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

1. Al termine della scuola primaria sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni. 
2. Elementi da Valutare: 

o autonomia e responsabilità nel lavoro; 
o conoscenza di contenuti; 
o padronanza di tecniche e strumenti; 
o precisione nell’esecuzione; 
o tempi di lavoro; 
o capacità di trasferimento e rielaborazione; 
o attitudine ad integrarsi nel contesto. 

8. CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

1. L’ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

2. I docenti possono non ammettere un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati   
da specifica motivazione e con decisione assunta all’unanimità .  

3. In ogni caso terranno conto dei seguenti elementi:  
 progressione rispetto ai livelli di partenza; 
 eventuali situazioni di svantaggio; 
 eventuali situazioni di svantaggio temporaneo (malattia, problemi familiari, vicissitudini personali, 

inserimento a scuola in corso d’anno, recente immigrazione…..); 
 risultati conseguiti in attività di recupero e intervento personalizzato; 
 impegno e motivazione dimostrati; 
 valutazione complessiva del livello di apprendimento raggiunto; 
 raggiungimento di interazione positiva con il gruppo classe; 
 valutazione positiva delle possibilità di maturazione e recupero scolastico; 
 dei ritmi e delle condizioni soggettive di apprendimento; 
 considerazione del parere di esperti esterni che hanno collaborato alla stesura dei piani educativi 

personalizzati e alla loro realizzazione. 
4. In caso di non ammissione i docenti devono accertarsi e documentare in apposita relazione: 
 che il provvedimento sia finalizzato a favorire la promozione della persona;  
 che siano state attuate  le iniziative di recupero programmate; 
 che sia elaborato un  progetto coerente di intervento per l’anno successivo. 

 



  

5.5 Il documento di valutazione 

VALUTAZIONI PERIODICHE  

DEGLI APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO: (1)
 

presta attenzione in situazioni comunicative orali diverse; partecipa a scambi comunicativi; legge in modo funzionale; 
comprende testi di tipo diverso; produce testi di tipo diverso; svolge attività esplicite di riflessione 

linguistica……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  

Osservazioni Osservazioni 
 

 

INGLESE: (1)
 

comprende istruzioni e procedure; si esprime oralmente su argomenti familiari, utilizzando il lessico conosciuto; scrive 
messaggi seguendo un modello dato………………………………………………………………………………. 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 

ANTROPOLOGIA: (1)
 

conosce e distingue concetti temporali, spaziali e sociali; riconosce i diversi tipi di fonte e ne ricava informazioni; si 
orienta nello spazio rappresentato; trae e produce informazioni  da strumenti diversi 
(mappe, tabelle, grafici, testi); organizza gli argomenti studiati, in forma orale e scritta; conosce e comprende regole 
e forme della convivenza civile e dell’organizzazione sociale , anche in rapporto a culture diverse. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 

MATEMATICA: (1)
 

riconosce, rappresenta  e risolve  problemi; padroneggia  abilità di calcolo orale e scritto; opera  con figure 
geometriche, grandezze e misure; utilizza semplici linguaggi logici e procedure. ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 

SCIENZE: (1)
 

osserva, pone domande, formula ipotesi e le verifica; riconosce  e descrive  problemi relativi all’ambiente e al mondo 
fisico e biologico; partecipa all’ideazione a all’esecuzione di semplici esperimenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  

 

TECNOLOGIA: (1)
 

descrive caratteristiche e funzioni di semplici macchine; compone e scompone oggetti rilevandone l’impatto ambientale; 
rappresenta graficamente oggetti e processi; coglie le trasformazioni di un oggetto nel tempo. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 



  

VALUTAZIONI PERIODICHE  

DEGLI APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE 

 

MUSICA: (1)
 

ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori; riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio 
musicale; produce sequenze ritmico/melodiche; usa le risorse espressive della voce. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 

ARTE E IMMAGINE: (1)
 

produce messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; rielabora e modifica creativamente 
disegni e immagini; osserva e descrive un’immagine e ne individua la funzione comunicativa. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: (1)
 

 

padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse; sa eseguire esercizi che richiedono precisione, 
prontezza, coordinazione e collaborazione; partecipa ai giochi di squadra o di gruppo, rispettando le 
regole.………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

  
Osservazioni Osservazioni 

 

 

VALUTAZIONI PERIODICHE DEL COMPORTAMENTO (2) 
 

Indicatori per l’espressione del giudizio:  

rispetto, collaborazione, solidarietà nella relazione con i compagni nel lavoro e nel gioco; riconoscimento 

dei di ruoli degli adulti e correttezza della relazione; rispetto dei doveri scolastici; responsabilità e rispetto 

delle cose proprie e altrui e degli ambienti comuni; correttezza delle condotte nei diversi contesti educativi 

e sociali; progressiva capacità di autocontrollo delle condotte emotivo-relazionali nelle diverse situazioni  
 

1° QUADRIMESTRE FINALE 

 

il comportamento dell’alunno/a è ………………………….. 

………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

il comportamento dell’alunno/a è ………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 
 

….……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

…..……………………………………………………………………………….. 

 

1) scrivere in lettere la valutazione espressa in decimi   
2) conformemente alle disposizioni di legge e del POF la valutazione del comportamento è espressa 

con  giudizio aperto  
 

 

 



  

GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 
RAGGIUNTO DALL’ALUNNO 

 

1° quadrimestre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I DOCENTI DI CLASSE  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FIRMA DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI …………………………………………………………………………………….. 

 

MILANO,        FEBBRAIO 20__ 
 

Finale   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I DOCENTI DI CLASSE:……………..  …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FIRMA DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI …………………………………………………………………………………….. 

 

MILANO,        GIUGNO 20__ 



  

5.6 – La certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria 

 
Ministero del l ’ i struz ione,  del l ’università  e  de l la  r i cerca               

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata  - Scuola Primaria “Pietro Micca” 
Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano – C.F. 80124010150 Tel.: 02 884.44981 - 02 88444982 –  Fax: 02 34933185 –        e-mail: 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE a.s. 2013-2014 

Il  Dirigente Scolastico 

- Visto il D.P.R. n.122/2009, art. 8 

- Vista la C.M. n. 49 del 20 maggio 2010 

- Visto il POF 2010-2011, cap. VI 

- Visti gli atti d’ufficio  relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe 

Certifica 
L’alunno/a …………………………………….…… nato/a a ………………….………….il ……………………… 

al termine della Scuola Primaria ha conseguito i seguenti livelli di competenza 

STRUMENTI CULTURALI LIVELLO (1)  
Competenze  linguistiche: Presta attenzione in situazioni comunicative orali diverse, partecipa a 

scambi comunicativi, legge in modo funzionale, comprende testi di tipo diverso, produce  testi di 

tipo diverso, svolge attività esplicite di riflessione linguistica. 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 
 

Competenze lingua inglese: comprende istruzioni e procedure, si esprime oralmente su 

argomenti familiari utilizzando il lessico conosciuto, scrive messaggi seguendo un modello dato. 

 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 
 

Competenze antropologiche: Conosce e distingue concetti temporali, spaziali e sociali; 

riconosce i diversi tipi di fonte e ne ricava informazioni; si orienta nello spazio rappresentato; 

trae e produce informazioni da strumenti diversi; organizza gli argomenti studiati, in forma orale 

e scritta; conosce e comprende regole e forme della convivenza democratica e 

dell’organizzazione sociale, anche in rapporto a culture diverse. 

 
 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 

Competenze matematiche: riconosce, rappresenta e risolve problemi; padroneggia abilità di 

calcolo orale e scritto; opera con figure geometriche, grandezze e misure; utilizza semplici 

linguaggi logici e procedure. 

 

 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 
 

Scienze e tecnologia: osserva, pone domande, formula ipotesi e le verifica; riconosce e descrive 

problemi relativi all’ambiente e al mondo fisico e biologico; partecipa all’ideazione e 

all’esecuzione di semplici esperimenti. 

Rappresenta graficamente oggetti e processi; coglie le trasformazioni di un oggetto nel tempo.  

 
 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 

Musica: ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori; riconosce alcune strutture 

fondamentali del linguaggio musicale; produce sequenze ritmico-melodiche; usa le risorse 

espressive della voce. 

 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 
 

Arte e immagine: produce messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; rielabora 

e modifica creativamente disegni e immagini; osserva e descrive un’immagine e ne individua la 

funzione comunicativa. 

 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 
 

Scienze motorie e sportive: padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse; sa eseguire 

esercizi che richiedono precisione, prontezza, coordinazione e collaborazione; partecipa ai 

giochi di squadra o di gruppo, rispettando le regole 

 

 esperto                   10 

 avanzato                  9 

 intermedio                8 

 preintermedio           7 

 di base                     6 
 

Milano, … giugno 2014                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO (dr. Marco Zelioli) 



  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

Il giudizio è espresso attraverso la valutazione dei seguenti elementi:   

3. autonomia e responsabilità nel lavoro 
4. conoscenza di contenuti  
5. padronanza di tecniche e strumenti  
6. precisione nell’esecuzione 
7. tempi di lavoro  
8. capacità di trasferimento e rielaborazione 
9.       attitudine ad integrarsi nel contesto  

 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA  

 

BASE   Le competenze è acquisita nella sua forma più essenziale e si esprime con 

relativa autonomia e responsabilità, essenziale consapevolezza delle 

conoscenze e delle abilità tramite procedure semplici. 

L’analisi delle informazioni e dei dati si articola attraverso meccanismi 

conosciuti. 

PREINTERMEDIO  La competenza è acquisita in forma semplice e si esprime con sufficiente 

autonomia e responsabilità attraverso procedure note. 

L’analisi e la rielaborazione delle conoscenze, in situazioni note, è funzionale 

al compito. 

Sufficiente integrazione dei diversi saperi.  

INTERMEDIO  La competenza è acquisita in forma adeguata e si esprime con buona 

autonomia e responsabilità attraverso procedure semplici ma consolidate. 

L’analisi e la rielaborazione delle conoscenze è funzionale al compito. 

Buona  integrazione dei diversi saperi. 

AVANZATO La competenza si esprime con autonomia e responsabilità attraverso 

conoscenze e abilità consolidate, analisi e rielaborazione critica delle 

informazioni, attuazione di procedure  logiche in contesti assegnati.  

Integrazione dei saperi molto buona. 

ESPERTO   La competenza è acquisita in forma consolidata e consapevole; si esprime 

con autonomia e responsabilità evidenziando conoscenze approfondite e 

capacità di utilizzarle in contesti diversi ed interdisciplinari, attuazione di  

procedure logiche complesse,  rielaborazione  critica e personale delle 

informazioni. 



  

5.7 - Competenze chiave per l’apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo 

CONTESTO ED OBIETTIVI 
Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino 
dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in 
rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. 

L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per assicurare 

che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti 

cambiamenti. 

In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei 

discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da 

circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per 

realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze 

di base, in particolare con esigue capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la 

scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli 

anziani, i migranti e le persone disabili. 

In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono: 

1) identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza 

attiva, la coesione sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza; 

2) coadiuvare l'operato degli Stati membri per assicurare che al completamento dell'istruzione e 

formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze chiave a un livello che li renda pronti per la 

vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa 

e che gli adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l'arco della loro vita; 

3) fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i formatori, i datori di 

lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livello nazionale ed europeo verso il perseguimento 

di obiettivi concordati congiuntamente; 

4) costituire un quadro per un'azione ulteriore a livello comunitario sia nell'ambito del programma di lavoro 

«Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della 

formazione. 

COMPETENZE CHIAVE 
Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 



  

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a 
una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate 
tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità 
fondamentali del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l'apprendimento, e il fatto di imparare a imparare è 
utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di 
riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, 
assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per 
tutte e otto le competenze chiave. 

1. Comunicazione nella madrelingua (1) 

Definizione: 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

La competenza comunicativa risulta dall'acquisizione della madrelingua, che è intrinsecamente connessa 
con lo sviluppo della capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi con gli altri. La 
comunicazione nella madrelingua presuppone che una persona sia a conoscenza del vocabolario, della 
grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta una conoscenza dei principali tipi di 
interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle principali caratteristiche dei diversi 
stili e registri del linguaggio nonché della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi. 

Le persone dovrebbero possedere le abilità per comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie 
di situazioni comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come lo 
richieda competenza comprende anche l’abilità di distinguere e di utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

Un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione nella madrelingua comporta la disponibilità a 
un dialogo critico e costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche e la volontà di perseguirle nonché 
un interesse a interagire con gli altri. Ciò comporta la consapevolezza dell'impatto della lingua sugli altri e la 
necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 

2. Comunicazione in lingue straniere (2) 

Definizione: 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro 
dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 
diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze 
e/o dei suoi interessi. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 



  

La competenza in lingue straniere richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale e 
una consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri del linguaggio. È importante anche 
la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 

Le abilità essenziali per la comunicazione in lingue straniere consistono nella capacità di comprendere 
messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e produrre testi 
appropriati alle esigenze individuali. Le persone dovrebbero essere anche in grado di usare adeguatamente 
i sussidi e di imparare le lingue anche in modo informale nel contesto dell'apprendimento permanente. 

Un atteggiamento positivo comporta l'apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la 
curiosità per le lingue e la comunicazione interculturale. 

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico. 

Definizione: 
A. La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-
matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. 
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli 
matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
carte). 

B. La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo 
tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

A. La conoscenza necessaria nel campo della matematica comprende una solida conoscenza del calcolo, 
delle misure e delle strutture, delle operazioni di base e delle presentazioni matematiche di base, una 
comprensione dei termini e dei concetti matematici e una consapevolezza dei quesiti cui la matematica può 
fornire una risposta. 

Una persona dovrebbe disporre delle abilità per applicare i principi e processi matematici di base nel 
contesto quotidiano nella sfera domestica e sul lavoro nonché per seguire e vagliare concatenazioni di 
argomenti. Una persona dovrebbe essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di cogliere le 
prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico oltre a saper usare i sussidi appropriati. 

Un’attitudine positiva in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla disponibilità a 
cercare motivazioni e a determinarne la validità. 

B. Per quanto concerne la scienza e tecnologia, la conoscenza essenziale comprende i principi di base del 
mondo naturale, i concetti, principi e metodi scientifici fondamentali, la tecnologia e i prodotti e processi 
tecnologici, nonché la comprensione dell'impatto della scienza e della tecnologia sull'ambiente naturale. 
Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e i rischi 
delle teorie e delle applicazioni scientifiche e della tecnologia nella società in senso lato (in relazione alla 
presa di decisioni, ai valori, alle questioni morali, alla cultura, ecc.). 



  

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché 
dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 
probanti. 
Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed 
essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un’attitudine di valutazione critica e curiosità, un interesse per questioni 
etiche e il rispetto sia per la sicurezza sia per la sostenibilità, in particolare per quanto concerne il progresso 
scientifico e tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione 
globale. 

4. Competenza digitale 

Definizione: 
la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità 
di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle 
opportunità delle TSI nel quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le 
principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei potenziali 
rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il 
lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, l’apprendimento e la ricerca. 
Le persone dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI possono coadiuvare la creatività e 
l’innovazione e rendersi conto delle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni 
disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle TSI. 

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle 
in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale pur 
riconoscendone le correlazioni. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare strumenti per 
produrre, presentare e comprendere informazioni complesse ed essere in grado di accedere ai servizi 
basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI a 
sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione. 

L’uso delle TSI comporta un'attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili e un uso 
responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a 
fini culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale competenza. 

5. Imparare a imparare 

Definizione: 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione 
di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul 



  

lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una 
persona possa acquisire tale competenza. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

Laddove l’apprendimento è finalizzato a particolari obiettivi lavorativi o di carriera, una persona dovrebbe 
essere a conoscenza delle competenze, conoscenze, abilità e qualifiche richieste. In tutti i casi imparare a 
imparare comporta che una persona conosca e comprenda le proprie strategie di apprendimento preferite, 
i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado di cercare le opportunità di 
istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili. 

Le abilità per imparare a imparare richiedono anzitutto l’acquisizione delle abilità di base come la lettura, la 
scrittura e il calcolo e l’uso delle competenze TIC necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire da 
tali competenze una persona dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 
nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una gestione efficace del proprio apprendimento, della propria 
carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di perseverare nell’apprendimento, di 
concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e le finalità 
dell’apprendimento. Una persona dovrebbe essere in grado di consacrare del tempo per apprendere 
autonomamente e con autodisciplina, ma anche per lavorare in modo collaborativo quale parte del 
processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha appreso. Le persone dovrebbero inoltre essere in grado di organizzare il proprio 
apprendimento, di valutare il proprio lavoro e di cercare consigli, informazioni e sostegno, ove necessario. 

Un’attitudine positiva comprende la motivazione e la fiducia per perseverare e riuscire nell’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita. Un’attitudine ad affrontare i problemi per risolverli serve sia per il processo di 
apprendimento stesso sia per poter gestire gli ostacoli e il cambiamento. Il desiderio di applicare quanto si 
è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendere e di applicare l’apprendimento in una gamma di contesti della vita sono elementi essenziali di 
un’attitudine positiva. 

6. Competenze sociali e civiche 

Definizione: 
Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 
ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione 
attiva e democratica. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

A. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza di ciò 
che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse 
per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale immediato di appartenenza e la conoscenza 
del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale e 
interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in 
diversi ambienti e società (ad esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i sessi, la 
società e la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità europea. 

La base comune di questa competenza comprende la capacità di comunicare in modo costruttivo in 
ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di negoziare 



  

con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli altri. Le persone dovrebbero essere in 
grado di venire a capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo e dovrebbero 
anche distinguere tra la sfera personale e quella professionale. 

La competenza si basa sull'attitudine alla collaborazione, l'assertività e l'integrità. Le persone dovrebbero 
provare interesse per lo sviluppo socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a cercare 
compromessi. 

B. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse 
istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza 
delle vicende contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea e 
mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei 
movimenti sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, nonché delle 
strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una consapevolezza delle diversità e delle 
identità culturali in Europa. 

Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri 
nella sfera pubblica nonché di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione 
costruttiva alle attività della collettività o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da 
quello locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la 
consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici 
pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al 
luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a 
partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso 
di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione 
della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche 
attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a 
rispettare i valori e la sfera privata degli altri. 

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 

Definizione: 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. 
In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita 
quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le 
abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere 
il buon governo. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

La conoscenza necessaria a tal fine comprende l'abilità di identificare le opportunità disponibili per attività 
personali, professionali e/o economiche, comprese questioni più ampie che fanno da contesto al modo in 
cui le persone vivono e lavorano, come ad esempio una conoscenza generale del funzionamento 
dell’economia, delle opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i datori di lavoro o un’organizzazione. 
Le persone dovrebbero essere anche consapevoli della posizione etica delle imprese e del modo in cui esse 



  

possono avere un effetto benefico, ad esempio mediante il commercio equo e solidale o costituendo 
un’impresa sociale. 

Le abilità concernono una gestione progettuale proattiva (che comprende ad esempio la capacità di 
pianificazione, di organizzazione, di gestione, di leadership e di delega, di analisi, di comunicazione, di 
rendicontazione, di valutazione e di registrazione), la capacità di rappresentanza e negoziazione efficaci e la 
capacità di lavorare sia individualmente sia in collaborazione all'interno di gruppi. Occorre anche la capacità 
di discernimento e di identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli e di soppesare e assumersi 
rischi all'occorrenza. 

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, 
indipendenza e innovazione nella vita privata e sociale come anche sul lavoro. In ciò rientrano la 
motivazione e la determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi personali, o comuni con altri, anche sul 
lavoro. 

8. Consapevolezza ed espressione culturali 

Definizione: 
Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza 

La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed 
europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle principali opere 
culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea. È essenziale cogliere la diversità culturale 
e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e l’importanza dei fattori 
estetici nella vita quotidiana. 

Le abilità hanno a che fare sia con la valutazione sia con l’espressione: la valutazione e l'apprezzamento 
delle opere d’arte e delle esibizioni artistiche nonché l’autoespressione mediante un’ampia gamma di mezzi 
di comunicazione facendo uso delle capacità innate degli individui. Tra le abilità vi è anche la capacità di 
correlare i propri punti di vista creativi ed espressivi ai pareri degli altri e di identificare e realizzare 
opportunità sociali ed economiche nel contesto dell’attività culturale. L'espressione culturale è essenziale 
nello sviluppo delle abilità creative, che possono essere trasferite in molti contesti professionali. 

Una solida comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la base di un 
atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa. Un 
atteggiamento positivo è legato anche alla creatività e alla disponibilità a coltivare la capacità estetica 
tramite l’autoespressione artistica e la partecipazione alla vita culturale. 

 ________________________________________________________________________________ 

(1) Nel contesto delle società multiculturali e multilinguistiche europee si dà atto che la madrelingua può non essere 
sempre una lingua ufficiale dello Stato membro e che la capacità di comunicare in una lingua ufficiale è condizione 
essenziale per assicurare la piena partecipazione dell'individuo nella società. In alcuni Stati membri la lingua madre 
può essere una delle varie lingue ufficiali. 
Provvedimenti per affrontare simili casi e per applicare la definizione di conseguenza rientrano nella responsabilità dei 
singoli Stati membri conformemente alle loro esigenze e circostanze specifiche. 
(2) È importante riconoscere che molti europei vivono in famiglie o comunità bilingui o multilingui e che la lingua 
ufficiale del paese in cui vivono può non essere la loro lingua madre. Per questi gruppi tale competenza può riferirsi a 
una lingua ufficiale piuttosto che a una lingua straniera. Le loro necessità, motivazioni e ragioni sociali e/o economiche 
per sviluppare tale competenza a sostegno della loro integrazione differiranno, ad esempio, da quelle delle persone che 
imparano una lingua straniera per viaggiare o lavorare. Spetta ai singoli Stati membri adottare misure per tener conto 
di siffatti casi e applicare la definizione di conseguenza, secondo le loro specifiche esigenze e circostanze. 



  

5.8 - Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. 

 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando 

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 

le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

Comunicare 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 

Risolvere problemi  

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



  

5.9  -  Valutazione e modelli di apprendimento a confronto 

Nell’affrontare il tema della verifica/valutazione, a quale modello* di apprendimento facciamo 

riferimento? 

*un modello esprime che  relazione  esiste tra strutture, funzioni e ruoli che rispondono ad una medesima finalità. Il 

modello, in quanto rappresentazione della realtà,  consente di simulare fenomeni complessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In questo modello l’accento cade sul COSA IMPARARE… 

 

Gli obiettivi sono decisi dall’insegnante/dal programma 

Ciò che imparano i bambini è a loro esterno poiché i contenuti sono selezionati dall’esperto 

Gli obiettivi sono definiti in precedenza e organizzati in unità didattiche 

L’accento cade sul prodotto finale del percorso (superare il test/ottenere un bel voto) 

Le attività sono funzionali al raggiungimento del risultato finale 

Le modalità e gli strumenti della verifica rispondono a criteri esterni (es. INVALSI) 

Il modello razionale opera su chi apprende 

Il modello razionale è largamente diffuso 

 

 

VERIFICA/VALUTAZIONE LEZIONE  

TRAGUARDI 

IL MODELLO RAZIONALE 
esprime in gran parte il punto di vista dell’insegnante o dell’istituzione. La disciplina 
viene parcellizzata in tanti micro obiettivi e insegnata sistematicamente. L’ipotesi di 
fondo è che a un insegnamento sistematico debba necessariamente corrispondere 
un apprendimento sistematico da parte dell’alunno. L’apprendimento viene 
verificato e gli esiti valutati. 



  

 

 
IL MODELLO PROCESSUALE 

Ciò che distingue il modello processuale da quello razionale è la sua tendenza ad  andare oltre la 
dimensione scolastica per cercare la misura della capacità del bambino di dare senso alla propria 
esperienza, far  fronte a problemi reali riuscendo a mettere in moto e a gestire risorse proprie (itive e 
affettive) e a utilizzare quelle esterne in modo coerente e proficuo. 
 

 

 

In questo modello l’accento cade sul COME IMPARARE… 

Preconoscenze, bisogni, interesse e aspettative sono alla base del  processo 

I contenuti sono condivisi dai bambini e gli obiettivi vengono in parte decisi in itinere  

L’enfasi cade non solo sul cosa imparare, ma anche sul come imparare 

Il percorso di apprendimento è negoziato tra insegnante e bambini poiché anche questi ultimi intervengono 
nel processo decisionale con le loro esperienze, conoscenze e abilità 

Le attività efficaci giocano un ruolo fondamentale e rispondono a bisogni di interesse, curiosità, 
coinvolgimento, sperimentazione, attivismo, relazione, protagonismo 

Le modalità e gli strumenti della verifica rispondono non solo a criteri esterni, poiché il punto di vista 
valutativo di chi apprende è della massima importanza 

Il modello processuale opera per chi apprende e con chi apprende 



  

 

 

 

 

 

 

Il MODELLO INTEGRATO è chiamato a rispondere a una serie di domande… 

1.  Che bisogni esprimono i bambini? Quali aspettative hanno?  

2. Quali contenuti sono per loro significativi? 

3. Come è articolata l’esperienza di apprendimento? 

4. Quali strumenti consentono di sottoporre a valutazione l’esperienza di apprendimento nelle sue diverse 
sfaccettature? 

5. Cosa significa imparare dall’esperienza? 

6. Cosa significa acquisire autonomia? 

7. Quali sono le caratteristiche del GOOD LEARNER? 

8. Quali strategie mette in atto il GOOD LEARNER? 

9. Quanto tempo è necessario destinare alla formazione del GOOD LEARNER? 

IL MODELLO INTEGRATO 
Il MODELLO INTEGRATO mette in relazione due punti di vista, quello espresso da chi 
insegna e quello di chi apprende. Rende completa l’esperienza di apprendimento 
poiché fa emergere i punti in comune, fa confluire esperienze da un livello all’altro.   

TRAGUARDI 

LEZIONE VERIFICA 



  

1.Che bisogni esprimono i bambini? Quali aspettative hanno? 
Il bambino porta con sé motivazioni, convinzioni e aspettative, conoscenze e abilità, esprime il 
desiderio di  relazione e di comunicazione, il bisogno di esplorare e fare, il bisogno di corporeità,  il 
bisogno di dare senso alle esperienze, ad esse reagire e da esse imparare.   
 
2.Quali contenuti sono per loro significativi? 
Tutti quei contenuti che partendo dal sé si sviluppano verso l’altro, che danno valore a ciò che è 
vicino e da questo partono per esplorare e conoscere ciò che è più lontano, quei contenuti che dal 
concreto muovono verso l’astratto. 
 
3.Come è articolata l’esperienza di apprendimento? Quali variabili sono in gioco? 
Le conoscenze, le motivazioni e le aspettative… 
I contenuti  
Le attività  
I luoghi (la classe, i laboratori, la scuola, il territorio…) 
Gli strumenti (il raccoglitore, il libro di testo…) 
Le persone (gli amici, gli insegnanti, gli esperti, i genitori…) 
Le relazioni e le emozioni 
Le opinioni 
Il tempo (il tempo individuale e quello “organizzato”: il pre-scuola, la lezione, l’intervallo, le libere 
attività, il fine settimana e le vacanze…) 
Gli esiti  
 
4.Quali strumenti  consentono di sottoporre a valutazione l’esperienza di apprendimento nelle sue 
diverse sfaccettature? 
Secondo Henerson, Morris e Fitz-Gibbon (1987), a livello di scuola dell’obbligo, risultano utili questi 
strumenti: 
Il personal diary 
I records 
I questionari 
L’osservazione dei comportamenti da parte di un soggetto terzo 
 
5.Cosa significa imparare dall’esperienza?  
In termini educativi ciò significa : 
Imparare ad assumersi gradualmente responsabilità sempre maggiori 
Imparare a credere nei propri mezzi, nelle proprie capacità 
Imparare a lavorare autonomamente 
Imparare a correre dei rischi 
Dimostrare flessibilità nei confronti dell’esperienza di apprendimento 
Sviluppare il proprio senso di orientamento 
Imparare ad imparare 
 
Imparare dall’esperienza significa (CONNOTAZIONE PSICOLOGICA): 
saper guardare al processo di apprendimento con sicurezza, senso di continuità e regolarità; 
saper lavorare da soli e in gruppo 
saper discutere con altri 
volere raggiungere i risultati prefissati 
sapere mostrarsi flessibili nei confronti degli ostacoli attingendo di volta in volta a risorse differenti 
 
Imparare dall’esperienza significa (CONNOTAZIONE METODOLOGICA) avere chiari: 
l’organizzazione del percorso di apprendimento 
gli obiettivi del percorso di apprendimento 
i contenuti e le abilità da apprendere  



  

la rilevanza e la varietà delle attività  
la funzionalità degli strumenti e dei luoghi dell’apprendere 
la rilevanza del lavoro individuale, di coppia, di gruppo 
l’utilizzo del tempo 
l’importanza di monitorare la propria esperienza 
 
Imparare dall’esperienza significa (CONNOTAZIONE ORIENTATIVA): 
scegliere di essere indipendente  
ricercare opportunità per lavorare indipendentemente 
decidere tra diverse opzioni 
decidere quando, dove, come e perché agire 
decidere come utilizzare il proprio tempo 
saper leggere un cambio di atteggiamenti in se stessi e negli altri 

 
6.Cosa significa acquisire autonomia? 

Il bambino contribuisce alla realizzazione della propria educazione           AUTOEDUCAZIONE 
Il bambino è capace di disciplinare le proprie azioni                       AUTOGOVERNO 
Il bambino rivendica a sé la capacità di scelta, decisione, adozione di mezzi, verifica 
valutazione dei risultati                     AUTOGESTIONE 

Nei sistemi di autogoverno la funzione organizzativa viene trasferita in misura più o meno grande 
dall’insegnante al bambino. 
 
7.Quali sono le caratteristiche dei GOOD LEARNERS? 
Rubin  (1975), Stern (1975) e Naiman ( 1978) hanno osservato i comportamenti dei “good learners” 
per scoprire quali caratteristiche possiedono e quali strategie mettono in atto. 
 
Queste le caratteristiche principali che accomunano i good learners: 

Sono consapevoli  
Sono curiosi  
Sono tolleranti 
Hanno senso critico 
Sono realisti 
Desiderano sperimentare anche se ciò comporta dei rischi 
Sono attivamente coinvolti in ciò che fanno 
Si sanno organizzare 
Sanno gestire il proprio tempo  
Sanno gestire gli strumenti  

 
8.Quali strategie mettono in atto i GOOD LEARNERS? 
Ellis e Sinclair (1989) hanno osservato i comportamenti dei “good learners” per scoprire quali 
strategie mettono in atto al fine di imparare ad imparare. 
 
Queste le strategie comuni ai good learners: 

sanno discutere e condividere con gli altri 
sanno direzionare la propria attenzione 
sono capaci di negoziare con l’insegnante e i compagni 
sono capaci di rivedere il proprio lavoro 
sono capaci di ricorrere a una varietà di risorse personali come la memoria, la capacità di 
ascolto, la gestione dei materiali 
sanno gestirsi da soli 
sanno dilatare il tempo a loro disposizione 
sanno assumersi dei rischi 
sanno chiedere aiuto quando serve 



  

sanno sperimentare strade nuove 
sanno esprimere opinioni e preferenze 
sanno tenere una registrazione scritta della loro esperienza 
sanno porsi chiari obiettivi a breve termine 
sanno valutare la propria esperienza 

 
9.Quanto tempo è necessario destinare alla formazione dei GOOD LEARNERS? 
Secondo Ellis e Sinclair (1989) è necessario destinare il 5% del tempo  disciplinare a disposizione 
della classe in attività di formazione che favoriscano preparazione psicologica, metodologica e 
senso di orientamento, aumentando  allo stesso tempo le opportunità per gli alunni di utilizzare le 
strategie sopra elencate. 

 

 



  

5.10 - Quadro riassuntivo degli strumenti che aiutano il bambino e la classe a imparare ad 

imparare 

Ecco l’insieme degli strumenti che aiutano il bambino  e la classe a imparare ad imparare: 

 

Le Mappe  per esplorare i bisogni di apprendimento 
per mappare i contenuti d'apprendimento; 
per organizzare i contenuti di apprendimento; 
per organizzare l’esposizione orale e scritta 
per monitorare i propri progressi  
per confrontarsi con i compagni. 
 

Le Attività efficaci per  imparare   
per scegliere l'attività desiderata  
per mettersi alla prova e scoprire punti di forza e debolezza, 
per confrontarsi  con i compagni rispettando le regole delle attività 
per confrontarsi con i compagni  
per guadagnare in autonomia 
 

Il Laboratorio   
 

per imparare a stare con gli altri 
usare i materiali e averne cura 
decidere con chi stare    
per imparare a lavorare in autonomia                         
 

Il Quadernone   
 

per organizzare le conoscenze e le esperienze di  apprendimento 
per parlare di ciò che faccio con gli amici e in famiglia 
 

Il Libro di testo 
 
 

per utilizzare le risorse offerte dal libro a supporto dei diversi percorsi 
di apprendimento 
per arricchire il percorso di apprendimento 
per lavorare in autonomia 
per lavorare collaborando con i compagni  
 

I Test 
 

per confrontarsi con sé stessi e mettersi alla prova 
per monitorare conoscenze e abilità 
per monitorare i propri progressi e auto-valutarsi 
per confrontarsi con i compagni 
per guadagnare in responsabilità 
 

Il Report 
 
 

per registrare i risultati dell’apprendimento  
per individuare punti di forza/di debolezza   
per cercare di fare meglio 
per parlare di ciò che faccio con gli amici e  in famiglia 
 

Il Diario Personale/di Classe  
  

per dire che cosa incuriosisce della materia, cosa si è appreso e come  
per tenere un diario dell'esperienza di apprendimento dalla prima alla 
quinta 
per esprimere preferenze, suggerimenti e critiche 
per mostrarlo ai compagni, all’insegnante e in famiglia 
 

 

 



  

5.11 - Come valutare l’esperienza di apprendimento: il Diario Personale e il Report  

 

Solo di recente le scuole hanno introdotto e incoraggiato l’uso di procedure di auto-valutazione da parte 

dei bambini. Ciò è il risultato di tre fattori concomitanti:   

-  un diverso approccio metodologico che considera l’apprendimento non più come prodotto finale, 

ma piuttosto come il risultato di un processo articolato; 

- una diversa e migliore definizione dei ruoli; 

- l’introduzione di nuovi criteri di valutazione; 

- l’introduzione di nuovi strumenti di autovalutazione. 

Il percorso generativo fa proprie queste indicazioni e guarda alla valutazione con una doppia lente:  

- la prima per verificare e valutare l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte degli 

alunni facendo ricorso a prove di ingresso, prove in itinere, prove intermedie e prove finali; 

- la seconda, serve a monitorare, ragionare,  valutare, parlare e comunicare agli altri l’esperienza di 

apprendimento nel suo complesso. Lo scopo è sapere imparare dalle esperienze di apprendimento 

in prima persona, valutare l’esperienza individuale  e di classe e creare opportunità per i bambini di 

scambiarsi informazioni reali. 

 

Il Diario Personale e il  Report  

Il Diario Personale/di classe e i Report vengono utilizzati, dal bambino e dalla classe, per favorire e 

incoraggiare una forma sistematica di riflessione e di autovalutazione che ha per oggetto: 

- i contenuti       - le attività 

- i luoghi      - gli strumenti 

- le persone    - le relazioni 

- le opinioni    - il tempo 

- gli esiti 

 

In particolare:  

Il Diario Personale/di classe viene utilizzato… 

   per dire che cosa incuriosisce della disciplina, cosa si è appreso e come 

 per tenere un diario dell'esperienza di apprendimento  

 per esprimere preferenze, osservazioni, suggerimenti e critiche 

 per mostrarlo ai compagni, all’insegnante e in famiglia 

 

Il Report viene utilizzato… 

 per registrare i risultati dell’apprendimento 

 per individuare i punti di forza e di debolezza                                                                                                                             

 per cercare di fare meglio 

 

Le informazioni, per risultare utili, vengono raccolte con sistematicità, lungo l’intero percorso di 

apprendimento, dalla prima alla quinta. 

 

 

 

 

 



  

5.12 - Usare il Diario Personale dalla 1° alla 5°    

 

Perché un diario? – dalle esperienze vissute al diario – l’episodicità non serve – creare un filo di  impressioni, 

riflessioni, ricordi, critiche, suggerimenti - come realizzare e poi usare il Diario Personale  - documentare per 

fissare e comunicare le esperienze – riflettere non a caso, riflettere su che cosa?  – pagine per cinque anni -  

leggere e assemblare le esperienze – restituire le riflessioni - rispondere alla classe -  il diario per imparare 

dall’esperienza – il diario per crescere in autonomia 

 

 

 

 

 

L’esperienza di apprendimento: i temi della riflessione 

 

 

Classe 1° 

 

Cara maestra, voglio dirti che… 

 

 

classe 2° 

 

Imparare in classe: le mie attività preferite 

 

Imparare in laboratorio: le mie attività preferite 

 

 

classe 3° 

 

Il mio quaderno  

 

Il mio libro  

 

 

classe 4° 

 

Cari genitori voglio dirvi perché i test sono importanti … 

 

Cari compagni  voglio dirvi perché per me questa materia è importante… 

 

 

classe 5° 

 

Il mio  Report 

 

Alla mia  maestra: una lettera lunga cinque anni… 

 

Lettera aperta ai bambini della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Le prove di verifica 

Introduzione alle prove: 

I percorsi di apprendimento: architettura verticale di disciplina 

Quadro riassuntivo delle prove comuni di verifica 

Le prove di ingresso 

Le prove in itinere 

Le prove di fine percorso 

Le osservazioni sistematiche 

 

Le prove di verifica: 

Le prove di Italiano  

Le prove di  Inglese 

Le prove di Musica  

Le prove di Arte e Immagine 

Le prove di Educazione Motoria   

Le prove di Antropologia   

Le prove di Matematica  

Le prove di Scienze    

Le prove di Tecnologia e Informatica  

 
 
 

(vedi allegati) 

 

 

 

 

 



  

7. Criteri di gestione delle prove 

7.1 - Criteri di gestione delle prove e degli esiti  

Regole di somministrazione del test di ingresso/fine percorso - Organizzazione della classe - 
Ruolo dell’insegnante  
La somministrazione del test di ingresso/fine percorso si attiene a regole chiare, condivise dal team e 
costanti nel tempo.  
Il test viene preannunciato alla classe con alcuni giorni di anticipo e al momento della prova si chiede alla 
classe di dividere i banchi, accertando che tra un banco e l’altro vi sia una distanza adeguata. I banchi 
devono essere liberi: di regola i bambini devono avere sul banco solo la matita di grafite, la gomma e una 
matita colorata (che servirà al momento della correzione) ed eventuali altri materiali necessari allo 
svolgimento del test. L’insegnante distribuisce alla classe il test, invitando i bambini a scrivere il proprio 
nome e cognome, la data e la classe. Ai bambini viene chiesto di non aprire il fascicoletto del test prima che 
ciò venga espressamente permesso dall’insegnante. L’insegnante precisa a quale campo di esperienza fa 
riferimento la prova, scrivendo alla lavagna quali verifiche verranno affrontate, passando poi a presentare 
analiticamente ciascuna prova. Attira l’attenzione sulle istruzioni e l’esempio che aprono la singola prova. 
Infine, dichiara quanti punti potranno essere guadagnati in ogni singola prova e in quanto tempo deve 
essere completato il test.  
Prima dell’inizio del test l’insegnante chiarisce eventuali dubbi e fornisce alcune indicazioni sulla strategia 
da seguire:  

- muoversi rapidamente evitando di soffermarsi troppo a lungo sulla singola prova; 
- prima di procedere alla risoluzione di ogni singola prova è opportuno leggere attentamente la 

consegna; 
- prima di procedere alla risoluzione di ogni singola prova è opportuno farsi un’idea generale della 

prova stessa; 
- a test completato i bambini, se il tempo residuo lo permetterà, potranno riprendere quelle parti 

che a una prima lettura sono risultate per loro più difficili. 
 

Come correggere e assegnare il punteggio al test di ingresso/fine percorso 

L’operazione di correzione e di assegnazione del punteggio è una fase delicata che potrà seguire un cliché 
tradizionale e vedere l’insegnante nelle vesti di correttore, oppure essere resa più partecipata, meno 
ansiogena e certamente più gratificante, richiedendo la collaborazione dei bambini stessi.  
 
Nella modalità “Insegnante correttore” la correzione e l’assegnazione del punteggio sono differiti nel 
tempo. Al termine della prova i bambini consegnano il test. I test vengono corretti e restituiti alla classe a 
distanza di qualche giorno.  
Nella modalità “Auto-correzione” la correzione e l’assegnazione del punteggio fanno immediatamente 
seguito al test e ne sono parte integrante. Ciascun bambino, sulla base delle indicazioni fornite 
dall’insegnante, procede alla correzione della propria prova e all’assegnazione del punteggio. 
Nella modalità “Correzione con scambio” la correzione e l’assegnazione del punteggio fanno 
immediatamente seguito al test e ne sono parte integrante. A prova conclusa i bambini scambiano la 
propria prova con quella di un compagno di fiducia. Il bambino-correttore, sulla base delle indicazioni 
fornite dall’insegnante, procede alla correzione della prova e all’assegnazione del punteggio, apponendo la 
propria firma sulla prova del compagno. 
Le modalità “Correzione con scambio” e “Auto-correzione” richiedono da parte dell’insegnante un controllo 
a campione che porti alla validazione dei test.  
 

Le regole di attribuzione del punteggio vanno chiarite alla classe: utilizzando una matita colorata, le risposte 

corrette vengono indicate con una “V”, mentre quelle sbagliate con una “X”. 



  

L’insegnante guida la correzione del test dichiarando alla classe la soluzione relative alle diverse prove. I 

bambini-correttori dopo aver verificato la correttezza della risposta assegnano una “V” o una “X” alla 

risposta data. Al termine della correzione passano al conteggio dei punti guadagnati. Il punteggio viene 

quindi riportato nel box “In questa prova il mio punteggio è…”. 

Come detto, a ciascuna prova viene assegnato un punteggio che concorre alla formazione del punteggio 

individuale complessivo. I punteggi parziali e il punteggio complessivo vengono, in primo luogo, riportati 

sulla pagina di copertina del fascicoletto del test e successivamente trasferiti sul giornale dell’insegnante, 

per essere poi elaborati.  

 

Alunno Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Punteggio 

individuale 

Punteggio 

Individuale 

percentuale 

Valutazione in 

decimi 

1. Pierino 12/15 11/15  8/10 21/25 52/65  80% 8 
 

2.Anita 10/15  9/15  7/10 19/25 45/65  69% 7 
 

3.Giacomo 9/15 13/15  9/10 23/25 54/65  83% 8 
 

4. Elena 11/15 10/15 10/10 20/25 51/65   78% 8 
 

5. Mauro  7/15 14/15  9/10 18/25 48/65  74% 7 
 

6. Alessandro  8/15  8/15  8/10 25/25 49/65  75% 7 
 

6.Filippo 14/15 14/15  9/10 25/25 62/65      95% 9 
 

Punteggio    

di classe 

70/105 79/105 61/70 151/175 361/455  

 

Risposta  

percentuale     

di classe 

66% 75% 87% 86% 79,3%       

Risposta globale 

della classe 

Fig. 1 - Esempio di registrazione e di elaborazione dei dati del test sul Giornale dell’insegnante 

 

L’elaborazione dei dati del test.   

Per l’elaborazione dei dati del test si procede prima in orizzontale e poi in verticale. 

 

In orizzontale vanno riportati i punteggi parziali ottenuti dal singolo alunno nelle prove 1, 2, 3, 4…, il 

punteggio individuale complessivo, il punteggio individuale percentuale e la valutazione finale in decimi.  

Il punteggio individuale si ottiene sommando insieme i punteggi ottenuti dall’alunno nelle singole prove. 

Nell’esempio di Pierino:  12 + 11 + 8 + 21 = 52. .- 

Il punteggio percentuale individuale si ottiene rapportando il punteggio individuale (52) al punteggio max. 

potenziale (15 + 15 + 10 + 25 = 65) e poi moltiplicando il risultato per cento.  

Nell’esempio di Pierino: (52/65) x 100 =  80%.  

La valutazione in decimi si ottiene confrontando il punteggio percentuale ottenuto con le fasce di 

valutazione sotto riportate.  Proseguendo con l’esempio già citato, poiché il punteggio percentuale 

individuale ottenuto da Pierino è “80%”,  ciò significa che la sua prestazione si colloca nella fascia compresa 

tra 76% e 85% - livello “intermedio”- e la sua valutazione in decimi è, quindi, pari a “8”. 



  

 

 

In verticale vengono riportati i punteggi ottenuti da tutti gli alunni nella singola prova. La somma di tali 

punteggi fornisce il punteggio di classe. Nell’esempio illustrato – Fig. 1 - Prova 1 - vanno sommati i 

punteggi 12, 10, 9, 11, 7, 8 e 14 per un punteggio di classe pari a 70. Il punteggio così ottenuto va 

rapportato al punteggio massimo potenziale raggiungibile in quella singola prova. Il punteggio massimo 

potenziale si ottiene  moltiplicando il numero di alunni che hanno effettivamente sostenuto la prova per il 

numero di punti previsti per quella singola prova (nell’esempio: 7 alunni  x 15 = 105).  

Il rapporto (somma dei punteggi ottenuti/somma dei punteggi max. in quella singola prova) X 100 ci 

fornisce, in termini percentuali, la risposta percentuale della classe nella singola prova. Più alta è la 

percentuale ottenuta dalla classe in ogni singola prova, più alto è l’indice di efficacia dell’intervento 

dell’insegnante. Viceversa, un valore percentuale basso, per esempio 66%, indica la necessità, da parte 

dell’insegnante, di riprendere e rinforzare i contenuti presentati nella prova stessa. Se si assume 60 la soglia 

minima di successo, la lettura dei risultati ottenuti nelle singole prove evidenzia un andamento positivo 

delle prove 3 (87%) e 4 (86%). Un andamento meno convincente nella prova 2 (75%) e, infine un 

andamento appena soddisfacente nella prova 1 (66%). 

 

Infine, è importante conoscere qual è stata la risposta globale della classe. Per il calcolo della risposta 

globale della classe si applichi la seguente formula:  

 

Risposta globale della classe  =   

(sommatoria dei punteggi individuali/sommatoria del punteggio max. potenziale) X 100  

 

Risposta globale della classe  =  (361/455) X 100  =  79,3%.  

 

Prendendo ad esempio i dati riportati nella Figura 1 il calcolo relativo alla risposta globale della classe 

segnala una risposta globale media. Tuttavia, in sede di programmazione, si dovrà prevedere di riprendere 

e rinforzare le abilità e conoscenze misurate con le prove 1 (66%) e 2 (75%). 

 

Fasce di Valutazione 

Livelli Standard qualitativi Valutazione in decimi 

Esperto 96 – 100% 
 

10  

Avanzato 86 – 95% 
 

9  

Intermedio 76 - 85% 
 

8  

Pre-intermedio  66 – 75% 
 

7  
 

Base  56 – 65% 
 

6  

Non adeguato Se <  a 56% 
 

5  



  

Distribuzione delle valutazioni 

L’operazione di elaborazione dei dati del test si conclude calcolando la distribuzione delle valutazioni 

all’interno delle singole fasce.  

 

Nella classe di Pierino:   

- 0 alunno su 7 si colloca nella fascia   “10”,  

- 1 alunni su 7 si collocano nella fascia  “9”.  

- 3 alunni su 7 si collocano nella fascia  “8”,  

- 3 alunno su 7 si collocano nella fascia  “7”,  

- 0 alunno su 7 si collocano nella fascia  “6”,  

- 0 alunni su 7 si collocano nella fascia  “5”.  

 

I dati valutativi così aggregati vanno poi espressi in termini percentuali: 

10 =  0/7   =  0% 

9 =  1/7   = 14% 

8 = 3/7   = 43% 

 7 =  3/7   = 43% 

 6 =  0/7   =  0% 

 5 =  0/7   =  0% 

 

Commento ai risultati ottenuti 

Il 14% degli alunni si colloca nella fascia alta (9-10). 

Il 43% degli alunni si colloca nella fascia media (8). 

Lo 43% degli alunni si colloca nella fascia bassa (6-7). 

Questi commenti, sia pure espressi in forma sintetica, vanno riportati sul giornale dell’insegnante.  

 

Distribuzione per Fasce di Valutazione 

Esperto 10   
Fascia alta Avanzato 9  1/7 14% 

Intermedio 8 3/7 43% Fascia media 

Pre-intermedio 7 3/7 43% 
Fascia bassa Base  6   

Non adeguato 5    

 

Confrontare i risultati sulla fascia 

Una volta elaborati i dati di classe (vedi Fig. 2: Esempio di dati del test aggregati per classe), è possibile 

procedere ad un confronto tra le varie sezioni dell’Interclasse (vedi Fig. 3: Esempio di dati del test 

confrontati sulla fascia). Il confronto prende in considerazione la risposta percentuale delle classi nelle 

singole prove e la risposta globale delle classi. 

Il confronto è mirato a ragionare, in termini oggettivi, sull’efficacia del processo di insegnamento/ 

apprendimento, apportando poi, in sede di programmazione, gli aggiustamenti necessari a rendere 

l’intervento didattico più efficace, sia nel caso in cui i risultati si collochino nella fascia alta (9/10), sia in 

quello in cui si collochino nella fascia mediana (8) o bassa (6-7).   

 

 



  

Indicatori generali, livelli di valutazione, standard qualitativi e attribuzione della valutazione in decimi 

 

Fasce di Valutazione 

 

 
Indicatori generali di riferimento (conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

 
Livelli 

 

 
Standard qualitativi 

 
Valutazione in 

decimi 

Conoscenze complete ed approfondite, arricchite da integrazioni personali 
Abilità e applicazioni sicure, corrette, originali in situazioni di apprendimento  
complesse e nuove 
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Esperto 

 
Rendimento compreso tra 

96% – 100% 
 

 
10  

Conoscenze complete e approfondite 
Abilità e applicazioni sicure e corrette in situazioni nuove e complesse di apprendimento  
Ottimo il livello di competenza raggiunto 

 
Avanzato 

 

 
Rendimento compreso tra 

86% – 95% 
 

 
9  

Conoscenze  complete 
Abilità e applicazioni corrette in situazioni di apprendimento sperimentate  
Buono il livello di competenza raggiunto 

 
Intermedio 

 

 
Rendimento compreso tra 

76% - 85% 
 

 
8  

Conoscenze sufficientemente complete degli argomenti trattati   
Abilità e applicazioni  abbastanza sicure in situazioni di apprendimento semplici e 
sperimentate    
Discreto il  livello di competenza raggiunto  

 
Pre-intermedio 

 
Rendimento compreso tra 

66% – 75% 
 

 
7  
 

Conoscenze essenzialmente acquisite 
Abilità e applicazioni parzialmente autonome in situazioni di apprendimento molto 
semplici e note  
Sufficiente il livello di competenza raggiunto 

 
Base  

 

 
Rendimento compreso tra 

56% – 65% 
 

 
6  

Conoscenze frammentarie, incomplete e lacunose  
Abilità e applicazioni non autonome e scarsamente esercitate in quasi tutte le aree di 
apprendimento  
Insufficiente il livello di competenza generale raggiunto 

 
Non adeguato 

 
Rendimento inferiore a 56% 

 

 
5  



  

  

7.2 – Dal Diario al Report: la comunicazione dell’esito delle prove di verifica all’alunno e alla 

famiglia  

Per rendere effettiva la comunicazione con gli alunni e le famiglie e creare un record che registri la storia 

personale dell’alunno, i risultati ottenuti nelle diverse prove di ingresso, in itinere e di fine percorso 

vengono riportati sul Report personale di ciascun bambino indicando la data, la tipologia della prova, il 

punteggio ottenuto o la valutazione finale in decimi. Ai genitori viene chiesto di prendere visione dell’esito 

della prova e di firmare per presa visione.  Il Report accompagna il bambino dalla prima alla quinta. 

IL MIO REPORT                  CLASSE 3°  

 

Quando 

 

Tipo di prova 

 

Esito della Prova 

  

21 Settembre   

 

Prova di ingresso 1:  prova di lettura 

 

….. Rossi Giulio . . . 

 

12/16  

24 Settembre   

  

Prova di ingresso 2: conoscenza del lessico 

 

….. Rossi Giulio . . . 

  

17/20 

15 Ottobre   

  

Prova in itinere   1: prova di scrittura sotto dettatura 

 

….. Rossi Giulio . . . 

 

8/10 

 

24 Ottobre     

 

Prova in itienere 2: conoscenza del lessico 

….. Bianchi Paola. . . 

16/20 

  

 12 Novembre   Prova in itinere   3: domande relative al campo di 

esperienza 

….. Rossi Giulio . . . 

12/15 

  

14 Dicembre 

  

Prova in itienere 4:  presentazione della mappa   

….. Rossi Giulio . . .. 

8/10 

 

 

 12 Gennaio 

 

Prova in itinere 5:  prova di lettura  

 

….. Bianchi Paola. . . 

 9/10 

  

 

 

 18 Gennaio  

 

Prova in itinere 6: produzione del testo personalizzato 

 

….. Bianchi Paola . . . 

  

8/10 

 

7 Febbraio 

  

 

Prova finale 1: prova di fine percorso 

 

                                                  ….. Rossi Giulio . . . 

  

8/10 

 

 

Esempio di compilazione del  REPORT 

 



  

  

 Riflessioni di una classe quinta sull’uso del Report 

Commenti e suggerimenti degli alunni della classe quinta- 

In seconda, terza, quarta e quinta abbiamo usato il Report. In tutto questo tempo abbiamo potuto vedere i 

voti senza doverli cercare nel diario. Vorremmo che anche alle medie ci fosse il Report. 

Secondo me, l’anno prossimo, con dei nuovi alunni dovresti utilizzare, così come hai fatto con noi il Report. 

I nuovi alunno potranno così vedere in quali attività (lettura, mappe, scrittura…) sono bravi e in quali no, 

proprio come abbiamo fatto noi in quinta. Secondo me utilizzare il Report è un buon metodo e, se non lo 

utilizzerai, gli studenti non potranno mai capire in quali materie sono schiappe e non potranno mai 

migliorare.   

Secondo me l’English Report è una cosa molto, molto utile che dovresti tenere anche per i prossimi anni. E 

poi, prova a pensare… dove li scriveresti i voti  senza l’English Report?   

Secondo me il report è molto utile perché riporta tutti i voti, quelli belli e quelli brutti. Il bambino può 

vedere tutti i suoi voti guardando un semplice foglio e può farlo velocemente. Serve a me, al maestro e ai 

genitori. Inoltre è una cosa semplice e comoda, ed è facile da usare! 

Secondo me, il Report è utile e io direi di continuare ad usarlo anche l’anno prossimo. Inoltre è utile perché 

puoi vedere il giorno del voto, il tipo di prova e il voto. 

A me personalmente piace l’idea del Report perché puoi vedere se hai studiato dal voto del maestro o della 

maestra. Mia mamma, quando ho portato il Report a casa, è stata contenta e mi ha detto che devo 

continuare a prendere dei bei voti. A volte, invece, mi ha messo in punizione per almeno tre giorni!!! 

Il Report mi piace anche perché è tutto colorato, poi è bello perché, quando prendi buoni, voti sei felice e lo 

fai firmare allegro.  

Per me il Report è fantastico perché serve per fare la media dei voti e la classifica che noi chiamiamo Test 

Parade. Io, per esempio, ho avuto la media dell’8 nelle prove di lettura e scrittura (1° posto a pari merito), 

la media del 7,1 nei test di fine percorso (secondo posto), 7 nelle prove di ascolto (terzo posto in classifica) 

e la media del 6 nelle prove di scrittura (quarto posto). 

Secondo me il Report è utile perché il maestro controllo se i genitori hanno visto il voto e hanno messo la 

firma. 

Secondo me, il Report è molto utile perché così, quando sarai grande, potrai riguardare i tuoi voti di  

quaranta anni prima.  

 

 

 

 

 



  

  

8. Strumenti per la registrazione, l’elaborazione e la comparazione dei dati  

 

 

 

Griglia 1: la registrazione dei dati del test sul Giornale dell’insegnante 

Griglia 2: i dati  del test aggregati per classe 

Griglia 3: la comparazione dei dati delle prove su fascia  

Griglia 4: La valutazione di fine quadrimestre – la storia individuale – la storia della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Griglia 1: la registrazione dei dati del test sul Giornale dell’insegnante 

Prove di ingresso  -  Dati di classe -  ottobre 2012 

Classe:  5°  c Campo di esperienza: Home Sweet Home – Free Time and Sports 

 

Alunno Prova 
1 

Prova 
2 

Prova 
3 

Prova 
4 

Prova 
5 

Prova 
6 

Prova 
7 

Prova 
8 

Prova 
9 

Prova 
10 

Punt 
indiv 

Punt 
 Ind 
perc 

Valu
tazio

ne 

1.Pierino 12/15 11/15 8/10 21/25 21/25 21/25 21/25 21/25 21/25 21/25 52/65  89% 8 

2.Anita 10/15 9/15 7/10 19/25 19/25 19/25 19/25 19/25 19/25 19/25 45/65  89% 9 

3.Giacomo 9/15 13/15 9/10 23/25 23/25 23/25 23/25 23/25 23/25 23/25 54/65  98% 10 

4. Elena 11/15 10/15 10/10 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 51/65   98% 10 

5.Mauro 7/15 14/15 9/10 18/25 18/25 18/25 18/25 18/25 18/25 18/25 48/65  91% 9 

6.Aessandr 8/15 8/15 8/10 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 49/65  91% 9 

7.Filippo 14/15 14/15 9/10 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25 62/65      93% 9 

8.Camilla 12/15 12/15 8/10 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 49/65 96% 10 

9.Irene 8/15 10/15 6/10 13/25 13/25 13/25 13/25 13/25 13/25 13/25 37/65 100 10 

10.Nicola 15/15 14/15 9/10 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 62/65 87% 9 

11.Leonard 14/15 13/15 9/10 21/25 21/25 21/25 21/25 21/25 21/25 21/25 57/65 98% 10 

12.Pietro 10/15 12/15 8/10 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25 45/65 94% 9 

13.Mattia 10/15 11/15 7/10 22/25 22/25 22/25 22/25 22/25 22/25 22/25 50/65 95% 9 

14.Alice 12/15 14/15 9/10 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 55/65 94% 9 

15.Katia 10/15 8/15 6/10 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 40/65 82% 8 

16.Maria 11/15 8/15 7/10 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 43/45 97% 10 

17.Guido 13/15 12/15 7/10 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25 47/65 93% 9 

18.Luciano 15/15 14/15 9/10 23/25 23/25 23/25 23/25 23/25 23/25 23/25 61/65 88% 9 

19.Anna 14/15 13/15 8/10 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 52/65 81% 8 

20.Fabrizio 11/15 8/15 8/10 19/25 19/25 19/25 19/25 19/25 19/25 19/25 47/65 94% 9 

Puntegg    
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314/ 
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200 
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91% 

 
83% 
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90% 

 
95% 
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92 %       
Risposta 
globale 
classe 

Fig. 1 - Esempio di registrazione e di elaborazione dei dati del test sul Giornale dell’insegnante 



  

  

Griglia 2: i dati  del test aggregati per classe 

Prove di ingresso  - Dati di classe aggregati                     (ottobre 2012) 

Classe:  5° c Campo di esperienza: Home Sweet Home – Free time and Sports 

 

 Punteggio di classe Punteggio % Osservazioni 

Prova 1 314/320 98 Livello esperto 

Prova 2 294/300 98 Livello esperto 

Prova 3 196/200 98 Livello esperto 

Prova 4 182/200 91 Livello avanzato 

Prova 5 196/240 82 Livello intermedio 

Prova 6 211/240 88 Livello avanzato 

Prova 7 375/400 94 Livello avanzato 

Prova 8 270/300 90 Livello avanzato 

Prova 9 381/400 95 Livello avanzato 

Prova 10 547/600 91 Livello avanzato 

 

Risposta globale 
della classe 

2966/3200 92 % Livello avanzato 

 

Legenda:  
96-100%  livello esperto   
86-95%   livello avanzato   
76-85%  livello intermedio 
66-75%   livello pre-intermedio  (necessita rinforzo)  
56-65%   livello base    (necessita revisione) 
<56%   livello non adeguato   (necessita rimedio) 

Fig. 2 - Esempio di dati del test aggregati per classe  

  



  

  

Griglia 3: la comparazione dei dati delle prove su fascia  

Prove di ingresso  - Comparazione dei dati del test  sulla fascia               (ottobre 2012) 

Classe:  5° c Campo di esperienza: Home Sweet Home – Free time and Sports 
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97 

 

Prova 3 

 

93 
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98 
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93 

 

93 

 

 Prova 4 

 

87 

 

84 

 

91 

 

83 

 

91 

 

98 

 

Prova 5 

 

74 

 

54 

rimedio 

 

82 

 

79 

 

65 

revisione 

 

79 

 

Prova 6 

 

80 

 

74 

 

88 

 

81 

 

74 

 

78 

 

Prova 7 

 

82 

 

78 

 

94 

 

81 

 

77 

 

85 

 

Prova 8 

 

75 

 

60 
revisione 

 

90 

 

77 

 

69 

rinforzo 

 

73 

Prova 9 90 76 95 85 77 86 

 

Prova 10 

 

 

76 

 

69 

rinforzo 

 

91 

 

83 

 

62 

revisione 

 

69     

rinforzo 

  

 

Rendimento 

delle classi 

 

 

83%  

Livello 

intermedio 

 

77%      

Livello 

intermedio 

 

92%  

Livello 

avanzato 

 

85%  

Livello 

intermedio      

 

77%  

Livello 

intermedio      

 

83%  

Livello 

intermedio 

 

Legenda:  
96-100%  livello esperto   
86-95%   livello avanzato   
76-85%  livello intermedio 
66-75%   livello pre-intermedio  (necessita rinforzo)  
56-65%   livello base    (necessita revisione) 
<56%   livello non adeguato   (necessita rimedio) 

Fig. 3 - Esempio di dati del test confrontati sulla fascia 



  

  

Griglia 4: La valutazione di fine quadrimestre – la storia individuale – la storia della classe 

Riassuntivo Classe                   1° c                  2° c                    3° c                    4°c                     5°c 

                                                    2008/09           2009/10               2010/2011          2011/12             2012/13 

Nome  1° Q 2° Q 1° Q 2° Q 1° Q 2° Q 1° Q 2° Q 1° Q 2° Q 

1 Valeria 8 8 8  8 8 8 8 8 8  

2 Vittoria 8 8 8   8 8 7 8 8 9  

3 William 8 9 9   9 9 9 9 10 9  

4 Matteo 8 8 8   8 9 10 9 10 9  

5 Sabrina 7 7 8   8 9 8 / / /  

6 Hoang  7 7 8   8 9 8 8 8 8  

7 Tobia 6 7 8   7 8 8 / / /  

8 Martina 6 7 8   8 7 7 8 8 8  

9 Domiziana 7 7 7   7 7 7 8 8 8  

10 Anastasia 6 7 7   8 8 8 7 8 8  

11 Marco 8 8 9   9 10 10 10 10 10  

12 Giovanni 9 9 8   9 9 9 9 10 9  

13 Gabriele 6 7 8   8 8 8 8 8 8  

14 Giulia 8 9 9   9 10 10 10 10 10  

15 Giacomo 9 9 9   9 9 10 9 9 9  

16 Giulia 9 10 10   10 9 9 9 9 10  

17 Alessandro 8 8 8   8 8 8 8 8 8  

18 Martina 6 7 6   6 7 7 7* 7* 7*  

19 Simone 8 8 8   8 9 9 9 9 9  

20 Giulia 7 7 7   6 6* 7* 7 7 /  

21 Flavia 7 7 7   8 8 8 9 9 9  

22 Filippo 7 7 7   7 7 7 7 8 8  

23 Gonzales  6 6 7   7 7 7 7 8 8  

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Area problematica           * 

 

 1/23= 4,3% 

3/23=13,0% 

7/23=30,4% 

9/23=39,1% 

3/23=13,0% 

  

1/23= 4,3% 

4/23=17,4% 

11/23=47,8% 

6/23=26,1% 

1/23= 4,1% 

  

1/23=4,3 % 

5/23=21,7% 

11/23=47,8% 

4/23=17,4% 

2/23=8,7% 

  

2/23=  8,7 % 

8/23=34,8% 

7/23=30,4% 

5/23=21,7% 

1/23= 4,3% 

  

2/23= 8,7% 

 

4/23= 17,4 % 

4/23=17,4% 

8/23=34,8% 

7/23=30,4% 

  

  

2/23= 8,7% 

2/21=  9,5% 

7/21=33,3% 

7/21=33,3% 

5/21=23,8% 

  

  

1/21= 4,7% 

 

5/21= 23,8 % 

4/21=19,0% 

10/21=47,6% 

  2/21=  9,5% 

  

  

1/21= 4,7% 

3/20= 15% 

7/20=35% 

9/20=45% 

1/20= 5% 

  

  

1/20= 5,0% 

 

  

Rendimento medio della classe            7,5      7,9     7,9 8,2 8,2 8,3 8,6 8,6  

Fig. 3 - Esempio di storia individuale e storia di classe 

Aggiornamenti approvati dal Collegio dei Docenti in data 23 giugno 2014. 


