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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento/insegnamento ed 

è incentrata essenzialmente sui percorsi effettuati dal singolo alunno, sia in 

relazione al curricolo che in riferimento al processo di maturazione.  

Inoltre, riveste una funzione orientativa e formativa tesa a sviluppare nell'alunno la 

conoscenza di sé e la capacità di operare scelte autonome, rappresentando pertanto 

un momento di crescita, indirizzato a favorire la consapevolezza e le capacità di 

auto-valutazione.  

Infine, costituisce per l'insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, 

poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e 

la ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, 

dei contenuti proposti. 

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

delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze,” 

(D.lgs. del 13 aprile 2017, n.62 art. 1 c.1)  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Ai fini della valutazione, per il corrente anno scolastico, si applicano le seguenti 

definizioni:  

• il decreto legislativo n.62/2017 

• il DM n.741/2017, che disciplina in modo organico gli esami di Stato di scuola 

secondaria di primo grado 

• il DM n.742/2017, il quale presenta i modelli nazionali di certificazione delle 

competenze 

• DM n 172/2020, che disciplina la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria. 

 

 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Con il DM 172/2020, la scuola primaria è chiamata a sostituire il voto con una 

descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in 

ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.  

L’ottica è quella della “valutazione per l’apprendimento”, che ha carattere formativo 

poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai 

bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando 

le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 

valorizzato. 

I docenti sono tenuti a valutare, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei 

singoli obiettivi di apprendimento, presenti nel curricolo di Istituto e individuati nella 

progettazione annuale. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente 

l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza della 

valutazione attribuita per ciascuna disciplina, i docenti concordano ed esplicitano in 

forma scritta, attraverso rubriche disciplinari, i criteri di valutazione in base a 

indicatori e descrittori condivisi. 

Le rubriche valutative (allegate al presente documento) si propongono come 

strumento per una descrizione analitica, completa di definizione di criteri e di scale 

di livello, per la valutazione in itinere. 

Come definito nell’articolo 3, comma 8 dell’ordinanza n 172 del 4 dicembre 2020, 

restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 

religione cattolica o dell’attività alternativa. 

 

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEL COMPORTAMENTO  

La valutazione del comportamento viene espressa mediante giudizio sintetico che 

verrà formulato sulla base dell’analisi dei singoli descrittori indicati nella relativa 

griglia di valutazione.  

Il giudizio di comportamento ha una forte valenza educativa, poiché è da 

considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato alla partecipazione al dialogo 

educativo, alla correttezza degli atteggiamenti e alla limitazione delle assenze. 

L’attribuzione del giudizio, che spetta all’intero consiglio di classe, fa riferimento allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 



SCALA QUANTITAVA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 

 

GIUDIZIO 
 

INDICATORI 

Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione alla 
vita scolastica 

Relazionalità con 
adulti e coetanei 

Responsabilità 

Ottimo 

Frequenta 
assiduamente le 
lezioni, con 
occasionali ritardi 
e/o uscite 
anticipate. 
 
 

 

E’ interessato e 
partecipa in modo 
propositivo al 
dialogo educativo. 
Rispetta e usa in 
modo responsabile 
i beni e gli ambienti 
scolastici. 

Si relaziona in 
modo corretto e 
rispettoso con 
adulti e coetanei. 
Ha un ruolo 
propositivo e 
trainante 
all’interno della 
classe. 

E’ puntuale e 
responsabile 
nell’esecuzione 
delle 
consegne e nella 
cura del 
materiale 
didattico. 

Distinto 

Frequenta con 
regolarità le 
lezioni, con 
rari ritardi e/o 
uscite 
anticipate. 
 

 

E’ interessato e 
partecipa 
attivamente al 
dialogo educativo. 
Rispetta e usa in 
modo consapevole 
i beni e gli ambienti 
scolastici. 

Si relaziona in 
modo corretto e 
rispettoso con 
adulti e coetanei. 
Ha un ruolo 
significativo 
all’interno della 
classe. 

Esegue 
regolarmente i 
compiti che gli 
vengono 
assegnati, 
avendo cura del 
materiale 
didattico. 

Buono 
 

Frequenta in 
modo regolare 
le lezioni, con 
alcuni ritardi 
e/o uscite 
anticipate.  
 

 

Mostra attenzione 
per le attività 
programmate 

partecipando al 
dialogo educativo. 
Rispetta e usa in 
modo adeguato i 
beni scolastici. 

Si relaziona 
generalmente in 
modo corretto e 
rispettoso con 
adulti e coetanei. 

Esegue i compiti 
che gli 
vengono 
assegnati. 

Discreto 

Frequenta in 

modo abbastanza 

regolare le 

lezioni, ma con 

vari episodi di 

ritardi e/o uscite 

anticipate. 

Mostra interesse 
selettivo e 
partecipazione 
piuttosto marginale 
e/o discontinua.  
Ha scarso rispetto 
degli ambienti e dei 
materiali scolastici. 

Non è sempre 
corretto nei 
rapporti 
interpersonali 

Esegue i compiti 
assegnati, pur 
con qualche 
irregolarità nel 
rispetto dei 
tempi di 
esecuzione. 

Sufficiente  Non frequenta 
regolarmente 
le lezioni e ha 
reiterati 
episodi di 
entrate e/o 
uscite fuori 
orario.  

 

Partecipa con 
scarso interesse 
alle attività 
didattiche. 
Non ha cura degli 
ambienti e dei 
materiali scolastici. 
E’ responsabile di 

E’ spesso 
scorretto nei 
rapporti 
interpersonali e 
rappresenta un 
elemento di 
disturbo durante 
le lezioni. 

E’ discontinuo 
nell’esecuzione 
dei 
compiti; non 
procede in 
modo 
autonomo. 

 



episodi di mancato 
rispetto delle 
norme scolastiche. 

 
 

Non  
Sufficiente 

 

Non frequenta 
regolarmente 
le lezioni e ha 
numerosi 
episodi di 
entrate e/o 
uscite fuori 
orario.  

 

Esprime 
disinteresse 
generalizzato per 
l’attività didattica.  
Provoca danni ai 
beni e agli ambienti 
scolastici. 

E’ responsabile di 
comportamenti di 
particolare gravità 
a carico di adulti o 
coetanei per i quali 
sono state 
deliberate sanzioni 
disciplinari 

Non rispetta le 
consegne e gli 
impegni 
scolastici. 
 

 

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

 

E’ riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione e alle attività svolte nell’ambito 

del curricolo di Educazione Civica.  

La valutazione degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe per la scuola 

secondaria di primo grado ed è espressa con un voto in decimi che fa riferimento a 

criteri e descrittori definiti dal collegio dei docenti.  

La recente normativa prevede, inoltre, la formulazione di un giudizio globale per 

ogni singolo alunno, cioè una sintesi che include la descrizione del processo in 

termini di progressi dello sviluppo culturale, personale e sociale (es. autonomia, 

responsabilità ..) e il livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunti. 

Inoltre: 

➢ i docenti di potenziamento forniscono elementi sui livelli di apprendimento 

conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni cui è rivolta la loro attività 

d’insegnamento;  

➢ la valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che 

se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti; 

➢ la valutazione dell’attività alternativa all’insegnamento di Religione Cattolica, 

per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico 

sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti; 

➢ i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 

classe. Nel caso di più docenti di Sostegno che seguono lo stesso alunno, la 

valutazione è congiunta, ossia tramite l’espressione di un unico voto. 

 



SCALA QUANTITATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

La seguente griglia di valutazione è stata strutturata tenendo conto dei criteri 

presenti nelle Indicazioni Nazionali e nel Curricolo d’Istituto, in cui si fa riferimento 

all’acquisizione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità e ai livelli di padronanza 

delle competenze per gli apprendimenti. 

VOTO     CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE 

4 

Conoscenza scarsa ed 
esposizione impropria. 

Riconosce, analizza e 
confronta 
scarsamente le 
conoscenze. 

Ha difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze in ogni 
contesto. 

5 

Conoscenza frammentaria e 
confusa ed esposizione 
incompleta. 

Riconosce, analizza e 
confronta 
parzialmente le 
conoscenze. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
incompleto e/o impreciso. 

6 
Conoscenza essenziale ed 
esposizione generica. 

Riconosce ed analizza 
sufficientemente le 
conoscenze 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale. 

7 
Conoscenza appropriata ed 
esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo 
chiaro le conoscenze. 

Applica le conoscenze 
acquisite in contesti noti in 
modo opportuno. 

8 

Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura. 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze con 
sicurezza ed elabora 
dati e informazioni. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato in contesti 
nuovi. 
 

9 

Conoscenza ampia e 
completa ed esposizione 
fluida. 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, elabora 
dati e informazioni in 
modo sicuro e 
personale. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e responsabile 
in contesti nuovi. 

10 

Conoscenza completa ed 
approfondita ed esposizione 
fluida, ricca e personale. 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, elabora 
dati e informazioni in 
modo critico, 
personale e creativo. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in funzione di 
nuovi apprendimenti. 
Autoregolazione e 
autogestione 
nell’apprendimento. 

 

NB. Si ritiene che la valutazione inferiore al 4 nella scuola Secondaria non abbia 

valore formativo e contribuisca all’insuccesso scolastico.  

 



L’insegnamento della religione cattolica, sia nella scuola primaria che secondaria, 

resta disciplinata dall’art. 309 del Testo Unico Dlgs 297/94. Pertanto la valutazione 

avviene con il giudizio. 

4-5  INSUFFICIENTE 

6  SUFFICIENTE 

7  DISCRETO 

8  BUONO 

9  DISTINTO 

10  OTTIMO 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÁ CON OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI 

(minimi e/o differenziati) 

La valutazione va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell’alunno/a con disabilità.  

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita, infatti, alle 

potenzialità della persona, alla situazione e ai livelli di apprendimento di partenza 

definiti nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento. 

Essa va sempre considerata come valutazione della performance.  

RILIEVO VOTO MODALITÁ DI 
RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 
Obiettivo non raggiunto. 4 Totalmente guidato e non 

collaborativo. 

Obiettivo raggiunto in parte. 5 Guidato. 

Obiettivo sostanzialmente 
raggiunto. 

6 Parzialmente guidato. 

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente. 

7 In autonomia. 

Obiettivo pienamente 
raggiunto. 

8 In autonomia e con sicurezza con 
ruolo attivo.  

Obiettivo pienamente 
raggiunto. 

9/10 In autonomia e con sicurezza con 
ruolo propositivo.  

 

Azioni per facilitare una valutazione “individualizzata”: 

❖ Condividere con i docenti curriculari tempi e modalità di svolgimento delle 

verifiche e loro valutazioni. 



❖ Effettuare verifiche orali programmate e valutate in team. 

❖ Incontri periodici dei docenti della classe.  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi disciplinari, individuati distintamente per le singole classi 

possono essere utilizzati dai Docenti delle singole discipline per pianificare attività 

didattiche personalizzate destinate a: 

• alunni diversamente abili 

• alunni con disturbi specifici dell’apprendimento 

• alunni con bisogni educativi speciali 

• alunni in difficoltà nell’apprendimento 

• alunni stranieri 

 

Discipline AREA UMANISTICA  

ITALIANO 

Classe prima 

Lettura tecnicamente corretta 
Comprensione essenziale di un semplice testo scritto 
Comprensione di messaggi e comunicazioni orali senza travisare il senso 
Espressione orale comprensibile 
Espressione scritta semplice 
Conoscenza dei contenuti nella loro essenzialità 
Riconoscimento delle parti essenziali del discorso 

 

Classe seconda 

Lettura corretta 
Comprensione essenziale di un testo scritto 
Comprensione corretta di un messaggio o comunicazione orale 
Espressione orale comprensibile 
Espressione scritta chiara e corretta 



Conoscenza dei contenuti nella loro essenzialità 
Costruzione corretta della frase 
Elementi di analisi logica 
 

Classe terza 

Lettura scorrevole 
Comprensione di un testo scritto 
Comprensione corretta di un messaggio o comunicazione orale 
Espressione orale chiara e corretta 
Espressione scritta sufficientemente chiara, corretta e organica 
Conoscenza adeguata dei contenuti 
Conoscenza delle principali strutture morfo-sintattiche 

 

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Classi Prime e Seconde 

Conoscere e ricordare i principali eventi storici nella successione temporale e 
collocazione spaziale 
Saper individuare semplici rapporti di causa-effetto 
Rispettare se stesso e gli altri 
Conoscere le norme che regolano la vita scolastica 
Conoscere, comprendere ed utilizzare vocaboli e strumenti fondamentali della 
disciplina 

 

Classe Terza 

Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio eventi storici 
Saper individuare semplici relazioni tra eventi storici 
Riconoscere i più importanti valori della vita sociale 
Conoscere, comprendere ed utilizzare correttamente i termini  e gli strumenti 
fondamentali della disciplina 

 

GEOGRAFIA 

Classi Prime e Seconde 

Possedere una conoscenza essenziale dei fattori umani, climatici e morfologici 
Comprendere il rapporto uomo-ambiente 
Orientarsi nella lettura di carte, tabelle e di semplici grafici 
Comprendere ed utilizzare i termini fondamentali della disciplina 



 

Classe Terza 

Conoscere gli aspetti e i problemi principali dell’ambiente fisico ed umano 
Individuare relazioni causa-effetto dei principali fenomeni geografici 
Orientarsi nella lettura di carte, tabelle e di semplici grafici 
Comprendere ed utilizzare correttamente i termini fondamentali della disciplina 
 

MUSICA 

Classe prima 

Conoscere ed usare i primi elementi di notazione musicale: le note sul 
pentagramma, figure e pause fino alla croma. 
Saper intonare facili canti per imitazione 
Saper suonare almeno sei melodie con figure e pause fino alla croma e nella 
estensione di cinque note 
Riconoscere i suoni dell’ambiente 
Inventare semplici sequenze ritmiche 

 

Classe seconda 

Conoscere gli elementi di notazione fino alla semicroma e relativa pausa 
Saper suonare almeno sei melodie nell’estensione di 5 – 6 note e con figure fino alla 
semicroma 
Saper riconoscere in un brano musicale alcuni timbri strumentali a altri tre 
parametri  musicali 
Saper formare semplici battute ritmico melodiche 
 

Classe terza 

Conoscere ed usare gli elementi di notazione fino alla biscroma e relative pause 
Saper suonare almeno sei melodie con le figure studiate e in estensione dell’ottava 
Saper analizzare un brano musicale d’autore riconoscendo gli strumenti e la forma  
Saper parlare di un genere o di uno stile musicale del nostro tempo 
 

ARTE E IMMAGINE 

Classe prima 

Saper individuare e descrivere gli elementi di un’immagine e di un’opera d’arte  
Acquisire i più comuni segni convenzionali e gli elementi di base del linguaggio visivo 



Saper utilizzare segni e colori per la produzione di una semplice composizione 
grafico-pittorica 

 

Classe seconda 

Individuare le regole compositive di un’ immagine semplice 
Saper utilizzare gli elementi di base del linguaggio visivo per rappresentare semplici 
storie o messaggi visivi elementari 
Saper leggere un’opera d’arte attraverso una traccia specifica 
 

Classe terza 

Acquisire la capacità  di analisi di un’immagine complessa 
Saper utilizzare le tecniche acquisite in modo autonomo e personale per la 
produzione di semplici elaborati grafico-pittorici 
Saper collocare l’opera d’arte nel suo contesto storico, sociale e culturale 
 

RELIGIONE 

Classe prima 

Conoscere dottrine e valori presenti in alcune grandi religioni 
Conoscere le tappe fondamentali della storia del popolo ebraico 
Conoscere la storia dell’uomo Gesù di Nazareth e del suo messaggio di  salvezza 
 

Classe seconda 

Conoscere gli avvenimenti più importanti del cammino storico della Chiesa dalle 
origini fino all’epoca moderna 
Conoscere i sacramenti dell’iniziazione cristiana 
 

Classe terza 

Descrivere brevemente alcuni racconti biblici riguardanti l’esistenza del mondo e 
dell’uomo, del male e dell’ingiustizia, della libertà e responsabilità 
Spiegare il significato del decalogo e l’atteggiamento di Gesù di fronte alla legge e 
alla libertà 
Conoscere i valori e i contenuti delle principali religioni presenti nella società attuale 
 

 

Discipline AREA LINGUISTICA  



(inglese, francese, spagnolo, tedesco) 

 

Classe prima 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere vocaboli di senso concreto e semplici frasi. 
Produzione orale non interattiva  
Dimostrare una sufficiente conoscenza lessicale.  
Produrre semplici messaggi 
Interazione orale 
Sapere rispondere a domande note utilizzando anche un linguaggio minimo ma 
appropriato. 
Ricezione scritta (lettura) 
Capire vocaboli noti e semplici frasi inseriti in nuovi contesti. 
Produzione scritta 
Scrivere messaggi semplici e brevi, anche se formalmente difettosi, purché 
comprensibili. 
 

Classe seconda 

Ricezione orale (ascolto) 
Capire i punti essenziali di un discorso. 
Individuare le informazioni principali di brani di ascolto. 
Produzione orale non interattiva  
Elaborare frasi semplici su argomenti trattati. 
Interazione orale 
Comprendere e partecipare a brevi conversazioni su argomenti semplici e noti. 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere semplici testi su argomenti conosciuti. 
Comprendere il lessico inerente agli argomenti trattati nei vari contesti.  
Produzione scritta 
Scrivere frasi semplici su argomenti concreti già affrontati relativi alla sfera 
personale. 
 

Classe terza 

Ricezione orale (ascolto) 
Capire frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità. 
Comprendere e ricavare le informazioni essenziali da un breve testo. 
Produzione orale non interattiva 
Utilizzare frasi semplici per trattare argomenti noti 



Interazione orale 
Comprendere e partecipare a brevi conversazioni su argomenti semplici e noti. 
Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere globalmente semplici testi su argomenti familiari o conosciuti. 
Produzione della lingua scritta 
Scrivere lettere familiari su argomenti già trattati.. 
Redigere brevi descrizioni elementari di eventi, attività quotidiane ed esperienze 
personali. 
 

 

Discipline AREA SCIENTIFICA  

MATEMATICA 

Classi Prime 

Saper eseguire le quattro operazioni. 
Leggere facili tabelle e grafici. 
Riconoscere multipli e divisori di un numero. 
Conoscere il concetto di frazione. 
Riconoscere gli enti geometrici fondamentali. 
Riconoscere i vari tipi di angoli. 

Classi Seconde 

Risolvere semplici problemi frazionari. 
Saper usare le tavole per l’estrazione di radice quadrata. 
Calcolare il termine incognito di semplici proporzioni. 
Calcolare perimetro e area di figure piane con formule dirette. 
Applicare il Teorema di Pitagora a semplici triangoli rettangoli. 
 

Classi Terze 

Saper eseguire le quattro operazioni nell’insieme Z. 
Risolvere semplici equazioni. 
Individuare dei punti sul piano cartesiano. 
Costruire semplici rappresentazioni grafiche. 
Riconoscere le figure solide. 

Conoscere la differenza tra superficie e volume e riuscire a calcolarli nel caso di 
figure solide semplici. 
Rappresentare i risultati di una semplice indagine statistica. 
Calcolare media, moda e mediana. 



 
SCIENZE 

Classi Prime 

Conoscere la struttura della materia e i suoi stati di aggregazione. 
Conoscere i principali passaggi di stato. 
Conoscere i concetti di calore e temperatura. 
Conoscere le parti del pianeta Terra. 
Riconoscere l’acqua quale risorsa essenziale per la vita. 
Riconoscere la differenza tra viventi e non viventi. 
Conoscere le parti essenziali di una cellula. 
Riconoscere la differenza tra cellula animale e vegetale. 
 

Classi Seconde 

Conoscere la struttura del corpo umano e suoi livelli di organizzazione. 
Saper distinguere le funzioni principali degli apparati del corpo umano. 
Sapere cosa è una forza e quali effetti determina su un corpo. 
Riconoscere lo stato di quiete o di moto di un corpo in situazioni già note. 
 

Classi Terze 

Conoscere il sistema nervoso nelle sue parti generali. 
Conoscere l’apparato riproduttore nelle sue parti generali. 
Conoscere il concetto di ereditarietà. 
Conoscere il concetto di: lavoro. 
Distinguere le varie forme di energia attraverso la conoscenza delle fonti rinnovabili 
e non rinnovabili. 
Conoscere la struttura e le caratteristiche fisiche della Terra e i suoi moti. 
Saper riconoscere i principali fenomeni endogeni ed esogeni che modificano la 
struttura della Terra. 
 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Classi Prime 

Riconoscere e distinguere elementi strutturali dell’oggetto 



Utilizzare strumenti di disegno, di misura e di laboratorio in modo adeguato al 
compito 
Esporre semplici contenuti 
Utilizzare procedure per rappresentare graficamente una figura geometrica 
Capacità di socializzare nella realizzazione di un lavoro di gruppo. 
 

Classi Seconde 

Distinguere le fasi di un processo produttivo 
Strutturare una sequenza operativa 
Individuare ed analizzare i dati 
Esprimersi in genere con termini tecno-scientifici; interpretare i linguaggi simbolici. 
 

Classi Terze 

Individuare ed analizzare alcuni effetti della realtà tecnologica sull’uomo e 
sull’ambiente 
Progettare, eseguire ed in parte valutare le attività svolte 
Individuare ed analizzare dei dati 
Conoscere ed applicare correttamente le tecniche di rappresentazione grafica 
Saper scegliere tra le varie rappresentazioni grafiche note le più consone alla 
visualizzazione di un progetto. 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Classi Prime e Seconde 

Conoscenze  

Tecniche di miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 
Semplici regole di comportamento da tenere durante le attività sportive 
Semplici norme fondamentali di prevenzione degli infortuni 
 

Abilità 

Migliorare le quattro capacità condizionali 
Raggiungere un risultato positivo in almeno due tests delle capacità coordinative 
Rispettare le regole in un gioco di squadra 
Ai fini della sicurezza, rispettare e utilizzare correttamente spazi e attrezzature 
 



Classi Terze 

Conoscenze 

Metodi di allenamento 
Valorizzazione dei comportamenti più idonei da tenere nelle attività sportive 
Regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale 
 

Abilità 

Prevedere correttamente l’andamento e il risultato di un’azione 
Migliorare la capacità di autocontrollo e relazionarsi positivamente con il gruppo 
(osservazione sistematica durante il gioco) 
Mettere in atto, nel gioco e nella vita, comportamenti funzionali ed equilibrati alla 
sicurezza 
 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico, pertanto, per 

gli alunni della scuola secondaria, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli 

insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di 

classe.  

Pe gli alunni DVA, con DSA e con BES potrà essere previsto un monte ore 

personalizzato. 

Le deroghe al monte ore annuale previste dall’istituto, per l’ammissione alla classe 

successiva e all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, in presenza di 

valutazione positiva, riguardano: 

➢ Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

➢ Terapie e/o cure programmate; 

➢ Donazioni di sangue; 

➢ Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

➢ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo. 

Inoltre, è possibile derogare ai limiti sopra riportati nei seguenti casi: 

➢ Motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati; 



➢ Partecipazione ad attività artistiche organizzate da Enti riconosciuti a livello 

nazionale. 

Tali deroghe vanno comunicate adeguatamente ai genitori degli alunni e sono 

concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno. 

Non sono computate come ore di assenza: 

➢ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati 

studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di 

classe); 

➢ la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;  

➢ le assenze dovute a chiusura della scuola per cause di forza maggiore. 

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e 

all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta, in via generale, 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline. Pertanto, l’alunno/a viene ammesso alla classe successiva e 

all’esame anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione.  

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 

deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività 

alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante 

per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 
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