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Al personale Docente I.C. Varese 5  

Loro Sedi  

  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI I.C. VARESE 5 “DANTE A”  

SU PROPOSTA DELLO STAFF RISTRETTO E ALLARGATO DEL DIRIGENTE, sentiti i pareri di tutti i Docenti per 

via telematica e in video conferenza,    

RIUNITO IN SEDUTA CONGIUNTA IL GIORNO 20 MAGGIO 2021 

ADOTTA  

LE SEGUENTI MODALITÁ PER LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DELL’ESAME DI STATO  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C. VARESE 5 “DANTE A”  

RIUNITO IN SEDUTA IL GIORNO 20 MAGGIO 2021 

EMANA   

  

PREMESSA:   

• Il presente Documento integra il Documento di Valutazione di Istituto pubblicato sul sito 

istituzionale ed Integrato con Delibera dal Collegio Docenti del 16 maggio 2019, poi Emanato dal 

Consiglio di Istituto il 20 maggio 2019 e a questi si rinvia in toto;  

• E’ stato continuamente monitorato l’accesso degli alunni e la loro partecipazione alla DAD, 

informando prontamente i genitori dei comportamenti registrati, sia con mail e lettere da parte 

della segreteria, sia con comunicazioni dirette dei Docenti e dei Coordinatori di classe.  

• Per le situazioni di mancata frequenza sono stati allertati i Servizi Sociali del Tribunale dei minori e 

i Carabinieri;    

1. RATIFICA   

Si ratifica la PROPOSTA DI DELIBERA SU ORGANIZZAZIONE ESAMI DI STATO discussa con I Docenti delle 

classi terze, riuniti su convocazione della Dirigente Scolastica in video-conferenza il giorno 8 aprile 2021 e 

sotto riportato.  

I Docenti delle classi terze, riuniti su convocazione della Dirigente Scolastica in video-conferenza,  

CONDIVIDONO E DELIBERANO  

i seguenti criteri, modalità e organizzazione relativi all’Esame di Stato 2020 – 2021, che verranno poi 

acquisiti dal Prossimo Collegio docenti di maggio:  
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NDICAZIONI OPERATIVE PER PREDISPORRE ESAME DI STATO PRIMO GRADO 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ESAME DI STATO vedi Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52, recante “Esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: 

 Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 
 DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 

2017, n. 741; 
 DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 

2017, n. 742; 
 DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. 

 
FINALITÀ DELL’ESAME:  
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
L’esame ha a riferimento “il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con 
particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale 
è comunque accertato, secondo gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali 
come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, il livello di 
padronanza: a) della lingua italiana; b) delle competenze logico matematiche; c) delle competenze nelle lingue 
straniere”; l’esame prevede altresì lo svolgimento, per i percorsi a indirizzo musicale, di una prova pratica di 
strumento.   
 
DA ADEMPIERE PRIMA DELL’ESAME  
Le procedure e gli adempimenti legati all’esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni sono 
diversi e iniziano dal mese di maggio. Ecco quali sono: 

 L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti 
della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021; 

 supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che lo 
stesso deve avere; 

 trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte degli alunni entro il 7 giugno 2021; 
 calendario d’esame predisposto e comunicato al Collegio Docenti dal Dirigente Scolastico;  
 scrutinio finale per delibera ammissione all’esame, attribuzione del relativo voto in decimi e 

redazione della certificazione di competenze; 
ESAME  

 riunione preliminare della commissione d’esame e relativi adempimenti;  
 svolgimento dell’esame (prova orale a partire dalla presentazione dell’elaborato);  
 valutazione finale.  
1. Definizione elaborato 

Normativa: “…L’elaborato è inerente a una tematica assegnata all’alunno dai docenti della classe, individuata 
a partire dalle caratteristiche personali e dai livelli di competenza maturati, in una logica di integrazione tra gli 
apprendimenti. È in forma aperta e può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste nel piano di studi. 
Proprio l’assenza di uno schema di forme e contenuti cristallizzati consente di modularlo intorno alla dialettica 
tra la progettazione del consiglio di classe, sulla base della declinazione delle Indicazioni nazionali compiuta nel 
“curriculo” di istituto, e l’alunno”...  
Ordinanze del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 52- Articolo 3 (Criteri per la realizzazione degli 

elaborati) 

1. L’elaborato di cui all’articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall’alunno con i docenti 
della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al 
consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. 



3  

  

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più 
idonea.  

2. La tematica di cui al comma 1: 
a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza; 
b) consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso 

di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. 

3. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, saranno 
a disposizione per il supporto, anche in videoconferenza, per la realizzazione degli elaborati stessi, 
guidando e consigliando gli studenti. 

4. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, 
e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, costituito da almeno 5000 battute, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o 
strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline 
tra quelle previste dal piano di studi”. 

I Consigli di Classe, nelle prossime convocazioni dovranno:   

o Aiutare gli alunni ad individuare una tematica poiché la normativa prevede che sia condivisa 

dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 

2021- quindi la proposta dovrebbe partire dall’alunno-;  

o N.B. Si ricorda che l’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

costituito da almeno 5000 battute, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle 

previste dal piano di studi. Se coerente con gli argomenti trattati nell’elaborato, agli studenti 

è concesso suonare uno strumento durante la prova orale anche se non si frequenta il 

percorso SMIM. 

o Valorizzare che l’elaborato è una prova di realtà per l’alunno e NON è una dimostrazione 

del programma svolto dal Docente. È l’occasione per lui di mostrarsi all’opera, cioè di far 

vedere cosa ha imparato, come e quando, e soprattutto con quale modalità lui sa 

ripresentare e rielaborare ciò che per lui è significativo. –cioè mettere “in gioco” le 

competenze che ha acquisito ciascuno con il proprio percorso -  

o Dettagliare per ciascun alunno le caratteristiche della trattazione che la tematica deve avere 

in quanto, come indicato dalla normativa, è individuata tenendo conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni e consente l'impiego di conoscenze, 

abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita 

personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

• CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO: 

• parte dalla proposta dell’alunno al Docente Coordinatore e deve coinvolgere almeno 

TRE DISCIPLINE e in almeno due AREE: 

o AREA LINGUISTICA (italiano, inglese, seconda lingua comunitaria) 

o AREA SCIENTIFICA LOGICO-MATEMATICA (matematica, scienze, 

tecnologia) 

o AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA-MOTORIA (storia, geografia, religione, 

scienze motorie) 

o AREA ESPRESSIVA (arte immagine, musica) 

• L’alunno consegna la propria mappa/ proposta al Coordinatore entro il 20 

aprile; 
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• IL Consiglio di classe decide la tematica da assegnare al singolo alunno per 

aiutarlo a valorizzare le proprie caratteristiche e competenze personali ( la tematica 

può essere diversa da quella proposta dall’alunno, se questa non si mostra adeguata 

alla finalità dell’Esame) 

• Per gli alunni ADA la tematica e le modalità sono concordate con il Docente di 

sostegno che seguirà individualmente l’alunno per la predisposizione dell’elaborato e 

ne curerà la pubblicazione su Classroom 

• IL Consiglio di classe indica anche al singolo alunno la modalità d 

presentazione dell’elaborato che può essere sotto forma di testo scritto, costituito da 

almeno 5000 battute, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, 

filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale o gli alunni ADA. 

o Entro il 7 maggio la tematica viene quindi assegnata all’alunno e i Docenti delle 

Discipline coinvolte si rendono disponibili a seguirlo 

o I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 

dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto, anche in videoconferenza al 

pomeriggio, per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti; 

o Entro il 7 giugno l’elaborato deve essere restituito al Consiglio di Classe usando 

CLASSROOM della propria classe. Occorre caricare il file, qualunque sia la forma scelta, anche 

se un semplice testo, in home page STREAM, scrivendo il proprio nome e cognome ed 

eventuale titolo, nello spazio PUBBLICA UN ANNUNCIO e quindi lì caricare e cliccare 

PUBBLICA. 

o Entro il 7 giugno il Coordinatore controlla che tutti i candidati abbiano consegnato 

poiché alunno che non consegna l’elaborato in tempo (7 giugno) e/o comunque prima della 

prova d’Esame, potrà essere ammesso – visto che la consegna dell’elaborato NON è requisito 

per l’ammissione, quindi in sede di scrutinio NON bisogna tenere conto dell’eventuale non 

consegna- ma in sede d’esame, al candidato verrà comunque chiesto, come partenza della 

prova d’esame, di sviluppare la tematica a lui assegnata. 

o Sollecitare la consegna dell’elaborato e in caso di eventuali alunni ritardatari, il 

Coordinatore scriverà alla segreteria che invierà comunicazione formale alle famiglie.  

 
DA DELIBERARE CON IL COLLEGIO DOCENTI 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELIBERATI DAL COLLEGIO  
ESEMPIO  
I criteri che il Collegio ha deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno sia del percorso in presenza sia 
in DDI fanno riferimento: 

  alla situazione di partenza,  
  ai personali ritmi di apprendimento,  
  all’impegno dimostrato,  
  ai progressi registrati,  
  al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle 

singole discipline e nel comportamento 
  alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per 

le future scelte scolastiche e personali.  
Gli indicatori di livello che verranno utilizzati per le valutazioni finali sono gli stessi utilizzati durante l’anno per 
quelle in itinere. 
 Per l’ammissione alla classe successiva tutti questi elementi vengono presi in considerazione, ed in 
particolare, per quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 
prefissate nelle singole discipline e nel comportamento, che può essere anche in presenza di livelli di 
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apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, si stabilisce che ci siano non più di 
quattro situazioni di apprendimento (discipline) in questa eventualità. 
2. DEROGHE AL NUMERO di ASSENZE 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente per la Scuola 
Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, 668 
per il tempo normale della primaria e 743 ore per le classi a tempo normale e 891 per le SMIM della Secondaria. 
Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che 
le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate 
deroghe in casi eccezionali il Collegio Docenti ha incluso: 

 le assenze per malattia giustificate con certificato medico 
 le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 

trasferimento famiglia, ecc) 
 le assenze per motivata e documentata impossibilità al collegamento da remoto durante la DAD e 

i periodi di DDI 
 il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi 

durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi temporalmente 
rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura 

 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate 
 iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che per 

motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane. 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo 

certi giorni/periodi. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe riconosciute -  che pregiudichi la 
possibilità di procedere alla valutazione, art 5, c 3 del 62/17: Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 
nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto 
dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 
3. CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE In particolare il voto di ammissione viene attribuito 
tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro prospettiva evolutiva: 

 bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 
 processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione 
 la media dei voti del triennio con valorizzazione dei progressi compiuti 
 l’apprendimento e le competenze maturate 

 
GIUDIZIO DI AMMISSIONE 

 L’alunno  _______________________________________________________________________ 

 ha realizzato progressi nel percorso formativo programmato nel triennio    

 □ con adeguamento degli obiettivi alla situazione di partenza, □ con interventi educativi mirati raggiungendo i 

seguenti livelli di sviluppo:  

 

Descrittori  4° livello  3° livello  2° livello  1° livello  

Autoregolazione del lavoro  Assidua costanza e 
iniziativa 
nell’attività  

 didattica e nel  

lavoro scolastico    □  

Regolarità  nello  

Svolgimento 
dell’attività  
didattica e del 
lavoro scolastico  □  

Necessità di 
sollecitazioni da 
parte dell’adulto  
□  

Necessità di 
supporto da  
parte dell’adulto 

□  
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Elaborazione/  

rielaborazione  

  

Approfondita  e 
personale      □  

Continua  e  

personale   □  

Limitata alle 
consegne in 
classe                 □  

Su sollecitazione 
del docente □  

Sviluppo delle potenzialità  Capacità di 
autovalutazione e  
miglioramento      □                                   

Corrispondenza 

alle aspettative  

 dell’adulto     □  

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto solo in 
alcuni ambiti  □  

Non 
corrispondenza 

alle aspettative  
dell’adulto        □  

Atteggiamento nei 
confronti della vita  
scolastica  

Collaborativo  e 
propositivo  □  

Positivo e 
rispondente alle  
richieste  

dell’adulto  □  

Si  adegua 
alle richieste  
dell’adulto   □  

Risponde  alle 

richieste, ma solo 

se sollecitato 

dall’adulto        □     

Interazione con i  compagni  Capacità di 

interazione e di 

lavoro in gruppo 

anche in contesti 

non strutturati     □  

Capacità di 
interazione nelle 
diverse situazioni  
 □  

Capacità  di  

interazione  

selettiva rispetto 
a situazioni e  
compagni          □  

Interazione 
condizionata dalla 
difficoltà di gestire 
i conflitti  
                      □  

Livello di apprendimento   avanzato                □  Intermedio        □  Base     □  In via di 

acquisizione  □  

Criteri  

10:   

presenza di tutti  

livelli 4  

9:   

prevalenza di livelli 

4  

8:   

prevalenza di livelli 

3  

7:   

prevalenza di livelli 

2  

6:   

prevalenza di livelli 1.  

Il Consiglio esprime il giudizio di AMMISSIONE di  ….…………./decimi.  

Data __________    Firma del coordinatore _____________________________   

  

CORRISPONDENZA DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE CON LA GRIGLIA DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE- non presente nel 

registro elettronico, esemplificativo solo dei livelli raggiunti dall’alunno al termine del triennio. 

VOTO  GIUDIZIO   CARATTERISTICA DEI RISULTATI  
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OTTIMO  Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 

propositiva, costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze opzionali o 

laboratoriali o extrascolastiche; attenzione costante e produttiva; metodo di lavoro 

efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; apprendimento rapido, 

consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale notevole, anche 

rielaborato in modo critico e/o personale; positiva e costante evoluzione degli 

atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche 

rispetto alla buona situazione di partenza; raggiungimento significativo delle 

competenze stabilite. Il comportamento è stato corretto e sempre positivo.  
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DISTINTO  

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, continua, propositiva, 

costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o 

extrascolastiche; metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi 

personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; evoluzione positiva degli 

atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di rielaborare esperienze e 

conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza e 

raggiungimento completo delle competenze stabilite. Il comportamento è sempre stato 

corretto.   
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8  

BUONO  Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva, coerente, collaborativa; e 

interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione costante; 

metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in 

qualche caso da approfondire; capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle 

conoscenze anche in contesti nuovi, e complessivo raggiungimento delle competenze 

stabilite. Il comportamento è generalmente corretto.   

7  DISCRETO/ PIU’  

CHE  

SUFFICIENTE  

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, ma 

non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua, discontinua/ non sempre 

positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione adeguata 

solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; metodo di lavoro non sempre 

preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non del tutto consolidato;  apprendimento 

soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito;; evoluzione non sempre 

positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento delle competenze 

stabilite con risultati più positivi in alcune aree. Il comportamento è stato esuberante, 

ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) 

migliorato solo per alcuni aspetti.   

6  BASE  Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline  

(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua (oppure:) 

limitata/ da sollecitare/ esecutiva, discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze 

opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione discontinua, non sempre 

adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) 

accettabile ma non autonomo;  apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte 

superficiale / con qualche lacuna; evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza 

(oppure) raggiungimento delle competenze minime per lui/lei stabiliti (oppure) 

raggiungimento parziale delle competenze stabilite con miglioramenti rispetto alla 

situazione di partenza. Il comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei 

compagni (oppure) poco corretto.   

5   ACCETTABILE   Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua 

(oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva, non ha partecipato a nessuna 

delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse 

elemento di disturbo; attenzione discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ 

mancante nella maggior parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco 

preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento 

difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune;; evoluzione non positiva per il mancato 

raggiungimento delle competenze minime (oppure) ha raggiunto le competenze minime 

solo parzialmente/ solo in alcune aree/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati 

alle possibilità. Il comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita 

scolastica/ scorretto.   

4    

NON  

ACCETTABILE  

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con scarso 

interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato, non ha 

partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ 

oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione mancante; metodo di lavoro non 

applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante;  apprendimento difficoltoso/ non ha 

appreso nuove conoscenze o abilità;; evoluzione non positiva / il raggiungimento delle 

competenze minime fissate non sono stati raggiunte. Il comportamento generalmente 

scorretto oppure Non valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una 

valutazione  

  
4. CRITERI ATTRIBUZIONE LODE 

 Unanimità del parere dei membri della Commissione- da normativa -  
 Essere stato ammesso con una media del 10 e aver conseguito la valutazione massima al colloquio 
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 Presenza di livelli di maturazione delle competenze, abilità, conoscenze in crescendo nel corso del 
triennio 

5. CRITERI CONDUZIONE COLLOQUIO  
DURATA: 
La durata del colloquio ad alunno è di mezz’ora, massimo 45 minuti, salvo bisogni specifici che richiedano tempi 
più lunghi e per gli alunni del percorso SMIM. 
Si ritiene opportuno fissare alcuni criteri di comportamento per gli insegnanti in sede di colloquio: 

 prestare attenzione e interesse, mettendo sempre l'alunno a proprio agio; 

 fare in modo che i ragazzi più svantaggiati sul piano della produzione linguistica siano incoraggiati 
ed aiutati; 

 lasciare che l'alunno tratti l'argomento senza interromperlo continuamente; 

 ricordarsi che non è un’interrogazione. 
VALUTAZIONE  
Per la valutazione e la formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Capacità di presentare e argomentare l’elaborato proposto in maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti   

 Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando con pensiero critico e 
riflessivo gli spunti proposti dalla Commissione 

 Capacità di padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento alla lingua italiana   
 CAPACITA’ DI SOLUZIONE DI PROBLEMI: Padronanza competenze logico - matematiche  
 Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento all’uso delle  lingue 

straniere 

 PADRONANZA DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA: Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali  

 SOLO SMIM: PADRONANZA DELLE COMPETENZE DI USO DELLO STRUMENTO e 
INTERPRETAZIONE Capacità di applicazione di procedimenti espressivi, di lettura , di 
interpretazione e improvvisazione  

 

5. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La Commissione assegna fino ad un massimo di sessanta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  

Capacità di presentare e 
argomentare l’elaborato proposto in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti  

I  Non è in grado di presentare e 
argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2    

II  È in grado di formulare 
argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei 
contenuti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i 
contenuti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e 
articolate argomentazioni critiche e 

10 
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personali , rielaborando con originalità 
i contenuti   

Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, rielaborando con 
pensiero critico e riflessivo gli spunti 
proposti dalla Commissione 
 

I  Non è in grado di argomentare in 
maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e 
disorganico  

1-2   

II  È in grado di formulare 
argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici 
argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate 
argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti  

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e 
articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità 
i contenuti acquisiti  

10  

Capacità di padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento 
alla lingua italiana  

I  Si esprime in modo scorretto o 
stentato, utilizzando un 
lessico  inadeguato  

1-2   

II  Si esprime in modo non sempre 
corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato  3-5  

III  Si esprime in modo corretto 
utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore  

6-7  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

8-9  

V  Si esprime con ricchezza e piena 
padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

10  

CAPACITA’ DI SOLUZIONE DI 
PROBLEMI: Padronanza competenze 
logico - matematiche  

I  Non è in grado di mostrare abilità 
logico – matematiche  o lo fa in modo 
del tutto inadeguato  

1-2    

II  È in grado di  mostrare abilità logico – 
matematiche  con difficoltà e in modo 
stentato  3-5  

III  È in grado di  mostrare abilità logico – 
matematiche  , istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7  
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IV  È in grado di mostrare abilità logico – 
matematiche  collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata  

8-9  

V  È in grado di mostrare abilità logico – 
matematiche  collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita  

10  

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico riferimento 
all’uso delle  lingue straniere 

I  Si esprime in modo scorretto o 
stentato, utilizzando un 
lessico  inadeguato  

1-2   

II  Si esprime in modo non sempre 
corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato  3-5  

III  Si esprime in modo corretto 
utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o 
di settore  

6-7  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato 
utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

8-9  

V  Si esprime con ricchezza e piena 
padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

10  

PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
DI EDUCAZIONE CIVICA: 
Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla riflessione sulle 
esperienze personali  
 

I  Non è in grado di analizzare e 
comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato  

1-2    

II  È in grado di analizzare e comprendere 
la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato  3-5  

III  

È in grado di compiere un’analisi 
adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

6-7  

IV  È in grado di compiere un’analisi 
precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali  

8-9  

V  È in grado di compiere un’analisi 
approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica  e consapevole 
sulle proprie esperienze personali  

10  

SOLO SMIM PADRONANZA DELLE 
COMPETENZE DI USO DELLO 
STRUMENTO e INTERPRETAZIONE 
Capacità di applicazione di 
procedimenti espressivi, di lettura, 

I  Non è in grado di eseguire semplici 
brani di repertorio di lunghezza 
limitata o lo fa in modo inadeguato  

1-2   

II  È in grado di eseguire semplici brani di 
repertorio di lunghezza limitata 
o lo fa con  difficoltà e solo se guidato  3-5  
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di interpretazione e 
improvvisazione  
 III  

È in grado di eseguire semplici brani di 
repertorio di lunghezza limitata 
 in modo  corretto  

6-7  

IV  È in grado di eseguire semplici brani di 
repertorio di lunghezza limitata 
 in modo  personale 

8-9  

V  È in grado di eseguire semplici brani di 
repertorio di lunghezza limitata 
 in modo  personale e consapevole 
della teoria del linguaggio musicale  

10  

  Punteggio totale della prova      

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare a partire dall’ elaborato  
Tabella di attribuzione del voto 
 

Punteggio Voto   Punteggio Voto  

60  10  47- 42 7 

59 - 54   9  41– 36  6 

53-  48    8  35- 30 5 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE SMIM – colloquio pluridisciplinare a partire dall’ elaborato  
Tabella di attribuzione del voto 
 

Punteggio Voto   Punteggio Voto  

70  10  55- 49 7 

69 - 63   9  48– 42 6 

62-  56    8  41- 35 5 

 
7. CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE GIUDIZIO FINALE ESAME DI STATO    

Il candidato che nel corso del triennio/degli studi  

PARTECIPAZIONE  Ha partecipato attivamente al dialogo educativo anche durante la DAD  

Ha partecipato abbastanza attivamente al dialogo educativo anche durante la DAD 

Ha partecipato con impegno settoriale/discontinuo al dialogo educativo anche durante la 

DAD 

Ha partecipato con impegno saltuario e superficiale al dialogo educativo  

PREPARAZIONE  Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una valida preparazione culturale in 

tutte /nella maggioranza le/delle discipline  

Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una buona/discreta preparazione 

culturale in tutte /nella maggioranza le/delle discipline  

 Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una preparazione culturale accettabile  

Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una preparazione culturale 

frammentaria  

LIVELLO DI  

MATURAZIONE  

Ed un livello di maturazione pienamente soddisfacente  

Ed un livello di maturazione positivo  

Ed un livello di maturazione sufficiente  

Ed un livello di maturazione modesto   
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Le decisioni del Collegio Docenti dovranno essere riportate nella riunione preliminare dell'esame (che le 
assume formalmente). 
INDICAZIONI OPERATIVE  
SCRUTINIO DI AMMISSIONE:  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, 
anche in presenza dei due requisiti vincolanti. 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno all’esame di Stato con adeguata motivazione. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi (con un 
voto intero, senza decimali), considerando il percorso scolastico compiuto. 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali. 
VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO COMPIUTO 
Il giudizio di ammissione è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto 
dall’allievo. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio 
di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, 
sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non 
ammesso”.  
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Al termine dello scrutinio di ammissione viene redatta la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (- vedi modello 
ministeriale)-  ed è rilasciata agli alunni che supereranno l’Esame di Stato:  
Al termine dell’Esame di Stato, a questa certificazione sarà aggiunta Sarà predisposta anche la certificazione 
delle prove INVALSI. 
AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI ESAME DI STATO (LICENZA MEDIA) 
REQUISITI (VINCOLANTI) DI AMMISSIONE:  

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia 
 non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame 

La partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI non è più’ vincolante. 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE:  
La Commissione è unica e divisa in sottocommissioni (una per ogni classe) 
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE:  
Il DS della scuola, sostituito da uno dei collaboratori in caso di assenza, impedimento o reggenza di altra scuola; 
nelle scuole paritarie presiede il coordinatore delle attività educative e didattiche. 
Il calendario è predisposto dal DS, che lo comunica al COLLEGIO DOCENTI, e contiene: 

 data della riunione preliminare 
 colloquio 
 eventuali prove suppletive 

La Commissione:  
 prende atto della assegnazione degli alunni ai Consigli di classe e li riassegna i candidati privatisti alle 

sottocommissioni. 
 stabilisce quali strumenti si possono utilizzare durante le prove d’esame 
 stabilisce modalità organizzative per lo svolgimento della prova da parte dei: 

 candidati con disabilità 
 candidati con DSA 

Candidati assenti e sessioni suppletive Vale quanto definito nel Vedi DM 741/ 2017 art 11  
Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare Vale quanto definito nel Vedi DM 741/ 2017 art 15 
VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA: si ottiene con la media tra la votazione di ammissione e la valutazione 
della prova di esame (di fatto, il voto di ammissione pesa per il 50% del voto finale). 
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L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 
Non sono pubblicati i voti riportati nella prova orale 
La Commissione può attribuire la lode ai candidati con votazione 10, con deliberazione presa all’unanimità, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
 
 Il Collegio Docenti assume con propria delibera quanto definito dalla Normativa vigente rispetto a tutti i punti 
sotto riportati: 
1.ESAMI DI IDONEITÀ E CANDIDATI PRIVATISTI 
ESAMI DI IDONEITA’ (VALE PER TUTTE LE CLASSI): 
•art. 10 prevede che l’età non sia inferiore a quella degli alunni anticipatari (vedi comma 1) 
ESAMI CONCLUSIVI (IN QUALITA’ DI PRIVATISTI): 
Le/gli alunne/i devono avere tredici anni di età da compiere entro l’anno in cui si svolge l’esame. In alternativa 
devono avere l’ammissione in prima Secondaria da almeno tre anni. Devono comunque sostenere le prove 
INVALSI (presso l’Istituto in cui si sono iscritti). 

ESAMI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO SCUOLE NON PARITARIE: 
I genitori degli alunni che frequentano scuole non statali non paritarie devono presentare una dichiarazione 
annuale di frequenza al DS della scuola statale di riferimento. Al termine di tali corsi, devono sostenere esami 
di idoneità ad una classe del primo ciclo o esami di stato conclusivi del primo ciclo in qualità di privatisti 
2.ALUNNI CON DISABILITÀ 
L'art 2 c.  prevede che per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato conferma nella sostanza la normativa 
vigente. 
Riguardo alla validità delle prove differenziate si è consapevoli che le norme riguardano solo alunni disabili 
certificati con PEI. Il Consiglio di classe stabilisce quindi la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno 
valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. Sono possibili due distinti percorsi (in 
coerenza con il PEI):1) prove equipollenti diploma a tutti gli effetti 2) prove non equipollenti attestato di credito 
formativo. Se l’alunno è agli esami di Stato viene redatto solo l’attestato di credito formativo. 
3.ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – DSA 
VALUTAZIONE IN SEDE DI ESAME DI STATO: 
• 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.  
• in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con 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. 
Nel diploma finale dello studente 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. 
4.ALUNNI STRANIERI - NAI 
Sulla base di quanto previsto dall'O.M. n°. 90 del 21/05/2001, la cui validità è stata ribadita dall' O.M. n°. 56 del 
23/05/2002, C.M. 4 del 15/02/2009 I Consigli di classe e le commissioni d'esame provvedono a rilevare le 
competenze del livello scolastico degli alunni stranieri sia dei neo-arrivati che degli allievi immigrati da più 
tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, prendendo in considerazione gli 
aspetti qui di seguito indicati. 
E' opportuno contemperare la prova dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Nel caso 
di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, si tiene conto delle peculiarità del percorso personale e dei 
progressi compiuti in quanto il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso. 
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8. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE E/O DI DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE O DI ELEMENTI DI 

COMPETENZA ALUNNI ADA  

1. Comunicare nella madrelingua  

   prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Ascoltare  

 Rivolge lo sguardo, 

interrompe 

un’azione, 

interviene  

quando  qualcuno  

gli parla   

su  invito 

dell’insegnante  e 

secondo le regole 

della conversazione  

  

Leggere 

comprendere  e  

Riconosce  le  lettere  

dell’alfabeto   

  

su  richiesta  

dell’insegnante  

immagini  

Compone  delle  se 

parole  

mplici 

senza  

    

   attribuire 

significato  

un    

Comunicare  con  

parole e suoni   

Saluta   persone 
posizione 
autorità   
(Esempio:  

in 
di  

il  

se un’altra persona 
fa un gesto per  
richiederlo  

  

  Dirigente Scolastico)    

Scrivere  

Copia,  riproduce, 

ripassa   

semplici parole  

  

senza attribuire un 

significato  

su imitazione di un 

modello  

fogli strutturati con 

spazi delimitati   

2. Competenze di base in matematica  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Compiere 

operazioni logiche  

Raggruppa   degli oggetti   secondo un criterio 

dato  

materiale concreto, 
schede o software  
specifici,   

Compiere 

operazioni 

aritmetiche  

Opera   

(aggiunge e toglie)   

con  gli  oggetti  

concreti  ma non 

associa le relative 

operazioni   

con la guida la guida 

verbale e il modeling 

dell’insegnante  

  

Risolvere  problemi  Nessuna 

competenza  

      

Individua spazio e 

figure  

Su  richiesta, 

 usa colori 

diversi  

per distinguere lo 
spazio interno e 
quello esterno di una 
figura  
geometrica  

(quadrato  e  

cerchio)  

con  indicazioni  

verbali  

dell’insegnante  e 

modeling  

  

3. Competenze di base in scienze e tecnologia  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  
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Conoscere  i  

principali  

fenomeni  di 

natura  fisica, 

chimica  e 

biologica, 

 legati 

all’esperienza della 

persona  

Associa   diversi tipi di 

indumenti allo stato 

del tempo 

atmosferico (caldo 

freddo, …)  

se un adulto spiega la 

consegna con esempi 

e controesempi  

con l’uso di una 
scheda con immagini 
o con  
l’azione concreta  

Assumere  

comportamenti  

adeguati in presenza 
di fenomeni  di 
natura fisica, chimica 
e biologica  
legati 

all’esperienza  

Evita   di avvicinarsi a fonti 
di calore  
intense  

se l’insegnante 

ricorda l’entità del 

calore  

  

4. Competenza digitale  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Conoscere  il 

computer o parti 

di esso  

Indica  il  tasto 

dell’accensione per 

richiedere l’avvio del 

computer  

da solo   simboli   

Usare il computer o 

parti di esso in modo 

finalizzato  

Usa la tastiera per 

scrivere  

lettere e semplici 

parole  

su  dettatura  

dell’insegnante 

(lettera per lettera)  

tastiera facilitata 

con tasti colorati  

Controllare l’uso 
del computer o  
parti di esso  

Clicca con il mouse, 

tastiera ,  

sul simbolo 
adeguato  per  
scegliere 

un’immagine in  un 

video-gioco  

con dell’insegnante 
che avvia il 
programma e ti guida 
 nel 
procedere del  
gioco  

tastiera  facilitata  

con tasti colorati  

programma 

dedicato  

5. Imparare a imparare  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Cogliere gli stimoli 

dell’ambiente  

Ripete   

  

  

  

per imitazione 
un’azione fatta da  
un’altra persona  

  

con l’adulto di un 
adulto per  
direzionare 

l’attenzione  

con l’uso di una 
carrozzina per  
eseguire 

spostamenti  

Elaborare  gli  

stimoli 

dell’ambiente  

Interrompe   l’attività dopo aver 

sentito 

ripetutamente  il 

suono  della 

campanella e aver 

visto  quello 

con l’adulto che fa 
notare  la situazione 
e dà  
spiegazioni verbali  

tabella  per  la 
comunicazione  

aumentativa  e  

alternativa  
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 che fanno 

i compagni  

Agire in base alle 

elaborazioni 

prodotte  

Prepara  il materiale per la 

lezione successiva  

con guida fisica o 

verbale 

dell’insegnante  

con l’uso di una 

tabella  che 

rappresenta  la 

procedura  

Controllare il 
risultato delle  
azioni  

Risponde, 
producendo cenni di 
assenso con la  
testa,   

in modo coerente 
all’insegnante che 
chiede se ha 
preparato il materiale 
adeguato al lavoro da  
svolgere  

con  indicazioni 
verbali  
dell’insegnante e 

azioni di modeling  

tabella con orario 
della mattinata e 
immagini degli  
strumenti  

6. Competenze sociali e civiche  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Riconoscere  e  

rispettare i ruoli  

Saluta   in modo diverso le 

persone a seconda del 

loro ruolo (ciao, buon 

giorno, …)  

su richiesta di un 

adulto  di  

riferimento  

  

Comprendere e 

applicare le principali 

regole di  

Rispetta  gli strumenti di 
lavoro dei  
compagni  

con l’intervento 

dell’insegnante che lo 

 ricorda  

  

convivenza     periodicamente   

Controllare 

emozioni 

atteggiamenti  

ed  

Sorride  ad un compagno  

che lo ha aiutato  

con la guida di un 
adulto che fa notare 
quello che è  
accaduto  

  

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Compiere  azioni  

intenzionali  

Prende  un oggetto utile a  

sé o agli altri  

se un adulto di 
riferimento fa  
notare l’utilità  

  

Agire per un obiettivo 

dichiarato  

Espone   Il motivo per cui 
prepara la cartella 
alla fine delle  
lezioni  

su  richiesta  

specifica dell’adulto  

con l’uso di 

cartellini per 

comunicare 

(Metodo teach)  

Cercare la soluzione a 

un problema pratico  

Tiene in ordine  i materiali di uso 
comune 
appartenenti alla  
classe  

su 

 sollecitazi

one 

dell’Insegnante  
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Creare  condizioni  

adeguate all’azione  

Toglie   gli  oggetti 

 dal banco 

 prima  di 

appoggiare il foglio 

da disegno  

con l’aiuto 
dell’adulto che  

pone  domande- 

guida  

  

8. Consapevolezza ed espressione culturale: storia e cittadinanza  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Orientarsi nel tempo   

Riconosce  Il momento della 

giornata in cui andare 

a casa  

per imitazione dei 

compagni  

orario  

scolastico  e  

orologio  

Collocarsi nel tempo  

(ciclo della vita)  

Riconosce  in quale fase della 
vita si trova  
(bambino, ragazzo,  

…)  

con  indicazioni  

verbali dell’adulto  

uso di immagini 

di confronto  

9. Consapevolezza ed espressione culturale: geografia e uso umano del territorio  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Conoscere  gli 

organizzatori 

topologici   

A seguito di una 

richiesta, prende  

un oggetto posto  

sotto il banco   

con la guida verbale 
di un  
adulto  

  

Individuare la propria 
posizione  
nell’ambiente di vita   

Riconosce   il luogo in cui si 

trova  

su richiesta verbale 

dell’adulto  

con fotografie, 

disegni, semplici 

mappe  

Compiere un percorso 

consapevole 

nell’ambiente di vita  

A seguito di una 
richiesta, va (e  
ritorna)  

a chiedere una 
fotocopia nel  
locale predisposto  

con  l’indicazione  

verbale 

dell’insegnante  

  

Conoscere i principali 

ambienti naturali e 

antropici  

Data l’indicazione di 
un ambiente in cui 
deve recarsi  
sceglie  

gli  indumenti 

 da 

indossare  

con  domande- 

guida  da  parte  

dell’adulto  

Immagini 

dell’ambiente 

interessato  

Lente, 

ingranditore  

    ottico.  

Comprendere alcune 

rappresentazioni 

simboliche utili per 

cogliere la posizione o 

compiere un percorso  

Sceglie  l’ambiente in cui 
entrare tenendo  
conto dell’immagine 

simbolica presente 

sulla porta.  

accompagnato da 
un adulto, in  
ambienti  

conosciuti  e  

abituali  

(aule scolastiche 
autobus della  
scuola, …)  

nessuno  

10. Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arti e immagine  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Percepire  suoni,  

immagini e parole  

Rivolge l’attenzione  verso  la  fonte  

sonora o luminosa  

spontaneamente o 
su indicazione  
dell’adulto  
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Provare sensazioni di 

fronte ai messaggi 

prodotti nei diversi 

linguaggi  

Esprime con le 
parole o con la  
gestualità  

l’emozione provata di 
fronte a un suono 

 o  
un’immagine  

istintivamente    

Produrre suoni e 

immagini, applicando 

semplici tecniche   

Riproduce 

 un suono 

(note, brevi 

canzoni, ,,,) 

Ascoltato  

utilizzando il corpo 
(batte le mani), 
oggetti (due 
bastoncini), la voce e 
semplici  
strumenti musicali   

su imitazione di un  

modello  

  

  

11. Consapevolezza ed espressione culturale: educazione motoria e comunicazione non-verbale  

  prestazione  argomento  autonomia  strumenti  

Avere consapevolezza 

del proprio corpo  

Su richiesta, indica 

o muove  

parti del corpo   con l’aiuto di un 

adulto     

Possedere lo schema 

corporeo  

Usa il corpo  rispettando gli 

indicatori 

spaziotemporali   

con una guida 

dell’adulto che 

fornisce indicazioni 

verbali  

  

Controllare il proprio 

corpo   

Interrompe 

 un 

movimento  

perché è sudato e ha 

 una 
respirazione è  

faticosa  

dopo  richiami 

reiterati  e 

indicazioni verbali 

in contesto  

  

Usare il proprio corpo 

in modo funzionale  

Attiva  il  

movimento 

adeguato  

ad  assolvere 

 un 

compito   

spontaneamente    

Esprimere emozioni e 

sensazioni con il corpo  

Usa la gestualità   per esprimere 

emozioni e stati 

d’animo  

spontaneamente    

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/9  


