LA VALUTAZIONE

La Valutazione: documento operatio delllII.I “Manzoni” - AISI 2017/2018

Nell’Istituio Comprensivo Manzoni la valtuiazione ha per oggeto il processo formatvo e i ristuliat di apprendimenio degli altunnii in conformiii con le linee gtuida delineaie dal Decreio
Legislatvo n. 62/2017i attuatvo della legge n. 107/2015i a ctui segtuono il DM n. 741/2017i
riferiio agli esami di Siaio di sctuola secondaria di I gradoi il DM n. 742/2017i riferiio ai mo delli nazionali di certicazione nazionale delle compeienzei e la noia n. 1865 del 10 otoore
2017i volia a fornire indicazioni in meriio a valtuiazionei certicazione delle compeienze ed
Esame di Siaio nelle sctuole del primo ciclo di isirtuzione.
Il Collegio dei Docent riconosce al percorso valtuiatvo “inaliii formatva ed edtucatvaa (ari.
1 Dl. 62/2017)i e atriotuisce al processo di atuiovaltuiazione dell’allievo tun rtuolo di primaria
imporianza.
Oggetti della valtuiazione sono conoscenze (ciò che l’allievo conosce)i aoiliii (ciò che sa fare)
e compeienze (ciò che sa fare con ciò che conosce)i sempre consideraie in ftunzione del processo di apprendimenio.
L’azione formatva si rivolge a itutti i minori iscritti alla nosira sctuola compresi coloro che non
hanno citadinanza iialianai come previsio dall'artcolo 45 del decreio del Presidenie della
Reptuoolicai 31 agosio 1999i n. 394 e stuccessive modiichei e sono valtuiat nelle forme e nei
modi previst per i citadini iialiani.
La valtuiazione perianio costituisce tun momenio fondameniale del processo di insegnamenio/apprendimenioi ed esprime sia l’atuionomia professionale della ftunzione doceniei a livello individtuale e collegialei sia l’atuionomia didattica propria dell'istituzioni scolastca. Consenie di moniiorare i progressi degli allievi rispeto agli ooiettivi e ai ini da raggitungerei relatvi alle dimensioni del saperei del saper fare e del saper essere. Il sapere rigtuarda l’acutuisizione dei conientut disciplinari; il saper fare la capaciii di irasformare in azione i conientut
acutuisit e il saper essere la capaciii di iradturre conoscenze e aoiliii in comporiament ra zionali.
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Ai sensi del Dl 62/2017i la valtuiazione rigtuarda gli aspetti relatvi ai processi di apprendi menio e al comporiamenio. I criieri e le modaliii di valtuiazione sono delioerat dal Collegio
dei Docent.

Il processo di valtuiazione consia di ire momenti

1. Valutazione diagnostia o iniziale: serve a individtuare il livello di parienza degli altunni e a
acceriare il possesso dei prereutuisit;
2. Valutazione formatia o in itnere: coglie informazioni analitche e contntue stul processo
di apprendimenio. Favorisce l’atuiovaltuiazione da parie degli situdent e ofre ai docent op porituniii di moniioraggioi correzione e miglioramenio dell’azione didattica;
3. Valutazione sommatia o fnale: si efettua alla ine del utuadrimesirei a ine annoi al iermine dell’iniervenio formatvo. Acceria il raggitungimenio degli ooiettivi didatticii e permeiie di esprimere tun gitudizio stul livello di compeienza disciplinare e inierdisciplinare raggitun ioi delineando tun confronio ira i livelli di parienza osservat in fase di valtuiazione iniziale e i
iragtuardi preissat.

I processi di apprendimenioi riferit alle compeienze e conoscenzei sono moniiorat
atraverso le segtuent modaliii di veriicai
 Conirollo dei utuaderni e del maieriale scolastco;
 Osservazione sirtutturaia e non sirtutturaia dell’inierazione con i pari e gli adtult nei
diversi coniest;
 Moment di dialogo e confronio nelle classii ira allievii docent ed evenitualmenie
edtucaiori;
 Inierrogazioni orali;
 Prove

scrite

non

sirtutturaiei

semi

sirtutturaiei

sirtutturaiei

esercizi

di

compleiamenio;
 Prove graichei iecnico-pratche;
 Prodtuzione di iesti rielaoorazioni personalii elaoorat al comptuieri relazioni stu
argoment del programma o stu attiviii di laooraiorio secondo speciiche procedture
nella preseniazione dei conientut;
 Pariecipazione a progettii gare e concorsi;
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 Compit di realii.

AI In meriio alla ialutazione degli apprendiment disciplinari i allo scopo di garantre tun
processo valtuiatvo atenio a rilevare i progressi realizzat dalle allieve e dagli allievii si
applicano indicaiori operatvii il loro tutlizzo permete di descrivere il livello dei processi
osservat e di rapporiarlo alla valtuiazione in decimii in utuesio senso ancoraia a criieri più
efcaci di oggettiviii.
Nel caso speciico degli ordini di sctuola Primaria e Secondaria di Primo grado si espongono
di segtuiio gli indicaiori tutli alla valtuiazione degli apprendiment disciplinari (cfr. iao. 1 e 2).
Per utuanio rigtuarda la Scuola delllInfanzia non sono espost criieri operatvi deinit e
rapporiat in decimii in utuanio per iale ordine di isirtuzione la normatva non lo prevede. Il
processo valtuiatvo nella Sctuola dell’Infanzia nel nosiro Istituio sari realizzaio atraversoi 1.
l’osservazione (sirtutturaia e semi-sirtutturaia) del comporiamenio; 2. la cosirtuzione del
pori-folio individtuale. Tali sirtument conseniono infatti tun’atenia valtuiazione dei processi
di apprendimenio e di comporiamenio in fase pre-scolare.
L’Istituioi nel rispeto della normatva vigeniei per gli allievi i ctui processi di apprendimenio
non raggitungano gli siandard minimi previsti avvisa opporitunamenie e iempestvamenie le
famiglie e realizza percorsi speciici di rectupero.

Indicatori per la ialutazione degli apprendiment disciplinari
1I Scuola Primaria
La valtuiazione riferiia agli apprendiment nelle diverse aree disciplinari comporia la
distnzione ira cinutue livelli di apprendimenio osservaoilii come da Taoella 1.
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Taoella 1i Indicaiori per la valtuiazione degli apprendiment disciplinari – Sctuola Primaria
Valutazione
in Giudizio sintetco
Indicazioni operatie
decimi
5 – 5.9
In via di acquisizione
l’allievo/a è gii siaio esposio/a al conientuio/processo di apprendimenioi lo riconosce
rispeto ad aliri conientut/processi; non è ancora osservaoile la relatva applicazione nelle
consegnei né in modo atuionomoi né con l’aituio di tun pari più esperio o di tun adtulio
6 – 6.9
Emergente
l’allievo/a riconosce il conientuio/processo di apprendimenio e lo applica alle consegne
didattiche in modo ancora discontntuo; se aituiaio/a con opporituni stuggerimenti da tun
adtulio o da tun pari più esperioi applica ed esprime il conientuio/processo di
apprendimenio in modo pertnenie rispeto alla consegna
7 – 7.9
Adeguato
l’allievo/a riconosce il conientuio/processo di apprendimenio e lo applica alle consegne
didattiche in modo atuionomo e pertneniei adegtuaio per lo siandard di riferimenioi ma in
modo non ancora personalizzaio
8 – 8.9
Sicuro
l’allievo/a riconosce il conientuio/processo di apprendimenio e lo applica alle consegne
didattiche in modo atuionomo e pertneniei adegtuaio per lo siandard di riferimenio e
personalizzaio
9 - 10
Avanzato
l’allievo/a riconosce il conientuio/processo di apprendimenio e lo applica alle consegne
didattiche in modo atuionomo e pertneniei adegtuaio per lo siandard di riferimenio e
personalizzaio; la realizzazione dei conientut e dei processi di apprendimenio è originalei
cturaia e irasferiia in modo efcace ai diversi campi d’esperienza e di conoscenza.
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2I Scuola Secondaria di Primo Grado

In meriio alla valtuiazione disciplinare sono espost 7 livelli di apprendimenio osservaoilii
descritti in ftunzione di conoscenze e compeienze maituraie. Come da Taoella 2i i livelli sono
rapporiat alla corrispondenie valtuiazione in decimi applicaoile.
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Taoella 2i Indicaiori per la valtuiazione degli apprendiment disciplinari – Sctuola Secondaria di Primo Grado
VALUTAZIONE
.onoscenze
.ompetenze
4




5




conoscenza frammeniaria dei conientut propri della
maieria
conosce in modo frammeniario il lingtuaggio speciicoi
maieriali e sirtument propri della disciplina
conosce i conientut della maieria in modo parziale
conosce parzialmenie lingtuaggii maieriali e sirtument
propri della disciplina









6




conoscenza di oase dei conientut
conoscenza di oase di lingtuaggii maieriali e sirtument.





7




conoscenza adegtuaia dei conientut
conoscenza adegtuaia di lingtuaggii maieriali e
sirtument





8




conoscenza sictura dei conientut
conoscenza sictura di lingtuaggii maieriali e sirtument





9




conoscenza compleia e approfondiia dei conientut
conoscenza approfondiia di lingtuaggii maieriali e
sirtument.





10



conoscenza compleiai approfondiia e personalizzaia
dei conientut
conoscenza approfondiia e personalizzaia di lingtuaggii
maieriali e sirtument
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atuionomia osservaoile in modo episodico in applicazioni e
processi
capaciii personali inalizzaie in modo episodico
tutlizza con fatca e in modo sporadico tun meiodo di situdio
parziale atuionomia in applicazioni e processi
capaciii personali parzialmenie inalizzaie
ha parzialmenie acutuisiio tun meiodo di situdio consono alla
maieria
atuionomia oasilare in applicazioni e processi
capaciii personali inalizzaiei sirtutturaie in modo essenziale
ha acutuisiio a livello oase tun meiodo di situdio consono alla
maieria
soddisfacenie atuionomia in applicazioni e processi
capaciii personali inalizzaie e sirtutturaie in modo apprezzaoile
inizia ad tutlizzare tun personale meiodo di situdio adegtuaio per la
maieria
adegtuaia atuionomia in applicazioni e processi
capaciii personali inalizzaie e sirtutturaie in modo appropriaio
tutlizza agilmenie il personale meiodo di situdio adegtuaio alla
maieria
piena atuionomia in applicazioni e processi
capaciii personali sirtutturaiei inalizzaie e consolidaie
tutlizza agilmenie meiodi di situdio personalizzati adegtuat alle
diverse discipline
atuionomia piena e consolidaia in applicazioni e processi
capaciii personali sirtutturaiei approfondiie e applicaie in modo
critco
tutlizza agilmenie più di tun meiodo di situdio adegtuaio alla
maieriai sviltuppando percorsi personali di approfondimenio
6

L’ I.C. Manzoni pariecipai avvalendosi delle proie INVALSIi alle rilevazioni iniernazionali e
nazionali dei livelli di apprendimenio. In utuesio modo collaoora alla valtuiazione del sisiema
nazionale di isirtuzione e valtuia l’efcacia del proprio servizio.
Nella sctuola primaria le prove si sosiengono in seconda e utuinia. In utuinia viene inirodota
tuna prova in inglese coerenie con il Qtuadro comtune eturopeo di riferimenio delle lingtue e
con le Indicazioni nazionali per il cturricolo.
Nella sctuola secondaria di I grado le prove si sosiengono in ierzai ma non fanno più parie
dell’esame. Alle prove di iialiano e maiematca si aggitunge la prova di inglese. Le prove sa ranno comptuier-oased.
La pariecipazione sari reutuisiio per l’accesso all’Esamei ma non incideri stul voio inale.
Per utuanio rigtuarda l'esame conclusiio del primo cicloi l’ammissione è stuoordinaia alla freutuenza di almeno ire utuart del monie ore anntualei alla non presenza di sanzioni disciplina rii e alla pariecipazione alle prove INVALSI di iialianoi maiematca e inglese.
Nello speciicoi le prove scrite dell’esame sono irei
1. italiano: le iracce dovranno comprendere tun iesio narratvo o descrittivo; tun iesio argomeniatvoi che consenia l’esposizione di rifessioni personalii per il utuale dovranno essere
forniie indicazioni di svolgimenio; tuna iraccia di comprensione e siniesi di tun iesio leterarioi divtulgatvoi scientico;
2. matematica: la prova sari sirtutturaia con proolemi artcolat stu tuna o più richiesie e utue sit a risposia aperia;
3. lingua straniera: la prova poiri consisiere ini utuestonario di comprensione di tun iesio;
compleiamenio di tun iesio in ctui siano siaie omesse parole o grtuppi di parole; riordino e riscrittura o irasformazione di tun iesio; elaoorazione di tun dialogo stu iraccia artcolaia; elaoorazione di tuna letera o email personale stu iraccia rigtuardanie argoment di caratere fami liare o di viia utuotdiana; siniesi di tun iesio.
Il colloutuio d'esame è inalizzaio a valtuiare il livello di acutuisizione delle conoscenzei aoiliii
e compeienze previsio dalla Indicazioni nazionalii con partcolare atenzione alle capaciii di
argomeniazionei di risoltuzione di proolemii di pensiero critco e rifessivoi di collegamenio
fra disciplinei considerando anche le compeienze di Citadinanza e Costituzione.
Il voio inale deriveri dalla media fra il voio di ammissione e la media dei vot delle prove
scrite e del colloutuio. Poiri essere assegnaia la lode.
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La valtuiazione coniriotuisce aliresì al processo di certficazione delle competenzei in tusciia
dal primo grado di isirtuzione. In modo speciicoi insieme al diploma inale del I ciclo sari rilasciaia tuna Certicazione delle compeienze con riferimenio alle compeienze chiave eturopee.
Le compeienze chiave eturopee sono otoi nel detaglioi 1. comtunicazione nella madrelingtuai 2. comtunicazione nella lingtua siranierai 3. compeienza maiematca e compeienze di
oase in scienza e iecnologiai 4. compeienze digiialii 5. capaciii di imparare ad impararei 6.
compeienze sociali e civichei 7. spiriio di iniziatvai 8. consapevolezza ed espressione ctuliturale Per ogntuna di esse va indicaio il livello consegtuiio (avanzaioi iniermedioi oasei iniziale).

La nosira istituzione scolastca adota modalità' di comunicazione irasparent in meriio alla
valtuiazione del percorso scolastco delle altunne e degli altunnii delle situdeniesse e degli situdenti tutlizzando il regisiro eletronicoi il diario dello situdenie e i colloutui individtuali con i
geniiori.
Per la valtuiazione dell’andamenio generale della classei iniesa come vera e propria comtuniii formatvai vengono periodicamenie organizzati i consigli di sezione-iniersezionei consigli
di inierclassei consigli di classe e assemolee.
In utuesia direzione la valtuiazione è da iniendersi come dialogo ira l’istituzione scolastcai le
allieve e gli allievi e le famigliei e come sirtumenio di moniioraggio stull’azione edtucatvo – didatticai ofrendo la possioiliii di “riorieniarea la programmazione.

Nel caso della valtuiazione delle allieve e degli allievi NAI (neo arrivat in Iialia)i con livello di
conoscenza della lingtua iialiana a1-o1 secondo il QCRE Il DL 62 non di ntuove indicazioni per
la valtuiazione degli altunni BES di III fascia. Resia valida dtunutue la normatva gii in vigore
(norme applicatve L 169i 30 otoore 2008)ii “la valutazione periodica e annuale (degli
alunni NAI) mira a verifcare la preparazione sopratuto nella conoscenza della lingua
italiana e considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la
motivazione, l’impegno e le sue potenzialità  di apprendimento”.n
È dtunutue necessario riferire iale valtuiazione al percorso individtuale del singolo altunno.
Il nosiro istituio realizza iale valtuiazione atraverso utuest sirtumenti
- Compilazione del PDP per non iialofoni a ctura dell'ins. di laooraiorio L2 in collaoorazione
con gli insegnant di classe (v. allegaio);
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- Indicazioni per i criieri di atriotuzione della valtuiazione in decimi stul doctumenio di
valtuiazione.
La valtuiazione delle allieve e degli allievi in siituazione di handicap è riferiia tunicamenie agli
ooiettivi didattici ed edtucatvi individtuat nel PEIi nel rispeto della programmazione
individtualizzaiai come ristulia dal PEIi in otemperanza a utuanio prescrito dalla L. 104/92.
I doctument utuali PEI e PDF possono essere redatti secondo il formaio attuale (con
riferimenio alla classiicazione ICF) o secondo il precedenie formaioi in relazione alle
indicazioni forniie dalle ASL di compeienza.
Per le allieve e gli allievi con DSA e BES viene redato tun PDP individtualei la valtuiazione sari
realizzaia in ftunzione degli ooiettivi individtualizzat delineat dal PDP.

BI La ialutazione del comportamento si riferisce allo sviltuppo delle compeienze di citadinanza. Lo Siaituio delle situdeniesse e degli situdent (che l’Istituio prevedei in applicazione ai
ftuituri adegtuament normatvii di realizzare anche a livello della sctuola primaria)i il Pato
edtucatvo di corresponsaoiliii e il regolamenio approvaio dalla nosira istituzione scolastca
ne costituiscono i riferiment essenziali.
La valtuiazione del comporiamenio non sari più espressa in vot decimalii ma con tun gitudizio
sinietcoi espresso iramiie le formtule di segtuiio esposie (Taoella 3)i riferiie alle dimensioni
della gestone del processo di apprendimenio e della relazione (Taoelle 4 e 5).
La valtuiazione delle dimensioni relatve alle compeienze chiave eturopee (cfr. ioid. pagine segtuent) è espressa atraverso gitudizi veroali sinietci preseniat di segtuiio e non in decimi. Ai
soli ini indicatvi si riporia ira pareniesi il valore in decimi ctui le valtuiazioni sinietche possono essere ricondote.
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Taoella 3i Gitudizi sinietci relatvi alle dimensioni oggeto di valtuiazione
(ai soli ini indicatvi si riporia ira pareniesi il valore in decimi ctui le valtuiazioni sinietche possono essere ricondote)
(4-4.9)
Da acquisire (in tuso solo per la sctuola secondaria)
(5-5.9)
In via di acquisizione
(6-6.9)
Emergente
(7-7.9)
Adeguato

(8-8.9)
(9-10)

Sicuro
Avanzato

L’Istituio valtuia il comporiamenio con riferimenio alle compeienze chiave eturopeei Capaciii di imparare ad impararei Compeienze sociali e civichei Spiriio di iniziatva. Tali compeienze descrivono la gestone dei processi di apprendimenio e la gestone della relazione. Le iaoelle 4 e 5 espongono gli indicaiori operatvi atraverso ctui osservare e valtuiare iali compe ienze.
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DIMENSIONE COGNITIVA
DIMENSIONE

Tabella 4: Valutazione del comportamento - Gestone del processo di apprendimentoI Giudizi sintetci
Compeienza chiave eturopeai Imparare ad imparare
Dimensioni
Criteri
Indiiatori
Osseriiamo se
1I INDIVIDUAZIO Atuionomia
 Individtua il compi-  Sa descrivere e fare tun esemNE DEI PROPRI BI Consapevolezza
io
pio del compiio assegnaio
SOGNI FORMATIVI
 Inirospezione
 Individtua cono Sa ricordare tun’attiviii simile e
 Capaciii d’analiscenzei aoiliii e
precedenie
L’alunno/a riieria
si
compeienze da
 Asstume tun ateggiamenio attie riionosie
metere in ato
voi propositvoi chiede spiegal’oggetto di iono Individtua conozioni.
sienza e si atia
scenzei aoiliii e
per affrontarlo,
compeienze in
esprimendo le sue
stuo possesso
iapaiità.
 Riconosce le proprie poienzialiii
ed attiitudini
2I INDIVIDUAZIO Uso di diverse
 Individtua e selezio-  Sceglie sirtument e siraiegie
NE DI FONTI E
font e sirtuna le font e gli sirtuadatti allo svolgimenio del
STRUMENTI
ment
ment adegtuat allo
compiio
 Aderenza allo
ooiettivo
 Motva la scelia di font e sirtuL’alunno/a indiiiscopo
 Utlizza le font e gli
ment
dua font e stru Atuionomia
sirtument in ftunzioment adeguat
ne dell’ooiettivo
per gli obietii.

3 IADOZIONE DI
STRATEGIE DI APPRENDIMENTO
ADEGUATE





Flessioiliii
Consapevolezza
Atuionomia




A seionda delle
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Individtua i limit e
le risorse del coniesio (iempii meiodii possioiliii)
Utlizza tuna propria siraiegia in



Utlizza in atuionomia tuna siraiegia adegtuaia al tpo di compiio richiesioi rispetando i
iempi di consegna

Giudizio sintetio
(4-4.9) Da acquisire (solo secondaria)
(5-5.9) In via di acquisizione
(6-6.9) Emergente
(7-7.9) Adeguato
(8-8.9) Sicuro
(9-10) Avanzato

(4-4.9)
(5-5.9)
(6-6.9)
(7-7.9)
(8-8.9)
(9-10)

Da acquisire (solo secondaria)
In via di acquisizione
Emergente
Adeguato
Sicuro
Avanzato

(4-4.9)
(5-5.9)
(6-6.9)
(7-7.9)
(8-8.9)
(9-10)

Da acquisire (solo secondaria)
In via di acquisizione
Emergente
Adeguato
Sicuro
Avanzato
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METACOGNITIVA
DIMENSIONE AFFETTIVA

iaratteristihe del
iontesto, l’allieio/
a sieglie e utlizza
strategie adeguate per gli obietii
di apprendimento.
4I .ONSAPEVOLEZZA
L’allieio/a riionosie e sieglie in
modo autonomo
quale modalità è
più adeguata per
gli obietii di apprendimento.
5I .OINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE

modo efcace






Atuionomia
Capaciii critca
e di rielaoorazione

Cturiosiii e inie- 
resse verso il
conientuio di ap- 
prendimenio

L’allieio/a si mostra ioiniolto/a
nelle atiità proposteI
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E’ consapevole
dei processi di apprendimenio
Valtuia critcamenie I processi
adotat

Mosira volonii e
deierminazione
Atriotuisce tun senso personale alle
proprie esperienze
di apprendimenio








Sa spiegare utuali sono i passaggi svolt dturanie il lavoro
Sa scegliere ira modaliii diverse utuale gli è più tutle e ne motva la scelia

Mantene cosianie coinvolgimenio nelle attiviii
Realizza in modo personale il
proprio percorso
Descrive come ha percepiio
l’esperienza di apprendimenio

(4-4.9)
(5-5.9)
(6-6.9)
(7-7.9)
(8-8.9)
(9-10)

Da acquisire (solo secondaria)
In via di acquisizione
Emergente
Adeguato
Sicuro
Avanzato

(4-4.9)
(5-5.9)
(6-6.9)
(7-7.9)
(8-8.9)
(9-10)

Da acquisire (solo secondaria)
In via di acquisizione
Emergente
Adeguato
Sicuro
Avanzato
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CIVICA DIMENSIONE DELLA COMPETENZA

Tabella 5: Valutazione del comportamento - Gestone della relazioneI Giudizi sintetci
Compeienza chiave eturopeai Competenze sociali e civiche
Dimensioni
Criteri
Indiiatori
Osseriiamo se

Inieresse
 Manifesia cturiosiii per il
1I ALFABETIZZA Riconosce le

Consapevolezza
ftunzionamenio delle
ZIONE ALLA .ITTAprincipali istitu Capaciii di analiprincipali istituzioni soDINANZA
zioni socialii posi e di confronio
cialii politche e civiche
litche e civiche
 Riconosce la sctuola
L’allieio/a speri Individtua I diritti
come istituzione
menta, ionosie e
tumani fonda Coglie le opporituniii
rispetta i priniipi
meniali
che le istituzioni possodi demoirazia, giu Riconosce il pano ofrirgli/le
stzia, uguaglianirimonio ctulitu Conosce i propri diritti e
za, iittadinanza e
rale e siorico
doveri nel coniesio scolastco
dirit iiiili.


2I PENSIERO .RITI.O




Atuionomia
Individtua diritti e doCapaciii critveri dello situdenca
ie
Riconosce le diferenze ctuliturali e
lingtuistche
all’inierno della
collettiviii




Atuionomia
Aderenza allo
scopo

L’allieio/a riionosie iritiamente e
rispetta dirit e
doieri del/la iittadino/a.

DIMENSI

Pariecipa con inieresse
ad attiviii che valorizzano il pairimonio ctuliturale e siorico del coniesio
in ctui vive
 Individtua siituazioni in
ctui i diritti tumani vengono violat
 Valtuia l’appropriaiezza
del proprio comporiamenio in ftunzione dei
stuoi diritti e doveri di
citadino e situdenie.
 Difende le proprie idee
 Individtua siraiegie efcaci per la lota al razzismo e alla xenofooia.
 Rispeta i maieriali e
l’amoienie scolastco
 Collaoora attivamenie

Giudizio sintetio
(4-4.9) Da acquisire (solo per la secondaria)
(5-5.9) In via di acquisizione
(6-6.9) Emergente
(7-7.9) Adeguato
(8-8.9) Sicuro
(9-10) Avanzato

3I .OMPORTAMENTO

Parteiipa in modo
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Coerenza ira ciò
stu ctui è informaio e proprio

(4-4.9)
(5-5.9)
(6-6.9)
(7-7.9)
(8-8.9)
(9-10)

Da acquisire solo per la secondaria)
In via di acquisizione
Emergente
Adeguato
Sicuro
Avanzato

(4-4.9)
(5-5.9)
(6-6.9)

Da acquisire (solo per la secondaria)
In via di acquisizione
Emergente
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ONE DELLA COMPETENZA SOCIALE

effiiaie e iostrutio alla iita della
iolletiità




Coerenza
Flessioiliii
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comporiamenio
Disponioiliii
verso il prossimo
Inieresse per la
salvagtuardia
dell’amoienie






con itutti i compagni
Si attiva per risolvere
evenituali confitti
Accoglie le diferenze ctuliturali e lingtuistche present nella propria classe
e nell’istituio
Stupporia compagni/e in
siituazione di diversiii

(7-7.9)
(8-8.9)
(9-10)

Adeguato
Sicuro
Avanzato

14

Non è più previsia la non ammissione alla classe stuccessiva per chi consegtue tun voio di comporiamenio inferiore a 6/10. Inolirei gli altunni della sctuola primaria sono ammessi alla classe stuccessiva e
alla prima classe della sctuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimenio parzialmenie raggitunt o in via di prima acutuisizione.
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