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1.1. Principi generali (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62) 

 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, ha finalità formativa ed educativa. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui 

ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 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 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, anche in 

coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente. 

 

 

1.2. Competenze del collegio docenti 

 
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell'offerta formativa. 

 

 

1.3. Valutazioni periodiche e finali 

 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 

coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle 

istituzioni scolastiche. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene espressa con 

votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento; è effettuata collegialmente dai 

docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti di sostegno che 

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e le alunne della classe, ed è integrata dalla 

descrizione del processo e del conseguito livello globale di sviluppo degli apprendimenti.  

 

La valutazione dell’IRC e dell’attività alternativa dell’IRC resta disciplinata dall’articolo 309 del 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione ed è espressa senza 

attribuzione di voto numerico.  

 

La valutazione del comportamento attiene alle competenze di cittadinanza, facendo riferimento al 

Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di istituto. Viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico (ottimo-distinto-buono-discreto-sufficiente-non sufficiente) 

riportato nel documento di valutazione. 

 

 

1.3.1 Valutazione degli alunni nella Scuola Primaria 

 

Valutazione del COMPORTAMENTO, dei RISULTATI DI APPRENDIMENTO e dei            

PROGRESSI 

Il collegio docenti, nell’ambito dell’autonomia scolastica stabilisce quanto segue (delibera 

11/12/2017) 
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SCUOLA PRIMARIA 

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

GIUDIZIO RISPETTO DELLE REGOLE PARTECIPAZIONE                                 

(interesse impegno) 

RELAZIONALITÀ                                      

(pari-adulti-delle 

cose) 

OTTIMO Collabora e rispetta 

consapevolmente le regole 

stabilite per i diversi momenti 

dell’organizzazione scolastica. 

Partecipa con interesse e 

impegno alle attività 

proposte apportando il 

proprio contributo. 

Si relaziona in modo 

propositivo e 

collaborativo con 

compagni ed 

insegnanti. 

Ha cura e rispetto del 

materiale proprio e 

altrui. 

DISTINTO Rispetta consapevolmente le 

regole stabilite per i diversi 

momenti dell’organizzazione 

scolastica. 

Partecipa con interesse 

ed impegno alle attività 

proposte. 

Si relaziona in modo 

positivo con 

compagni ed 

insegnanti. 

Ha cura e rispetto del 

materiale proprio e 

altrui. 

BUONO Rispetta le regole stabilite per i 

diversi momenti  

dell’organizzazione scolastica. 

Partecipa generalmente 

con interesse e 

impegno. 

Si relaziona in modo 

generalmente 

positivo con 

compagni e 

insegnanti. 

Ha generalmente cura 

del materiale proprio 

e altrui. 

DISCRETO Rispetta le regole stabilite solo 

su sollecitazione. 

Partecipa con interesse e 

impegno non sempre 

costanti. 

Si relaziona in modo 

non sempre positivo 

con compagni ed 

insegnanti. 

Ha generalmente cura 

del materiale proprio 

e altrui.   

SUFFICIENTE Fatica a rispettare le regole  

stabilite per i diversi momenti 

dell’organizzazione scolastica. 

Partecipa alle attività 

proposte solo in seguito 

a continue 

sollecitazioni. 

Fatica ad instaurare 

relazioni positive con 

compagni ed 

insegnanti. 

Mostra poca cura e 

rispetto del materiale 

proprio e altrui. 

NON 

SUFFICIENTE 

Non rispetta le regole stabilite. Non partecipa alle 

attività proposte. 

Fatica ad instaurare 

relazioni con i 

compagni e gli 

insegnanti. 

Non ha cura e rispetto 

del materiale proprio 

e altrui. 
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SCUOLA PRIMARIA 

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO E DEI PROGRESSI NELLE VARIE DISCIPLINE 
 

VO

T

O 

COMPORTAMENTO COGNITIVO 

Declinazione disciplina 

per disciplina 

VO

TO 

PROGRESSI 

10 1. Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati 

in forma personale. 

2. Uso trasversale delle competenze acquisite 

come capacità di trasferirle e cioè integrare 

quanto appreso in una situazione nuova. 

3. Uso autonomo e personale, nei diversi 

contesti didattici, delle conoscenze e 

competenze acquisite. 

10 Progressi molto significativi, con 

miglioramenti evidenti nella 

serie dei risultati. Validi 

progressi nel comunicare, 

interagire, conoscere e operare. 

9 1. Contenuti pienamente acquisiti. 

2. Uso trasversale delle competenze acquisite: 

l’integrazione delle conoscenze acquisite in 

una situazione nuova avviene quasi sempre 

in forma autonoma. 

3. Uso autonomo, nei diversi contesti didattici, 

delle competenze e conoscenze acquisite. 

9 Progresso positivo con 

miglioramenti significativi nei 

risultati. 

8 1. Contenuti acquisiti in forma corretta. 

2. Uso trasversale delle competenze non 

sempre attivato, l’alunno integra soltanto 

alcune delle conoscenze acquisite in una 

situazione nuova. 

3. Uso autonomo in contesti didattici simili 

delle conoscenze e competenze acquisite. 

8 Progresso positivo con 

miglioramenti costanti nei 

risultati. 

7 1. Contenuti in buona parte acquisiti. 

2. L’alunno ha acquisito gli apprendimenti di 

base con una discreta sicurezza ma per 

trasferirli a situazioni nuove deve essere 

guidato (acquisizione delle competenze 

ancora in evoluzione). 

3. Uso non pienamente autonomo delle 

conoscenze acquisite. 

7 Progresso lento con alcuni 

miglioramenti nei risultati. 

6 1. Contenuti essenziali acquisiti. 

2. L’alunno ha acquisito le conoscenze 

essenziali ma ha difficoltà nel trasferirle. 

3. Uso non pienamente autonomo delle 

conoscenze acquisite. 

6 Progresso lento con 

miglioramenti alterni nei 

risultati. 

5 1. Contenuti acquisiti in forma parziale. 

2. L’alunno manifesta difficoltà 

nell’applicazione delle conoscenze 

essenziali. 

3. Difficoltà nello svolgimento autonomo di 

un lavoro. 

5 Progresso limitato senza  

miglioramenti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEI 

PROGRESSI NELLA RELIGIONE CATTOLICA E NELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
 

VOTO COMPORTAMENTO 

COGNITIVO 

Religione Cattolica 

Attività Alternativa 

VOTO PROGRESSI 

OTTIMO 1. Contenuti pienamente 

acquisiti e rielaborati in forma 

personale. 

2. Uso trasversale delle 

competenze acquisite come 

capacità di trasferirle e cioè 

integrare quanto appreso in 

una situazione nuova. 

3. Uso autonomo e personale, 

nei diversi contesti didattici, 

delle conoscenze e 

competenze acquisite. 

OTTIMO Progressi molto significativi, con 

miglioramenti evidenti nella 

serie dei risultati. Validi 

progressi nel comunicare, 

interagire, conoscere e operare. 

DISTINTO 1. Contenuti pienamente 

acquisiti. 

2. Uso trasversale delle 

competenze acquisite: 

l’integrazione delle 

conoscenze acquisite in una 

situazione nuova avviene 

quasi sempre in forma 

autonoma. 

3. Uso autonomo, nei diversi 

contesti didattici, delle 

competenze e conoscenze 

acquisite. 

DISTINTO Progresso positivo con 

miglioramenti significativi nei 

risultati. 

BUONO 1. Contenuti acquisiti in forma 

corretta. 

2. Uso trasversale delle 

competenze non sempre 

attivato, l’alunno integra 

soltanto alcune delle 

conoscenze acquisite in una 

situazione nuova. 

3. Uso autonomo in contesti 

didattici simili delle 

conoscenze e competenze 

acquisite. 

BUONO Progresso positivo con 

miglioramenti costanti nei 

risultati. 

DISCRETO 1. Contenuti in buona parte 

acquisiti. 

2. L’alunno ha acquisito gli 

apprendimenti di base con una 

discreta sicurezza ma per 

trasferirli a situazioni nuove 

deve essere guidato 

DISCRETO Progresso lento con alcuni 

miglioramenti nei risultati. 
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(acquisizione delle 

competenze ancora in 

evoluzione). 

3. Uso non pienamente 

autonomo delle conoscenze 

acquisite. 
SUFFICIEN

TE 
1. Contenuti essenziali acquisiti. 

2. L’alunno ha acquisito le 

conoscenze essenziali ma ha 

difficoltà nel trasferirle. 

3. Uso non pienamente 

autonomo delle conoscenze 

acquisite. 

SUFFICIEN

TE 
Progresso lento con miglioramenti 

alterni nei risultati. 

NON 

SUFFICIEN

TE 

1. Contenuti acquisiti in forma 

parziale. 

2. L’alunno manifesta difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze essenziali. 

3. Difficoltà nello svolgimento 

autonomo di un lavoro. 

NON  

SUFFICIEN

TE 

Progresso limitato senza  

miglioramenti. 

 

 

 

N.B.  Nella valutazione delle varie discipline il voto relativo al COMPORTAMENTO 

COGNITIVO deve essere integrato con il voto dei PROGRESSI nel processo formativo. 

Idem per quanto riguarda la RELIGIONE CATTOLICA e l’ATTIVITÀ  

ALTERNATIVA 

 

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

apprendimenti raggiunto. Tale descrizione deve tener conto la dimensione culturale, sociale e 

personale di ogni alunno e dei suoi progressi negli apprendimenti: 

 

dimensione CULTURALE - Approccio iniziale 

- Conoscenze personali 

- Interesse 

- Partecipazione 

dimensione SOCIALE - Rapporti con adulti e pari 

- Collaborazione 

- Rispetto delle regole 

dimensione PERSONALE - Responsabilità 

- Impegno 

- Autonomia/ metodo di lavoro 

- Organizzazione lavoro/materiale 

- Ascolto, attenzione, concentrazione 

- Metodo di studio 

PROGRESSI negli APPRENDIMENTI Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito è: 

10 = eccellente  

9 = molto soddisfacente  

8 = positivo 

7 = adeguato 

6 = essenziale 

5 = parziale 
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Seguono alcuni esempi di descrizione da adattare a ciascun alunno, personalizzandoli. 

Solo l’ultima frase è OBBLIGATORIA perché deliberata nel collegio docenti dell’11/12/2017 

 

 

CLASSE PRIMA – 1° quadrimestre 
Nome dell’alunno/a ha avuto un approccio positivo, abbastanza positivo, parzialmente 
positivo, poco positivo con la nuova scuola. 
Ha manifestato, infatti, un atteggiamento collaborativo, poco collaborativo, poco 
disponibile sia con i compagni sia con gli insegnanti.  
In merito ai ritmi dell’organizzazione scolastica non ha avuto difficoltà, ha avuto alcune 
difficoltà, ha avuto difficoltà di adattamento.  
Infatti, ha dimostrato soddisfacenti, adeguati, ancora parziali tempi di attenzione e buone, 
discrete, accettabili capacità di controllo dei propri comportamenti.  
Nel lavoro scolastico interviene in modo spontaneo, deve essere sollecitato/a a 
intervenire, manifesta buona, adeguata, scarsa volontà di fare e sa, comincia a, non riesce 
ancora a portare a termine le prime semplici attività.  
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è ………………………. 
(vedi tabella) 
 

CLASSE PRIMA – 2° quadrimestre 
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a ha sviluppato, ha mantenuto costante, ha 
dimostrato poco interesse per l’attività scolastica e ha maggiormente, adeguatamente, 
parzialmente sviluppato le proprie capacità di lavorare in modo autonomo.  
Nei confronti dei compagni ha assunto un atteggiamento positivo e collaborativo, positivo, 
a volte poco disponibile, a volte poco controllato.  
L’impegno costante, in genere costante, poco costante ha permesso un’acquisizione 
molto, abbastanza, parzialmente sicura delle strumentalità. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito alla fine della classe 
prima è ………………………. (vedi tabella) 

CLASSE SECONDA – 1° quadrimestre 
Nome dell’alunno/a ha assunto l’impegno del nuovo anno scolastico in modo positivo, 
parzialmente positivo, ancora poco motivato.  
Si è inserito/a nel lavoro manifestando buone, adeguate, scarse capacità di attenzione, 
costante, discontinuo interesse e apprezzabile, discreta, limitata volontà di fare.  
Con i compagni e con gli insegnanti si relaziona in modo attivo, collaborativo, poco 
collaborativo, poco significativo.  
Il suo comportamento nei vari momenti della giornata scolastica è stato corretto, 
rispettoso, a volte poco controllato.  
Nelle attività individuali si dimostra molto, abbastanza, poco organizzato/a, ordinato/a, 
scarsamente ordinato/a e sa/non sa portare a termine le consegne in modo autonomo e 
nei tempi richiesti.  
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è ………………………. 
(vedi tabella) 
 
CLASSE SECONDA – 2° quadrimestre 
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a si è inserito/a in modo proficuo, positivo, 
poco significativo, parziale nella vita della classe e nelle diverse attività, manifestando vivo, 
adeguato, scarso interesse, molta, buona, modesta volontà di fare e/ma un 
comportamento sempre, abbastanza, non sempre, poco controllato.  
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Nel lavoro individuale ha maturato sicure, buone, poche capacità d’iniziativa e 
apprezzabili, adeguate, minime abilità organizzative, dimostrando soddisfacente, 
maggiore, scarsa attenzione e cura per i propri prodotti. Negli apprendimenti ha/ha 
parzialmente/non ha consolidato le abilità di base e ha/ha in parte acquisito nuove 
conoscenze disciplinari. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito alla fine della classe 
seconda è ……………………….(vedi tabella) 
 

CLASSE TERZA – 1° quadrimestre 
In questo primo quadrimestre nome dell’alunno/a ha maturato positivo, adeguato,parziale 
interesse per l’apprendimento e per l’esperienza scolastica assumendo un atteggiamento 
consapevole, poco consapevole e/ma molto, abbastanza, scarsamente impegnato. 
Il suo apporto alla vita del gruppo classe è stato significativo, poco significativo.  
Nelle diverse situazioni ha manifestato un comportamento sempre, poco controllato e 
disponibile.  
Nel lavoro si è dimostrato/a molto, abbastanza, scarsamente organizzato/a - autonomo/a - 
pronto/a.  
Le capacità di ascolto, di comprensione e di esposizione maturate sono buone, adeguate, 
ancora esigue. Le conoscenze acquisite sono solide, rispondentialle richieste, da 
consolidare.  
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è ………………………. 
(vedi tabella) 
 

CLASSE TERZA – 2° quadrimestre 
Nome dell’alunno/a ha manifestato/mantenuto soddisfacente, buono, scarso interesse, 
significativa, adeguata, parziale attenzione e volontà per l’esperienza scolastica nel suo 
complesso, dimostrando un atteggiamento partecipe e disponibile, abbastanza partecipe e 
disponibile, poco coinvolto ma disponibile, poco coinvolto alla/nella vita della classe.  
Negli apprendimenti ha raggiunto una sicura, buona, accettabile, scarsa padronanza delle 
strumentalità, ha/non ha sviluppato ulteriormente le capacità di ascolto e di comprensione 
dei diversi linguaggi disciplinari, ha/ha parzialmente/non ha acquisito le abilità espressive 
richieste.  
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito alla fine della classe 
terza è ……………………….(vedi tabella) 
 
CLASSE QUARTA – 1° quadrimestre 
L’alunno/a ha affrontato l’impegno di questo nuovo anno scolastico con molta, vivace, 
buona, adeguata, parziale, scarsa motivazione e voglia di fare.  
Partecipa attivamente, in modo poco attivo, in modo poco significativo alla vita del gruppo 
classe, intervenendo in modo abbastanza, poco pertinente e personale e manifestando un 
comportamento molto,in genere, poco controllato - disponibile e rispettoso dei compagni.  
Nelle attività individuali ha maturato/manifestato maggiore, ancora scarsa autonomia e 
ulteriori, limitate capacità organizzative.  
Negli apprendimenti si è dimostrato/a intuitivo/a e - adeguatamente, poco capace di 
osservare, raccogliere, analizzare e riutilizzare informazioni.  
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è ………………………. 
(vedi tabella) 
 

CLASSE QUARTA – 2° quadrimestre 
Nome dell’alunno/a ha assunto l’impegno scolastico di questo quadrimestre in modo 
significativamente, abbastanza, scarsamente produttivo e impegnato facendosi sempre 
più protagonista del proprio percorso di apprendimento. Nella vita di classe ha manifestato 
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un atteggiamento molto, poco coinvolto e propositivo, dimostrando di conoscere e di 
sapere/sapere parzialmente rispettare le regole della convivenza nel gruppo.  
Negli apprendimenti ha saputo rielaborare in modo personale le conoscenze e le 
informazioni, maturando sicure capacità espressive in ogni disciplina - inizia a rielaborare 
in modo personale le conoscenze e le informazioni - ha consolidato le strumentalità di 
base e ha acquisito nuove conoscenze.  
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito alla fine della classe 
quarta è ……………………….(vedi tabella) 
 
CLASSE QUINTA – 1° quadrimestre 
L’alunno/a ha intrapreso questo ultimo anno di scuola primaria con molta, significativa, 
buona, adeguata, parziale, scarsa motivazione e molta, poca consapevolezza dei propri 
impegni.  
Il suo apporto alla vita del gruppo classe è stato abbastanza, poco costruttivo; nelle 
diverse situazioni ha manifestato un comportamento controllato, poco controllato - 
disponibile - solidale - maturo - responsabile.  
Nel lavoro si è dimostrato/a ben, abbastanza, scarsamente organizzato/a – autonomo/a – 
intuitivo/a.  
Nelle singole discipline ha acquisito sicura, adeguata, parziale padronanza dei concetti 
fondamentali e/ma buone capacità espressive e di rielaborazione personale, deve 
maggiormente sviluppare le capacità espressive e di rielaborazione personale, scarse 
capacità espressive e di rielaborazione personale. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito è ………………………. 
(vedi tabella) 
 
CLASSE QUINTA – 2° quadrimestre 
Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha mantenuto/dimostrato notevole, vivace, parziale, 
limitato interesse, particolare, significativa, adeguata, scarsa volontà e attenzione per 
l’esperienza scolastica nel suo complesso, acquisendo maggiore conoscenza di sé e delle 
proprie capacità.  
Tale atteggiamento gli-le ha/gli-le ha parzialmente/non gli-le ha permesso di raggiungere 
una sicura padronanza delle conoscenze e delle abilità in ogni ambito e di sviluppare 
capacità di ascolto, di comprensione e di utilizzo dei diversi linguaggi disciplinari.  
Sul piano delle relazioni interpersonali ha maturato positivi, adeguati, parziali 
atteggiamenti di collaborazione. 
Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito alla fine della classe 
quinta è ……………………….(vedi tabella) 
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1.3.2 Valutazione degli alunni nella Scuola secondaria di primo grado. 
 

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

  Partecipazione Relazioni con i compagni ed i 

docenti 

Senso di responsabilità 

5 NON 

SUFFICIENTE 

Molto scarsa Conflittuale e aggressive Molto scarso 

6 SUFFICIENTE Scarsa Difficoltose Limitato 
7 DISCRETO Discontinua Circoscritte Accettabile 
8 BUONO Costante Corrette Adeguato 
9 DISTINTO Attiva Molto corrette Elevato 
1

0 

OTTIMO Attiva e costruttiva Costruttive e collaborative eccellente 

 

DECLINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CONOSCENZA PERCENTUALE VOTO ABILITÀ 

SUPERFICIALE 

CON LACUNE 

0%- 44% 4  Contenuti non acquisiti. 

 Esegue poco o per nulla anche i compiti più 

elementari. 

 Commette molti errori e, anche se guidato, non 

riesce a correggere quelli emersi. 

 Non sa utilizzare o non possiede un metodo di 

lavoro adeguato . 

SUPERFICIALE 

CON LIEVI 

LACUNE 

45%- 54% 5  Contenuti acquisiti in forma parziale. 

 Esegue con difficoltà, presenta incertezze e talvolta 

commette errori in compiti di media difficoltà. 

 Non è del tutto autonomo nell’applicare le 

conoscenze. 

SUPERFICIALE 55%- 64% 6  Contenuti essenziali acquisiti. 

 Riesce a svolgere compiti semplici e sa orientarsi in 

modo sufficiente; talvolta fa errori in quelli appena 

più complessi. 

 Progetta e realizza autonomamente semplici 

procedimenti. 

ADEGUATA 65%- 74% 7  Contenuti in buona parte acquisiti. 

 Produce in autonomia elaborati e svolge compiti di 

media difficoltà, anche se talvolta risulta 

impreciso. 

 Sa individuare elementi semplici e/o problematici 

della realtà. 

 Utilizza un metodo di lavoro corretto. 
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COMPLETA E 

APPROFONDITA 

75% - 84% 8  Contenuti acquisiti in forma corretta. 

 Esegue in autonomia e con sicurezza i lavori 

assegnati; commette alcune imprecisioni, ma sa 

correggersi. 

 Identifica le relazioni fra gli elementi semplici e/o 

problematici della realtà; produce schemi, 

elaborati, progetti. 

 Utilizza un metodo efficace e preciso. 

COMPLETA, 

APPROFONDITA E 

SISTEMATICA 

85% - 94% 9  Contenuti pienamente acquisiti. 

 È in grado di affrontare e di risolvere compiti 

anche complessi; sa applicare con (buona) 

proprietà le procedure apprese. 

 Sa rielaborare in modo personale gli elementi della 

realtà osservati e analizzati. 

 Lavora in modo accurato, preciso, efficace e 

produttivo. 

COMPLETA, 

ORDINATA, 

APPROFONDITA, 

SISTEMATICA E 

ORGANICA 

95% - 100% 10  Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in 

forma personale. 

 Si propone attivamente e formula proposte; svolge 

in modo sicuro e pregevole anche elaborati 

complessi. 

 Sa applicare con proprietà tutte le procedure 

apprese, riuscendo a trasferirle in situazioni nuove. 

 Riesce a dare un apporto personale, organico e 

creativo alla soluzione dei problemi. 

GIUDIZIO GLOBALE (da adattare per ogni alunno): 

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

apprendimenti raggiunto. Tale descrizione deve tener conto la dimensione culturale, sociale e 

personale di ogni alunno e dei suoi progressi negli apprendimenti: 

 

dimensione CULTURALE - Conoscenze personali 

- Interesse 

- Desiderio di approfondimento 

dimensione SOCIALE - Collaborazione con i compagni 

- Rispetto delle regole della vita scolastica 

dimensione PERSONALE - Ascolto, attenzione, concentrazione 

- Impegno 

- Autonomia 

- Organizzazione lavoro/materiale 

- Metodo di studio 

PROGRESSI negli APPRENDIMENTI Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito è: 

10 = ottimale  

9 = più che soddisfacente  

8 = soddisfacente 

7 = più che adeguato 

6 = adeguato 

5 = non del tutto adeguato 
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PRIMO QUADRIMESTRE 

L’alunno (non) manifesta sempre/quasi sempre/spesso/solitamente/quasi mai/mai un interesse 

costruttivo e partecipe/partecipe/selettivo/settoriale alle proposte didattiche,collaborando con i 

compagni in maniera costruttiva e propositiva/costruttiva/selettiva/circoscritta/difficoltosa/non 

collaborando affatto con i compagni. Dimostra un 

eccellente/elevato/adeguato/accettabile/limitato/quasi inesistente livello di autonomia nel lavoro 

di classe e nello studio. Ha conseguito un livello globale degli apprendimenti che risulta 

ottimale/più che soddisfacente/soddisfacente/più che adeguato/adeguato/non del tutto adeguato. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

L’alunno anche nel secondo quadrimestre ha mantenuto/a differenza che nel primo quadrimestre  

(non)ha manifestato sempre/quasi sempre/spesso/solitamente/quasi mai/mai un interesse 

costruttivo e partecipe/partecipe/selettivo/settoriale alle proposte didattiche,collaborando con i 

compagni in maniera costruttiva e propositiva/costruttiva/selettiva/circoscritta/difficoltosa/non 

collaborando affatto con i compagni. Ha raggiunto un 

eccellente/elevato/adeguato/accettabile/limitato/ livello di autonomia nel lavoro di classe e nello 

studio. Il livello di autonomia raggiunto continua ad essere quasi inesistente. Ha conseguito un 

livello globale degli apprendimenti che risulta ottimale/più che soddisfacente/soddisfacente/più 

che adeguato/adeguato/non del tutto adeguato. 

 

 

 

1.3.3.  Valutazione degli alunni con B.E.S.  
 

B.E.S. di primo tipo (legge 104) 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

 

B.E.S. di secondo tipo (legge 170) 

Per gli alunni con BES certificati la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 

effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, devono tener conto delle specifiche 

situazioni soggettive di tali alunni specificate nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). A tal fine 

nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove valutative sono adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

 
B.E.S. di terzo tipo 

Al momento della valutazione per gli alunni in situazione di svantaggio è necessario tenere conto, 

da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, 

dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli 

apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.  

 

 

1.4 Informazione alle famiglie 

 
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di 

apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. 

I colloqui con i genitori si tengono:  

nella Scuola dell’Infanzia la seconda metà del mese di novembre e di aprile; 
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nella Scuola Primaria la prima settimana del mese di dicembre e del mese di aprile dell’anno 

scolastico in corso; 

nella Scuola Secondaria la seconda settima di dicembre e di aprile. 

   

Al di fuori di questi incontri calendarizzati, i genitori della scuola primaria che ne sentissero la 

necessità possono richiedere ulteriori colloqui agli insegnanti tramite diario. 

I genitori della scuola secondaria  possono usufruire, previo appuntamento, dell’ora messa a 

disposizione settimanalmente da ogni insegnante. Nell'ottica di una valutazione trasparente, durante 

i colloqui i genitori prendono visione delle verifiche opportunamente contestualizzate dai docenti.  

Trattandosi di atti ufficiali, le verifiche non possono essere consegnate. In caso qualcuno volesse 

averne copia, si rimanda alle indicazioni riportate nella circolare prot. nr   

 

 

1.5 Ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato 

 

1.5.1 Scuola primaria 

 

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

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, 

con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

Tra le motivazioni possibili per la non ammissione si segnalano: 

- un prolungato periodo di assenza continuativa. 

- mancato raggiungimento della strumentalità di base nella letto-scrittura (in particolar modo  

per alunni anticipatari). 
 

1.5.2 Scuola secondaria 

 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dal 

calendario della scuola. L’istituzione scolastica stabilisce le seguenti deroghe al suddetto limite: 

- malattia attestata da certificato medico, anche in assenza di ricoveri ospedalieri; 

- gravi motivi familiari (con coinvolgimento dei servizi sociali). 
 

Nel caso abbiano ricevuto sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o 

la non ammissione all'esame di Stato, le alunne e gli alunni non sono ammessi alla classe 

successiva. 

 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento   

dei livelli di apprendimento.  

Il consiglio di classe in sede di scrutinio può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo nel caso di gravi 

carenze negli apprendimenti, non recuperate nonostante l’attivazione di strategie per il 

miglioramento, a causa di un atteggiamento di mancato impegno e scarsa collaborazione. 
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Il voto espresso dal docente delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 

detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

1.6 Prove nazionali INVALSI 

 
Le prove nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 

formazione (INVALSI) supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e 

forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 

 

1.6.1 Scuola primaria 

 

L’INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in   

italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali 

rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della  

rilevazione  di  inglese  effettuata  esclusivamente nella classe quinta. Per la rilevazione di inglese,  

l'INVALSI  predispone  prove  di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, 

coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

 

1.6.2 Scuola secondaria 

 

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad 

accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese 

in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe  

terza  della  scuola secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli  di 

apprendimento attraverso prove di posizionamento  sulle  abilità di comprensione e uso della lingua, 

coerenti con  il  Quadro  comune  di riferimento europeo per le lingue. 

 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di   

ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati 

assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione  

suppletiva  per l'espletamento delle prove.   

 

L’INVALSI fornisce una certificazione delle competenze interessate dalle prove nazionali, che 

viene inserita nel documento della certificazione delle competenze elaborato dalla scuola, accanto ai 

livelli indicati dai docenti. 

 

 

 

1.7 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:       

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la  

padronanza della  stessa lingua;       

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;       

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. Il voto finale di questa prova non è frutto di una media matematica tra le 

valutazioni delle due lingue, ma è deciso dall’accordo tra i due docenti che valutano 

congiuntamente e complessivamente la prova.  
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Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze   

descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare  

attenzione  alla  capacità  di  argomentazione,  di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  competenze  di  cittadinanza e delle competenze 

nelle  lingue  straniere.  

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale  

complessiva  espressa  con votazione in decimi, derivante dalla  media, arrotondata  all'unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 

e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di 

almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 

accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle  

valutazioni  conseguite  nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per gli 

alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio  di 

classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

 

 

 

1.8 Certificazione delle competenze 

 
Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e dell’anno conclusivo della scuola 

secondaria di primo grado la scuola certifica i livelli delle otto competenze chiave raggiunti da 

ciascun alunno (iniziale-base-intermedio-avanzato) somministrando compiti esperti. Questo al fine 

di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, 

di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

 

 

1.9 Prove INVALSI ed Esame di Stato degli alunni con B.E.S.  

 
 

1.9.1 B.E.S. di primo tipo (legge 104) 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di  

istruzione  con  l'uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici,  nonché di ogni  altra  forma di 

ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 

educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  

istruzione,  la  sottocommissione,  sulla  base  del  piano educativo individualizzato,  relativo  alle  

attività  svolte,  alle valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per l'autonomia  

e   la   comunicazione, predispone, se necessario, prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   

progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialità  e  ai livelli di  apprendimento  

iniziali.  Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame   e   del 

conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli 

esami viene rilasciato un attestato di credito formativo.  Tale attestato è comunque titolo per 

l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e 

formazione professionale. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il consiglio di classe o i  

docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per 

lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della  
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prova ovvero l'esonero della prova. Nel caso in cui la prova non sia Computer Based ma costruita 

appositamente per l’alunno (simile a quella CBT dell’INVALSI, ma personalizzata), la relativa 

certificazione delle competenze sarà compilata dai docenti della classe sulla base della prova. 

 

1.9.2 B.E.S. di secondo tipo (legge 170) 

 

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

legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico  

personalizzato  predisposto  nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola 

secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con  

DSA certificato  le  istituzioni  scolastiche  adottano   modalità  che consentono all'alunno di  

dimostrare  effettivamente  il  livello  di apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   

misure dispensative e degli strumenti  compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. 

Per quanto riguarda l’esame conclusivo del primo ciclo, la commissione può riservare alle alunne e 

agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere 

consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo  

svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la validità delle prove scritte. Per 

l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce 

modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di 

particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente  

approvazione  del  consiglio  di  classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  

segue   un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, 

coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del  

conseguimento del diploma. 

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento  

delle suddette  prove  il  consiglio  di  classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   

coerenti   con    il    piano    didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 

dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 

sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami 

del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

1.9.3 B.E.S. di terzo tipo 

 

In sede di esame finale e di certificazione delle competenze non sono previste modalità differenziate 

di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e 

dell’eventuale progetto personalizzato (PDP) portato avanti in corso d’anno. 

Per gli alunni con BES non certificati individuati dal consiglio di classe non sono previste misure 

dispensative o compensative per quanto riguarda le prove INVALSI. 

 

 

 

 

1.10 Valutazione nella scuola dell’infanzia 

 
La scuola dell’infanzia Arcobaleno ha adottato una scheda di osservazione/valutazione compilata 

con regolarità ad ottobre, a gennaio e a maggio che documenta i progressi di ogni alunno ed alunna, 

le competenze di base sviluppate che strutturano la crescita personale di ciascuno e di ciascuna. La 
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scheda viene compilata per ogni anno di frequenza degli alunni dalle insegnanti che si confrontano 

fra di loro e con i genitori, documentando le attività, le proposte e i percorsi di apprendimento 

proposti e intrapresi, attraverso esperienze ed attività volte a promuovere la competenza. Al termine 

della frequenza della scuola dell’infanzia le griglie di osservazione vengono inserite nel fascicolo 

personale di ogni alunno predisposto per il passaggio alla scuola primaria debitamente compilato 

dalle educatrici. 

Le matrici cognitive, le unità di apprendimento sono gli strumenti per ora adottati dalla nostra 

scuola, in via di sperimentazione ed approfondimento. Si lavora alla progettazione di esperienza di 

apprendimento situato ed alla costruzione di mappe, attraverso le indicazioni fornite negli incontri 

di formazione proposti dall’istituzione scolastica. 

Allegata:  

Scheda di OSSERVAZIONE/ VALUTAZIONE in uso. 

 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE SCUOLA DEL’INFANZIA 
 OTTOBRE GENNAIO MAGGIO 

 

AUTONOMIA 

 

   

 

IDENTITÀ 

 

   

 

CITTADINANZA 

 

   

COMPETENZE    

 

IL SÉ E L’ALTRO 

(le grandi domande, il 

senso morale,vivere le 

prime esperienze di 

cittadinanza, scoprire la 

diversità) 

   

 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

(identità, autonomia, 

salute) 

   

 

IMMAGINI-SUONI-

COLORI 

(gestualità, arte, 

musica,multimedialità) 

   

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

(comunicazione, lingua, 

cultura) 

   

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

(ordine, misura, spazio, 

tempo, natura) 

   

 

1.11 Fascicoli continuità 

 

1.11.1 Fascicolo continuità scuola primaria-scuola secondaria I grado 
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FASCICOLO   CONTINUITA’ 
 
 
 

SCUOLA  PRIMARIA –  
SCUOLA  SECONDARIA  1° grado 

A.S.  …………. 
 
 

Scuola Primaria di………………………….… CL. ……… 
 
Insegnanti di classe                 

(indicare nome e discipline insegnate) 
…………………………………………………………….… 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
n° alunni ……… 
 
Data di consegna del materiale all’ins. responsabile (F.S) …………..…..  
  
Firma dell’ insegnante che consegna ………………………………..……. 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “POLO OVEST”  LUMEZZANE   -BS- 
Scuola Primaria – Scuola Secondaria  1° grado   -     a.s.   2017-2018 

 

ALUNNO ………………………………………………….NATO IL………………. 
 
Scuola Primaria…………………………………………………….cl. 5^….. 

        
Valutazione    DISCIPLINE  (voti reali, anche non coincidenti con quelli delle schede di 
valutazione, seguendo i criteri del PTOF primaria) 

DISCIPLINE Voto decimale       (complessivo)   DISCIPLINE Voto decimale  
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Italiano  Inglese  

Storia  Arte  

Geografia  Musica  

Matematica  Ed. fisica  

Scienze    

 
Valutazione COMPORTAMENTO (segnare una voce per ogni colonna) 

COMPORTAMENTO RELAZIONI IMPEGNO 

BASSO: non è in grado di stare 

seduto al suo posto e tacere in 

modo autonomo 

BASSO: entra spesso in conflitto 

con docenti e compagni e non 

accetta osservazioni 

BASSO: non svolge i compiti e 

non porta il materiale 

MEDIO: a volte disturba il 

lavoro della classe, ma è 

sensibile ai richiami 

MEDIO: non ha conflitti con 

docenti e compagni ma non ha 

relazioni positive coi compagni 

(è spesso isolato) 

MEDIO: lavora a scuola ma non 

sempre svolge i compiti e 

talvolta non porta il materiale 

ALTO: non disturba, non deve 

essere richiamato ed è corretto 

coi compagni 

ALTO: collabora con compagni 

ed insegnanti 

ALTO: lavora autonomamente e 

porta il materiale. 

 
VOTO DI COMPORTAMENTO GLOBALE (seguendo i criteri del PTOF primaria) …..... 
 
BES I (H), II (DSA, ADHD, FIL) o III tipo - Specificare il tipo ed eventuali certificazioni 
…............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Richieste di valutazione da parte della scuola (BES - Specificare il tipo) ........... 
…............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Situazioni familiari particolarmente gravi (segnalare soprattutto se ci sono sentenze 
del tribunale, legate al ritiro dei figli e alla gestione degli stessi) 
............................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................................ 
Coinvolgimento dei servizi sociali: Sì              No 
Patologie 
…............................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................ 
Difficoltà linguistiche o culturali (stranieri): 
.............................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................... 
 

Data…………     Ins.ti………………………………… 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “POLO OVEST”  LUMEZZANE  -BS- 

Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado  - a.s. 2017-2018 
 

 

 

CHI SONO IO?  

 

 

Mi piace molto……………………………………………………………………………………… 
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Non mi piace proprio………………………………………………………………………………….. 

 

Con i miei amici………………………………………………………………………………………. 

 

La mia casa è…………………………………………………………e io ci sto…………………….. 

 

perché………………………………………………………………………………………………… 

 

Nel mio tempo libero ………………………………………………………………………………… 

 

Lo sport che mi piace di più………………………………………………………………………….. 

 

La musica che mi piace di più………………………………………………………………………… 

 

Quando posso mi scateno……………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………anche se i miei mi dicono di fare attenzione. 

 

Il programma TV che preferisco è …………………………………………………………………. 

 

Studiare è……………………………………………………………………………………………. 

 

Da grande mi piacerebbe fare……………………………………………………………………….. 

 

 

COGNOME…………………………………               NOME………………………………….. 

Data di nascita…………………………………    luogo di nascita………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………… 

 

Scuola Primaria………………………………………………………………………cl…………… 

 

Cognome e nome familiari:  

papà……………………………..……………   Età…..  professione………………………………… 

mamma……………………………………….   Età….  Professione………………………………… 

fratelli/ sorelle  
 
                           

N
o

m
e
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o
g

n
o
m

e 

                           Ita
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1.11.2  Fascicolo continuità scuola dell’infanzia-scuola primaria 
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