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OGGETTO:		SCRUTINI	 SECONDO	 QUADRIMESTRE	 PRIMARIA	 A.S.	 2020/2021	 e	
ADEMPIMENTI	DI	FINE	ANNO	 –	 CONVOCAZIONI	E	 DISPOSIZIONI									DIRIGENZIALI	
	

	
CONVOCAZIONE 

I Consigli di Classe Scuola Primaria sono convocati a distanza su Piattaforma Google Meet con il seguente ordine 
del giorno: 

 
1) Scrutinio del Secondo Quadrimestre 

 
 
PREMESSA 
 
TERMINI DELLE LEZIONI 
Le lezioni termineranno il giorno 12 GIUGNO 2021 per la Scuola Primaria. 
N.B. Si ricorda di completare ogni atto necessario sui registri on-line; la chiusura DEFINITIVA del registro col la conservazione 
a norma sarà effettuata dal Dirigente scolastico.  

 
 

ADEMPIMENTI E DISPOSIZIONI 
I Sigg. Docenti sono invitati ad attenersi a quanto di seguito indicato in relazione alle operazioni di fine anno scolastico: 

 
Entro le ore 23.59 del giorno prima della convocazione dello scrutinio ogni docente avrà trascritto i livelli per 

gli obiettivi definiti nel Curricolo d’Istituto (L.41 del 6 giugno 2020 di conversione del Decreto-legge n.22 del 8 aprile 
2020) i cui criteri di valutazione sono inseriti nel PTOF e le assenze degli alunni sul proprio registro elettronico con la 
cura e la precisione dovuta agli atti di cui un pubblico ufficiale nella sua funzione di valutazione è responsabile. 

Si invitano tutti i docenti ad essere presenti allo scrutinio almeno 5 minuti prima dell’inizio programmato dello 
scrutinio stesso al fine di consentire un rapido espletamento delle procedure previste. Si ricorda ai docenti che le ore per 
la partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle 40 ore relative all’attività funzionale 
all’insegnamento ex art. 29 comma 2 lettera b) del CCNL2007. 

In sede di scrutinio il docente è tenuto a dare motivazione delle sue proposte; discusse le proposte di valutazione 
dei singoli alunni e la motivazione, apportate le eventuali modifiche sulla base della discussione, si approveranno i 
documenti di valutazione. Si precisa il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione 
non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”. 
 
 

ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe riunito per lo scrutinio intermedio e finale è un organo collegiale giudicante perfetto che 

esige la presenza di tutti  i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere; perché sia valida la seduta 
occorre che siano presenti tutti i docenti; sono sostituiti gli assenti per gravi e certificati motivi. 
Tutti gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o in caso di sua assenza, in sua vece, dal Coordinatore di 
Classe, come da elenco allegato (All.1). La presente vale anche come delega. In caso di delega il numero di protocollo 
della presente e la data vanno riportati nel verbale. 
 

Sostituzione del docente assente 
Sempre per il principio del “collegio perfetto” già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per 
collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza, deve essere sostituito da un altro docente in 
servizio presso la stessa scuola. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale e dovrà essere riportato 
il protocollo di nomina. 
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 Docenti di sostegno 
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001precisa: 
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di Classe e partecipano, 
pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”. 
 
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono che: 
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del 
proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con 
un unico voto”. 
 
Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi: 
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del 
Consiglio di Classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia certificati che no. Se ci sono però più docenti di sostegno 
che seguono lo stesso allievo con disabilità, questa partecipazione deve confluire su un’unica posizione e quindi il loro voto 
all’interno del Consiglio di Classe vale “uno”. 
 

Docente di Religione Cattolica 
Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri 
insegnanti; partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della 
religione cattolica; non esprime un voto numerico in decimi, ma un giudizio sintetico. 
 

                    Docenti di alternativa alla religione cattolica 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento di Religione Cattolica, saranno presenti i docenti delle attività alternative che 
“partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali […] limitatamente agli alunni che seguono le attività 
medesime” (art.2co.3 Dlgs 62/2017 e Nota MIUR n.695 del 9 febbraio 2012) e la cui valutazione, egualmente presente nel documento 
di valutazione, sarà espressa tramite giudizio sintetico. Verbalizzare. 
 

Docenti dell’organico dell’autonomia impegnati su Curricolo Potenziato e docenti che svolgono attività o insegnamenti  
per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

Il personale docente che svolge attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa e i docenti 
impegnati su curricolo potenziato (se non assegnati alla classe), forniscono preventivamente al Coordinatore della classe elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Verbalizzare. 
 

 
ART. 2 – VERBALIZZAZIONE 

Le operazioni saranno verbalizzate dal docente individuato come segretario, seguendo la traccia che sarà disponibile su supporto 
informatico Axios. Il verbale dello scrutinio, redatto seduta stante ed adeguatamente sottoscritto sarà inviato in conservazione 
digitale a norma. Nessun cartaceo sarà prodotto. Pertanto sarà necessario seguire il Manuale Axios per il caricamento del verbale, 
diversamente dagli altri anni e tutti i docenti dovranno essere documentati e autonomi. 
 
NB: un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di Segretario e quello 
di Presidente all’interno dello stesso Consiglio di Classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più Consigli di Classe). Le due 
figure devono essere distinte quando il docente risulta delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio di 
Classe. In questo caso, infatti, la funzione di Segretario e quella di Presidente non possono essere svolte dalla stessa persona. 
 
Si raccomanda in particolare ai docenti segretari verbalizzanti la precisa e accurata verbalizzazione della seduta, compilando in     
ogni sua parte il verbale, chiarendo che il Consiglio di Classe adotta le proprie decisioni sulla base dei criteri di valutazione 
espressamente esplicitati nel P.T.O.F. (All. 2 e 3) e con le motivazioni esplicite e ben articolate. 

Il Presidente del Consiglio di classe (Dirigente o coordinatore delegato) firmerà a nome del Consiglio di classe connesso in remoto il 
verbale (con firma elettronica o con firma autografa).  La dicitura per la firma autografa è la seguente:  

Il PRESIDENTE (coordinatore di classe) a nome del Consiglio di Classe 

Ins.te Nome e Cognome 

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993”. 

Oppure  

 
Il Dirigente Scolastico a nome del Consiglio di Classe 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

Il verbale dovrà essere salvato in pdf e caricato su RE Axios dal Presidente di classe (coordinatore o Dirigente) seguendo la seguente 
procedura: 

• selezionare la materia di insegnamento; 
• accedere al registro docente e cliccare su programmazione - libri di testo; 



• accedere a programmazione DIDATTICA- VERBALI; 
• cliccare su Consiglio di classe; 
• cliccare su NUOVO VERBALE; 
• compilare tutte le voci richieste; 
• cliccare su ALLEGATO, in basso a sinistra; 
• selezionare il FILE precedentemente salvato sul proprio dispositivo in formato .pdf; 
• dopo aver allegato cliccare su SALVA. 



 
ART. 3 – VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DSA 

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti 
dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  
Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione 
degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  
Nel verbale devono essere riportati i nominativi degli alunni con bisogni educativi speciali e con altre esigenze, con la 
valutazione della loro risposta agli interventi educativi esplicitati nei PEI o PDP. 

 
 

ART. 4 - VALUTAZIONE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (CM 699 del 06/05/2021) 
“Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle 
attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con 
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21”. 
 

ART. 5 - VALUTAZIONE FINALE (CM 699 del 06/05/2021) 
“Per la scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per 
ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, 
così come definiti dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida. 
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del decreto legislativo 62/2017 e dell’ordinanza ministeriale n. 
172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla 
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi 
al successivo grado di istruzione”. 
 
 

ART. 6 – GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO E GIUDIZIO DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 

In ottemperanza all’art. 2 comma 3 del dlgs n. 62/2017 e della Nota MIUR 1875 del 10/10/2017, la valutazione periodica e 
finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito, sulla base delle rubriche di valutazione approvate 
dal Collegio dei Docenti nel PTOF 2019/22 (All. 2 e 4).  
I coordinatori proporranno il giudizio sintetico di comportamento che, come prevede la normativa, sarà deciso collegialmente 
dai docenti contitolari della classe sulla base degli indicatori di comportamento definiti nel PTOF (All. 3). La valutazione 
espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita dell’alunno in ordine all’intero percorso. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del giudizio sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in 
debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dall’alunno nel corso dell’anno. 
Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto, la valutazione inadeguata del comportamento, soprattutto in sede di 
scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità e deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di Consigli di Classe sia 
ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale (DM n.5/2009). 
 
Come recita la Nota del Ministero dell’Istruzione n.823 del 38.05.2021 ad oggetto “Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio 
a conclusione dell’a.s. 2020/2021”, “L’auspicio è che le prossime operazioni di scrutinio siano occasione per riflettere, insieme, 
sul significato della valutazione. Ovvero, nei prossimi incontri collegiali andranno valutati - come sempre - gli apprendimenti di 
ciascuno, considerando le condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo 
chiamare la dimensione “dell’iceberg” ... ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno rilevante di ciò che è 
nascosto sotto la superficie.  
 

ART. 7 - VOTAZIONI 
Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di votazione, per ogni votazione occorre mettere a verbale l’oggetto della 
decisione e l’esito, il numero dei favorevoli e dei contrari con i nomi dei docenti. In caso di parità di voto prevale il voto del 
Presidente. Nessuno può riferirne anche informalmente ad altri, perché tutti sono tenuti al segreto di ufficio. 
 

ART. 8 - SEGRETO D’UFFICIO 
“Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio 
di Classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della 
pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di 
violazione del segreto d’ufficio” (Art. 15 D.P.R. 10.1.1967 n. 230). 
Si ribadisce che tutti i componenti del Consiglio di Classe sono tenuti al segreto d’ufficio e non possono, neppure in via 
confidenziale, riferire dello scrutinio ad alcuno. 



ART. 9 - FIRME DEI DOCENTI 
Ciascun docente in sede di scrutinio intermedio dovrà firmare gli atti relativi alla valutazione. Il verbale dello Scrutinio va 
firmato solo dal Segretario e dal Presidente, mentre il tabellone dei voti va firmato da tutti i componenti del Consiglio 
digitalmente secondo la procedura del Manuale Axios. 
 
 

ART. 10 – REGISTRO ELETTRONICO PERSONALE 
Il registro elettronico personale è un documento ufficiale e ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere 
dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. Suo uso principale è la registrazione delle valutazioni degli studenti, 
delle presenze e delle attività svolte dal docente ed è consultabile, in qualsiasi momento dai genitori. È, pertanto, 
obbligo del docente tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale, riportando 
sistematicamente le assenze e i ritardi degli alunni e le valutazioni relative alle diverse tipologie di prove, quelle dei recuperi 
e i risultati del primo e del secondo quadrimestre. La chiusura DEFINITIVA del registro col la conservazione a norma sarà 
effettuata dal Dirigente scolastico.  
 
 

ART 11 – DOCUMENTI DI VALUTAZIONE (Pagelle) 
I documenti di valutazione non saranno in formato cartaceo, ma visionabili su Registro Elettronico. 
 

ART. 12 – ALTRI DOCUMENTI DA PREDISPORRE 
1. ALUNNI NON DA: Relazione di continuità classi terminali passaggio Primaria-Sec.I grado da consegnare in 

Presidenza il giorno 23 giugno 2021.  
2. ALUNNI DA: Per la relazione intermedia e di continuità classi terminali passaggio Primaria-Sec.I grado per alunni 

DA si farà riferimento direttamente al PEI e di tanto si farà menzione nel Verbale. 
3. RELAZIONE CONCORDATA: sostituita da indicazioni nel verbale con una riflessione condivisa da tutti i docenti 

sulla rispondenza della progettazione didattico-educativa della classe alle reali possibilità ed esigenze del contesto 
classe. 

 
ART. 13 - COMPITI COORDINATORE 

 
Si raccomanda ai componenti dei Consigli di Classe, ai Collaboratori di Dirigenza, ciascuno per le proprie competenze, 
di controllare tutti gli atti formali dello scrutinio: 

ü inserimento dei voti proposti dai docenti per ogni disciplina (copia del tabellone voti dovrà essere allegata al verbale); 
ü raccolta indicazioni attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa e su curricolo 
potenziato (se non assegnati alla classe) che forniscono preventivamente al Coordinatore della classe elementi conoscitivi 
sull'interesse manifestato (All.6) e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Verbalizzazione. 
ü delibera e approvazione del voto di comportamento per ogni alunno/a all’unanimità o a maggioranza; 
ü per gli alunni con sostegno, DSA e BES verificare che le valutazioni degli apprendimenti siano congruenti con il 
percorso predisposto ad inizio anno con la famiglia e controllare che tutte le unità di apprendimento programmate negli 
appositi incontri contengano elementi legati agli alunni con percorsi individualizzati. 
ü firma dei tabelloni. 
ü Upload documenti 

I Segretari di classe dovranno assicurarsi che tutti i documenti richiesti nella presente siano stati regolarmente 
consegnati e dovranno verbalizzare le inadempienze a carico di quei docenti che non hanno rispettato disposizioni e 
che tutti i documenti siano firmati. 
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle procedure emanate per evitare disguidi e ritardi in tutte le operazioni 
dello scrutinio. 

 
ART. 13 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

I consigli di classe Primaria dovranno compilare il modello nazionale di certificazione delle competenze sul Registro Elettronico 
per le classi quinte Primaria, controfirmate dal Dirigente Scolastico.  
Alunni disabili: Il DM n. 742/2017 prevede che: “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge 
n.104/l992, il modello nazionale di certificazione delle competenze può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato”. 
Gli alunni con DSA possono essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento delle medesime. 
Nel documento di certificazione, in caso di alunni dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola 
dimensione orale di tali discipline.  

 
 ART. 14 - OPERAZIONI ON LINE  

Una volta verificata la validità della seduta, raccolti i documenti richiesti ai precedenti punti, si darà inizio allo scrutinio in modalità 
online, secondo la consueta procedura già fornita ai coordinatori di classe in occasione degli scrutini del Primo Quadrimestre. 

 
ART. 15 - PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI 

Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi delle scuole di ogni ordine e grado 
Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di 
quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, si precisa che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi 
intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via 
esclusiva nel registro elettronico. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non 
ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro 
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei 



decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro 
elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno 
specifico “disclaimer” con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere 
oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network), come segue: 
Si Informa La S.V. che è vietato pubblicare, diffondere o comunicare i dati personali ivi consultabili secondo quanto previsto dalla 
normativa sul trattamento dei dati personali – Regolamento UE/679/2016 – dlgs 196(2002 così come modificato dal dlgs 101/2018 
e s.m.i. 

Si sottolinea che una mancata osservanza delle presenti prescrizioni piò comportare azioi legali in capo ai trasgressori sia sotto il 
profilo civile che penale. 

La pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti 
o altri dati personali non pertinenti. 
I genitori saranno avvisati della data di pubblicazione degli esiti degli scrutini.  
Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare le disposizioni suddette e si ringrazia per la cortese collaborazione.  

 
ART.16 – PRIVACY 

Vista la normativa sulla Privacy e il Regolamento UE/679/2016, il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, l’art. 326 
del codice penale sul segreto d’ufficio, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stakeholder della comunità 
scolastica e in particolare della loro immagine e dignità: 
1) è fatto obbligo di mantenere il segreto d’ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con 
riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori degli Organi Collegiali. 
2) È vietato l’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini allo scopo di acquisire o "carpire" 
dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali, filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, 
studenti, docenti o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica. 

Pertanto, tutti i membri della comunità scolastica e degli OO.CC. nelle sue componenti di diritto o elettive (rappresentanti 
genitori) devono prestare particolare attenzione a non effettuare registrazioni audio/video “seppur accidentali” e a non pubblicare 
o diffondere immagini o registrazioni. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone, 
incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie e reati. 

 
Il	Dirigente	

Prof.ssa Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento	firmato	digitalmente	

ai	sensi	del	c.d.	Codice	dell’Amministrazione	Digitale	
e	normativa	connessa)	

	
ALLEGATI	

All.	1:	ELENCO	COORDINATORI	DI	CLASSE	2020/2021	
All.	2:	GIUDIZI	DEL	LIVELLO	GLOBALE	DI	SVILUPPO	DEGLI	APPRENDIMENTI	RAGGIUNTO		
All.	3:								CRITERI	PER	L’ATTRIBUZIONE	DEL	GIUDIZIO	DI	COMPORTAMENTO	
All.	4:	OBIETTIVI	II	QUADRIMESTRE	
All.	5:	CALENDARIO	SCRUTINI	
All.	6:	REPORT	POTENZIAMENTO	E	AOF



Allegato	n.	1	

ELENCO	COORDINATORI	DI	CLASSE	2020/2021	

COORDINATORI		
	

1A	Festa	Filomena		
1B	Gargano	Katia		
1C	Guariglia	Patrizia	1D	D’Alia	Rita	
1E	De	Natale	Rita		
1F	Vigorito	Concetta	2A	Carullo	Paola	
2B	D’Orso	Sabrina	
2C	Delle	Donne	Antonia	2D	Delle	Donne	Antonia	2E	Pisano	Elvira	
2F	Caterina	Russo	3A	Sabatano	Elena	3B	Nuzzo	Anna	
3C	Desiderio	Restituta	3D		De	Luca	Emilia	
	3E	Pezzulo		Patrizia		
3F	Di	Feo	Elisabetta		
3G	Di	Sevo	Bianca	
4A	Maggioletti	Carmen	4B	Gibboni	Daniela	
4C	Conte	Rosanna	
4D	Pizzolante	Rosanna	4E	Avallone	Carla	
4F	Raimo	Marzia		
5A	Carrano	Rosaria	5B	Saccone	Anna	
5C	Di	Gilio	Mariarita		
5D	Bochicchio	Giuliana		
5E	Benincasa	Anna	
5F	Accarino	Fabiola	
5G	Del	Grosso	Giuliana	
	

	
ALLEGATO 2 

	
GIUDIZI	DEL	LIVELLO	GLOBALE	DI	SVILUPPO	DEGLI	APPRENDIMENTI	RAGGIUNTO	DA	INSERIRE	NELLA	SCHEDA	ALUNNO	



  
CRITERI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO  

DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO  
SCUOLA PRIMARIA 
PTOF Triennio  2019/2022 

AMBITO 
 

INDICATORE 
 

Iniziale 
 

Base 
 

Intermedio 
 

Avanzato 

Sviluppo personale  

Riconosce i propri 
punti di forza e di 
debolezza e gestisce 
momenti di tensione. 

Inizia a riconoscere i 
propri punti di forza e 
di debolezza e a 
gestire momenti di 
tensione. 

Generalmente 
riconosce i propri 
punti di forza e di 
debolezza e gestisce 
momenti di tensione. 

Riconosce i propri 
punti di forza e di 
debolezza e gestisce 
momenti di tensione. 

Riconosce sempre i 
propri punti di forza e 
di debolezza e 
gestisce i momenti di 
tensione. 

Sviluppo  
sociale  

Sa ascoltare e 
relazionarsi con 
l’altro. 

Se guidato, sa 
ascoltare e 
relazionarsi con 
l’altro. 

Sa ascoltare e 
relazionarsi con 
l’altro. 

Sa ascoltare e 
relazionarsi con 
l’altro in modo 
positivo. 

Sa ascoltare e 
relazionarsi con 
l’altro in maniera 
costruttiva, creando 
legami significativi. 

Sviluppo culturale  
È capace di 
individuare e 
risolvere problemi. 

Se indirizzato, è 
capace di svolgere 
compiti semplici. 

In contesti noti, è 
capace di individuare 
e risolvere problemi. 

È capace di 
individuare e risolvere 
problemi in maniera 
flessibile. 

È capace di 
individuare e 
risolvere problemi, in 
modo flessibile e 
originale, assumendo 
decisioni 
responsabili. 

Livello globale di 
sviluppo degli 
apprendimenti 
rispetto a situazione 
di partenza 

È capace di 
organizzare il proprio 
apprendimento di 
accedere alle 
informazioni, di 
valutarle e 
organizzarle.  

Se guidato, è capace 
di accedere a semplici  
informazioni, di 
valutarle e 
organizzarle. 

In situazioni abituali, 
è capace di 
organizzare il proprio 
apprendimento, di 
accedere alle 
informazioni, di 
valutarle e 
organizzarle. 

In modo autonomo, è 
capace di organizzare 
il proprio 
apprendimento di 
accedere alle 
informazioni, di 
valutarle e 
organizzarle. 

Anche in situazioni 
nuove e complesse, è 
capace di organizzare 
il proprio 
apprendimento di 
accedere alle 
informazioni, di 
valutarle e 
organizzarle. 

È capace di 
pianificare e 
progettare in base 
alle priorità. 

Se indirizzato, è 
capace di pianificare e 
progettare in base alle 
priorità. 

In contesti semplici, è 
capace di pianificare e 
progettare in base alle 
priorità. 

In maniera 
indipendente, è 
capace di pianificare e 
progettare in base alle 
priorità. 

Pure in ambiti 
compositi, mai 
sperimentati, è capace 
di pianificare e 
progettare in base alle 
priorità. 

	



Allegato	n.3	
	

CRITERI	PER	L’ATTRIBUZIONE	DEL	GIUDIZIO	DI	COMPORTAMENTO	
	

Si	fa	riferimento	alle	rubriche	di	valutazione	contenute	nel	PTOF	2019-22	
	

La	 valutazione	 del	 comportamento	 degli	 alunni	 viene	 espressa	 collegialmente	 dai	 docenti	 attraverso	 un	 giudizio	 sintetico	 che	 fa	
riferimento	allo	sviluppo	delle	competenze	di	cittadinanza.	Per	l’espressione	del	giudizio	si	farà	riferimento	ai	seguenti	indicatori:	

• Esemplare	
• Sempre	adeguato	
• Adeguato	
• Generalmente	adeguato	
• Parzialmente	adeguato	
• Inadeguato	

	
	
	

	



	



	

Allegato	n.4	

	
OBIETTIVI	II	QUADRIMESTRE	A.S.	2020/21	

CLASSE	PRIMA		

ITALIANO	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascoltare	e	parlare	 • Prendere	la	parola	negli	scambi	comunicativi	rispettando	il	

turno	e	l’argomento	e	saper	ricostruire	oralmente	
un’esperienza	vissuta.		

• Ascoltare	e	comprendere	consegne,	messaggi	e	semplici	storie.		

	

Leggere	e	comprendere	
	

• Leggere	parole,	frasi	e	brevi	testi	per	individuarne	il	senso	
globale.		

	

	

Scrivere		 • Acquisire	le	capacità	manuali,	percettive	e	cognitive	necessarie	
per	l’apprendimento	della	scrittura.		

	

Acquisizione	ed	espansione	
del	lessico	ricettivo	e	
produttivo	

• Comprendere	in	brevi	testi	il	significato	di	parole	non	note	
basandosi	sia	sul	contesto	sia	sulla	conoscenza	intuitiva	delle	
famiglie	di	parole.		

	

Riflettere	sulla	lingua	 • Prestare	attenzione	alla	grafia	delle	parole	per	riprodurle	
correttamente.		

	

STORIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Organizzazione	delle	

informazioni	
• Riconoscere	le	relazioni	di	successione,	contemporaneità	e	

durata	in	esperienze	vissute	o	narrate;	verbalizzare	e	
rappresentare	graficamente.		

	

Strumenti	concettuali	 • Comprendere	che	nel	tempo	avvengono	delle	trasformazioni		 	

GEOGRAFIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Orientamento	
	

• Sapersi	orientare	nello	spazio	vissuto	descrivendone	elementi	e	
funzioni.	

	

Regione	 e	 sistema	
territoriale	

• Riconoscere	nel	proprio	ambiente	di	vita	diversi	spazi	con	
caratteristiche	e	funzioni	specifiche	e	muoversi	
consapevolmente	utilizzando	percorsi.		

	

MUSICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Fenomeni	sonori	 • Discriminare,	classificare	e	produrre	suoni.	 	

MATEMATICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Numeri	 • Contare	in	senso	progressivo	e	regressivo	confrontando	ed	

ordinando	quantità		
• Eseguire	calcoli	anche	in	relazione	a	situazioni	problematiche.	

	

Spazio	e	figure	 • 		Riconoscere	e	denominare	semplici	figure	geometriche	 	
Relazioni,	dati	e	previsioni		 • Raccogliere	dati	relativi	ad	un’indagine	statistica	concreta.		

• Sperimentare	misurazioni	di	oggetti	con	semplici	stime.	
	

SCIENZE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Osservare	 e	 sperimentare	

sul	campo.		
• Distinguere	piante	e	animali	cogliendone	somiglianze,	

differenze	e	operare	classificazioni	secondo	criteri	diversi		
	

Oggetti,	materiali	e	
trasformazioni	

• Individuare	le	qualità	e	le	proprietà	di	oggetti	e	materiali	
operando	classificazioni.	

	

TECNOLOGIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Vedere	e	osservare	 • Effettuare	prove	ed	esperienze	riconoscendo	i	rischi	derivanti	

dall’uso	improprio	di	materiali	e	dispositivi	
	



Intervenire	e	trasformare	 • Conoscere	le	potenzialità	e	i	limiti	della	tecnologia	attuale	 	

ARTE	E	IMMAGINE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Esprimersi	e	comunicare		 • Elaborare	creativamente	produzioni	personali	per	esprimere	

sensazioni	ed	emozioni		
	

Osservare	e	leggere	le	
immagini	

• Osservare	un’immagine	descrivendo	gli	elementi	formali	 	

EDUCAZIONE	FISICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Il	corpo	e	la	sua	relazione	

con	lo	spazio	e	il	tempo	
	

• Utilizzare	diversi	schemi	motori	di	base	nello	spazio	circostante	
e	il	linguaggio	corporeo	per	comunicare	stati	d’animo.		

	

Il	gioco,	lo	sport,	le	regole	e	
il	fair	play	

• Apprendere	le	regole	di	alcuni	giochi	sviluppando	
comportamenti	adeguati	

	

EDUCAZIONE	CIVICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Convivenza	sociale	 • Interagisce	rispettando	i	compagni	di	classe		

	
	

Sviluppo	Sostenibile	 • Riconoscere	il	valore	dei	piccoli	gesti	(raccolta	differenziata,	
risparmio	dell’acqua	per	aiutare	l’ambiente	e	metterli	in	
pratica)	

	

Cittadinanza	digitale	 • Comprendere	i	pericoli	della	rete			 	

LINGUA	INGLESE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascolto	(Listening)	 • Comprendere	semplici	espressioni	utilizzate	in	classe.		 	

Parlato	(Speaking)	 • Ripetere	parole	e	semplici	frasi.		 	

Lettura	(Reading)	
Scrittura	(Writing)	

• Leggere	semplici	vocaboli	proposti.		
• Copiare	semplici	vocaboli	proposti.	

	

	

CLASSE	SECONDA	

ITALIANO	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascoltare	e	parlare	 ● Interagire	in	una	conversazione,	comunicando	esperienze	

personali,	opinioni	e	punti	di	vista	
	

Leggere	e	comprendere	 ● Leggere,	 comprendere	 e	 verbalizzare	 testi	 di	 vario	 genere,	
individuando	gli	elementi	essenziali	

	

Scrivere		 ● Produrre	semplici	testi	coesi	e	coerenti	 	

Riflettere	sulla	lingua	 ● Scrivere	 in	 maniera	 ortograficamente	 corretta	 secondo	 le	
convenzioni	ortografiche	e	grammaticali	studiate	

	

STORIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Organizzazione	delle	
informazioni	e	uso	delle	fonti	

● Ricostruire	fatti	ed	eventi	utilizzando	correttamente	le	fonti	 	

GEOGRAFIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Paesaggio	 • Conoscere	i	vari	paesaggi	geografici.	 	

MUSICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Linguaggio	musicale	 ● Riconoscere	 alcune	 strutture	 fondamentali	 del	 linguaggio	

musicale	 mediante	 l'ascolto	 di	 brani,	 cogliendone	 i	 valori	
espressivi.	

	

MATEMATICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Numeri	 ● Operare	con	la	moltiplicazione	e	la	divisione.	

● Risolvere	problemi	con	le	quattro	operazioni	
	



Spazio	e	figure	 ● Conoscere	le	principali	figure	piane,	anche	come	facce	di	figure	
solide	

	

Relazioni,	dati	e	previsioni		 ● Rappresentare	dati	noti	con	ideogrammi	e	di	istogrammi	e	
distinguere	enunciati	possibili/impossibili	

	

SCIENZE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Osservare	 e	 sperimentare	 sul	
campo.	

● Conoscere	i	materiali	e	le	loro	caratteristiche	 	

TECNOLOGIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Vedere	e	osservare	 ● Realizzare	semplici	manufatti	 	

ARTE	E	IMMAGINE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Esprimersi	e	comunicare		 ● Utilizzare	elementi	di	base	del	linguaggio	visivo	e	sperimenta	

materiali,	strumenti	e	tecniche	diverse.	
	

Osservare	e	leggere	le	immagini	 ● Osservare,	descrivere	e	rielaborare	le	immagini,	anche	
multimediali.	

	

EDUCAZIONE	FISICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Salute	e	benessere,	
prevenzione	e	sicurezza		

● Riconoscere	alcuni	essenziali	principi	relativi	al	proprio	
benessere	psico-fisico	

	

EDUCAZIONE	CIVICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Convivenza	civile	 ● Comprendere	la	necessità	delle	regole	nei	contesti	sociali	di	vita	

quotidiana	e	le	rispetta.	
	

Costituzione		 ● Acquisire	la	consapevole	che	tutte	le	persone	hanno	pari	
dignità		

	

Sviluppo	Sostenibile	 ● Assumere	comportamenti	di	rispetto	e	di	tutela	di	beni	
pubblici,	artistici	e	ambientali	

	

LINGUA	INGLESE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascolto	(Listening)	 ● Comprendere	ed	identificare	semplici	parole	e	frasi	 	
Parlato	(Speaking)	 ● Fornire	informazioni	essenziali	su	se	stesso	 	
Lettura	(Reading)	 ● Leggere	brevi	testi	 	
Scrittura	(Writing)	 ● Scrivere	brevi	testi	 	

	

CLASSE	TERZA		

ITALIANO	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascoltare	e	parlare	 • Raccontare	 storie	 personali	 o	 fantastiche	 esplicitando	 le	

informazioni	 necessarie	 perché	 il	 racconto	 sia	 chiaro	 per	 chi	
ascolta.	

	

Leggere	e	comprendere	 • Ascoltare,	leggere	e	comprendere	l’argomento	e	le	
informazioni	principali	di	discorsi	affrontati	in	classe	e	di	vari	
tipi	di	testi	ascoltati	

	

Scrivere		 • Produrre	semplici	testi,	legati	a	scopi	concreti	e	connessi	con	
situazioni	quotidiane.	

	

Riflettere	sulla	lingua	 • Arricchire	il	lessico.	
• Riconoscere	gli	elementi	essenziali	di	una	frase.	

	

STORIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Organizzazione	delle	informazioni	
e	uso	delle	fonti	
	
	
Strumenti	concettuali	e	
produzione	scritta	e	orale	
	

• Rappresentare	graficamente	e	verbalmente	relazioni	temporali	
di	fenomeni	ed	eventi	del	passato.	

• Stabilire	relazioni	tra	le	caratteristiche	dell’ambiente	con	i	modi	
di	vivere	dei	primi	gruppi	umani	e	riferire	in	modo	semplice	e	
coerente	le	conoscenze	acquisite.	

	

GEOGRAFIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		



Paesaggio	
	
Regione	e	sistema	territoriale	

• Individuare	e	descrivere	gli	elementi	fisici	e	antropici	che	
caratterizzano	i	paesaggi.	

• Discriminare	gli	interventi	positivi	e	negativi	dell'uomo	sul	
territorio.	

	

MUSICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Linguaggio	musicale	 • Utilizzare	voce,	strumenti	e	nuove	tecnologie	sonore	in	modo	

creativo	e	consapevole.	
	

MATEMATICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Numeri	 ● Applicare	e	verbalizzare	le	procedure	di	calcolo.	

● Conoscere	e	comprendere	le	frazioni	e	il	concetto	di	numeri	
decimali.	

● Individuare	il	processo	risolutivo	dei	problemi.	

	

Spazio	e	figure	 ● Riconoscere	i	poligoni	e	saperne	calcolare	il	perimetro	e	l’area.	 	

Relazioni,	dati	e	previsioni		 • Descrivere	relazioni	e	dati	con	opportune	rappresentazioni	
grafiche	
	

	

SCIENZE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Osservare	 e	 sperimentare	 sul	
campo.	
	
	
L’uomo,	i	viventi	e	l’ambiente	
	

• Individuare	somiglianze	e	differenze	nei	percorsi	di	sviluppo	di	
organismi	animali	e			vegetali.	

• Riconoscere	e	descrivere	le	caratteristiche	del	proprio	
ambiente	

	

TECNOLOGIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Prevedere	e	immaginare	 ● Mettere	in	relazione	forma	e	materiali	costitutivi	di	oggetti	con	

l’efficacia	e	l’efficienza	della	loro	funzione	d’uso	comune.	
	

ARTE	E	IMMAGINE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Esprimersi	e	comunicare		 • Sperimentare	tecniche	per	realizzare	prodotti	grafici	e	pittorici.	 	

EDUCAZIONE	FISICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Il	corpo	e	la	sua	relazione	con	lo	
spazio	e	il	tempo	

• Coordinare	e	utilizzare	diversi	schemi	motori	combinati	in	
forma	successiva.	

	

EDUCAZIONE	CIVICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Cittadinanza	digitale	 • Comprendere	che	certe	azioni	online	possono	rendere	tristi,	

arrabbiati	o	spaventare	e	ferire	e	riconoscerle	come	
cyberbullismo.	

	

Costituzione		 • Identificare	i	simboli	della	propria	appartenenza	al	Comune,	
all’Italia	e	all’Europa.	

	

Sviluppo	Sostenibile	 • Riconoscere	il	valore	dei	piccoli	gesti	(raccolta	differenziata,	
risparmio	dell’acqua	per	aiutare	l’ambiente)	e	metterli	in	
pratica	

	

LINGUA	INGLESE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascolto	(Listening)	 ● Comprendere	singole	parole	in	un	contesto	nuovo.	 	

Parlato	(Speaking)	 ● Interagire	con	i	pari	e/o	con	l’insegnante	in	situazioni	diverse.	 	

Lettura	(Reading)	 ● Leggere	semplici	parole	e	brevi	frasi.	 	

Scrittura	(Writing)	 ● Scrivere	semplici	parole	e	brevi	frasi.	 	

	

CLASSE	QUARTA		



ITALIANO	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Ascoltare	e	parlare	 • Esprimere	pareri	personali	sui	comportamenti	e	opinioni	dei	personaggi	di	una	

storia	letta	e/o	ascoltata.	
	

Leggere	e	comprendere	 • Leggere,	analizzare	e	comprendere	testi	di	vario	genere.	 	
Scrivere		 • Pianificare	e	produrre	testi	di	vario	genere.	 	

Riflettere	sulla	lingua	 • Arricchire	il	patrimonio	lessicale	attraverso	attività	comunicative	orali,	di	lettura	e	
di	scrittura.	

• Riconoscere	in	una	frase	o	in	un	testo	le	parti	del	discorso.	
• Riconoscere	la	frase	minima	e	le	espansioni.	

	

STORIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Organizzazione	delle	
informazioni	

• Conoscere	avvenimenti	fatti	e	fenomeni	delle	varie	civiltà	del	mondo	antico.	
• Elaborare	rappresentazioni	sintetiche	delle	società	studiate,	mettendo	in	rilievo	le	

relazioni	fra	gli	elementi	caratterizzanti.	

	

GEOGRAFIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Linguaggio	 della	
geograficità	

• Conoscere	gli	elementi	più	significativi	fisici	ed	antropici	nel	territorio	italiano.	

• Analizzare	i	principali	caratteri	fisici	del	territorio,	fatti	e	fenomeni	locali	e	globali,	
interpretando	carte	geografiche	di	diversa	scala,	carte	tematiche,	grafici,	
elaborazioni	digitali,	repertori	statistici	relativi	a	indicatori	socio-	demografici	ed	
economici.	

	

MUSICA	
NUCLEI	
FONDANTI	

DESCRITTOR
I	

LIVELLI	

Fenomeni	sonori	 • Attribuire	un	carattere	ad	eventi	sonori.	 	
MATEMATICA	

NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Numeri	 • Operare	con	i	numeri	interi,	decimali	e	con	le	frazioni,	utilizzando	tecniche	e	

procedure	anche	in	relazione	a	situazioni	problematiche.	
	

Spazio	e	figure	 • Determinare	il	perimetro	e	l’area	di	una	figura	utilizzando	le	più	comuni	formule.	 	

Relazioni,	dati	e	
previsioni	

• Rappresentare	relazioni	e	dati	per	ricavare	informazioni.	
• Conoscere	le	principali	unità	di	misura	convenzionali	e	passare	da	un’unità	di	

misura	all’altra.	

	

SCIENZE	

NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		

Oggetti,	 materiali	 e	
trasformazioni	

• Riconoscere	che	la	vita	di	ogni	organismo	è	in	relazione	con	altre	forme	di	vita.		
• Elaborare	i	primi	elementi	di	classificazione	animale	e	vegetale	sulla	base	di	

osservazioni	personali.	

	

TECNOLOGIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	

Vedere		e	osservare	
	

• Pianificare	e	realizzare	un	semplice	oggetto	documentando	la	sequenza	delle	
operazioni	

	

ARTE	E	IMMAGINE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Esprimersi	e	
comunicare		

• Osservare,	leggere	e	produrre	immagini	attraverso	varie	tecniche.	 	

EDUCAZIONE	FISICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	

Salute	e	benessere,	
prevenzione	e	
sicurezza	

• Apprendere	e	rispettare	regole	di	comportamento	nelle	diverse	situazioni	
quotidiane.	

	

EDUCAZIONE	CIVICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		



Convivenza	civile	 • Riconoscere	il	valore	dei	piccoli	gesti	(raccolta	differenziata,	risparmio	dell’acqua	
per	aiutare	l’ambiente)	e	metterli	in	pratica.		

• Riconoscere	nelle	diverse	culture	un	patrimonio	per	la	comunità.	

	

	
LINGUA	INGLESE	 	

NUCLEI	
FONDANTI	

DESCRITTORI	 LIVELLI	

Ascolto	
(Listening)	

• Comprendere	e	utilizzare	brevi	espressioni	in	contesti	differenti.	 	

Parlato	
(Speaking)	

• Descrivere	in	modo	semplice	persone,	animali,	oggetti,	luoghi	utilizzando	parole	e	frasi	già	
incontrate.	

	

Lettura	
(Reading)	

• Leggere	e	comprendere	semplici	e	brevi	testi.	 	

Scrittura	
(Writing)	

• Completare	frasi	 	

	
	
CLASSE	QUINTA		

ITALIANO	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Leggere	e	comprendere	 • Ricercare	le	informazioni	nei	testi	di	diversa	natura	e	provenienza	

per	scopi	pratici	o	conoscitivi,	applicando	tecniche	di	supporto	alla	
comprensione.	

	

Scrivere		 • Produrre	 testi	 di	 vario	 tipo	 sostanzialmente	 corretti	 dal	 punto	di	
vista	ortografico,	morfosintattico,	lessicale,	rispettando	le	funzioni	
sintattiche	dei	principali	segni	di	interpunzione	

	

Riflettere	sulla	lingua	 • Riconoscere	la	struttura	del	nucleo	della	frase	semplice:	predicato,	
soggetto	e	altri	elementi	richiesti	dal	verbo.	

	

	

STORIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Produzione	scritta	e	orale	 • Esporre	oralmente	e	per	iscritto	gli	argomenti	studiati	ricorrendo	in	

modo	 sempre	 più	 pertinente	 ai	 concetti	 e	 al	 lessico	 propri	 della	
disciplina	anche	usando	risorse	digitali.	

• Elaborare	 rappresentazioni	 sintetiche	 delle	 società	 studiate,	
mettendo	in	rilievo	le	relazioni	fra	gli	elementi	caratterizzanti	

	

GEOGRAFIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Paesaggio	 • Conoscere	le	caratteristiche	delle	diverse	regioni	italiane	dal	punto	

di	 vista	 fisico,	 climatico,	 socio-culturale,	 amministrativo	 ed	
economico	e	confrontare	i	paesaggi	delle	regioni	italiane	rilevando	
analogie	e	differenze.	

	

MUSICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Linguaggio	musicale	 ● Ascoltare	e	riconoscere	gli	usi,	le	funzioni	e	i	contesti	della	musica	e	

dei	suoni	nella	realtà	multimediale.	
	

MATEMATICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Numeri	 • Eseguire	con	sicurezza	le	quattro	operazioni	applicando	le	strategie	

di	calcolo	più	idonee.	
	

Spazio	e	figure	 • Conoscere	 e	 rappresentare	 figure	 geometriche	 piane	 e	 solide	 e	
saperne	calcolare	perimetri	ed	aree	utilizzando	 formule	dirette	e	
inverse.	

	

Relazioni,	dati	e	previsioni		 • Leggere	 e	 rappresentare	 dati	 statistici,	 stabilire	 relazioni	 logiche,	
comprendere	 e	 risolvere	 situazioni	 problematiche	 anche	 relative	
alla	misura.	

	



SCIENZE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		
Osservare	e	sperimentare	sul	campo.	 • Osservare	e	interpretare	le	trasformazioni	ambientali,	ivi	comprese	

quelle	 globali,	 in	 particolare	 quelle	 conseguenti	 all’azione	
modificatrice	dell’uomo.	

	

TECNOLOGIA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Intervenire	e	trasformare	 • Utilizzare	 in	modo	 autonomo	 e	 individuale	 strumenti	 e	materiali	

digitali	per	l’apprendimento.	
	

ARTE	E	IMMAGINE	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Comprendere	 ed	 apprezzare	 le	 opere	
d’arte		

• Maturare	 la	 necessità	 per	 il	 rispetto	 e	 la	 salvaguardia	 dei	 beni	
artistici,	culturali	e	paesaggistici	del	territorio.	

	

EDUCAZIONE	FISICA	
NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	
Salute	 e	 benessere,	 prevenzione	 e	
sicurezza		

• Acquisire	consapevolezza	che	un	corretto	stile	di	vita	e	 il	rispetto	
delle	 regole	 esecutive	 e	 funzionali	 alla	 sicurezza	 nelle	 diverse	
situazioni	 quotidiane	 e	 nei	 vari	 ambienti,	 ci	 preserva	 in	 buona	
salute.	

	

EDUCAZIONE	CIVICA	

NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI		

Costituzione		 • Conoscere	la	Costituzione,	non	solo	come	l’insieme	dei	principi	che	
regolano	 l’ordinamento	 giuridico,	ma	 anche	 come	 bene	 comune	
che	deve	essere	tutelato	e	praticato	ogni	giorno.	

	

Sviluppo	Sostenibile	 • Saper	cogliere	la	sostenibilità	e	la	solidarietà	come	principi	basilari	
del	vivere	civile	e	dell’economia.		

	

LINGUA	INGLESE	

NUCLEI	FONDANTI	 DESCRITTORI	 LIVELLI	

Ascolto	(Listening)	 • Saper	fornire	descrizioni	informali	e	rispondere	a	domande.	 	

Parlato	(Speaking)	 • Individuare	 alcuni	 aspetti	 culturali	 e	 cogliere	 rapporti	 tra	 forme	
linguistiche	e	usi	della	lingua.	

	

Lettura	(Reading)	 • Leggere,	comprendere	e	produrre	brevi	messaggi	relativi	ad	ambiti	
familiari.		

	

Scrittura	(Writing)	 • Saper	scrivere	brevi	e	semplici	messaggi.	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

LIVELLI	 DESCRIZIONE	

IN	VIA	DI	PRIMA	ACQUISIZIONE	 L’alunno	porta	a	termine	compiti	solo	in	situazioni	note	e	
unicamente	con	il	supporto	del	docente	e	di	risorse	fornite	
appositamente.	
	

BASE	 L’alunno	porta	a	termine	compiti	solo	in	situazioni	note	e	
utilizzando	le	risorse	fornite	dal	docente,	sia	in	modo	autonomo	
ma	discontinuo,	sia	in	modo	non	autonomo,	ma	con	continuità	

INTERMEDIO	 L’alunno	porta	a	termine	compiti	in	situazioni	note	in	modo	
autonomo	e	continuo;	risolve	compiti	in	situazioni	non	note,	
utilizzando	le	risorse	fornite	dal	docente	o	reperite	altrove,	con	
continuità	ed	autonomia	adeguate.	

AVANZATO	 L’alunno	porta	a	termine	compiti	in	situazioni	note	e	non	note,	
mobilitando	una	varietà	di	risorse	sia	fornite	dal	docente,	sia	
reperite	altrove,	in	modo	autonomo	e	con	continuità.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Allegato	n.	5	
	

CALENDARIO	SCRUTINI	SCUOLA	PRIMARIA	
	

5A	 Mercoledì	09/06/2021	 ore	17,30-18,15	

5B	 “	 ore	18,15-19,00	

5G	 “	 ore	19.00-19.45	

5C	 Giovedì	10/06/2021	 ore	15,30-16,15	

5D	 “	 ore	16,15-17,00	

4A	 “	 ore	17,00-17,45	

4B	 “	 ore	17,45-18,30	

4C	 Venerdì	11/06/2021	 ore	14,30-15,00	

4D	 “ ore	15,00-15,45	

5E	 Lunedì	14/06/2021	 ore	9,00-09,45	

5F	 “	 ore	09,45-10,30	

4E	 “	 ore	10,30-11,15	

4F	 	 ore	11,15-12,00	

3A	 “	 ore	16,00-16,45	

3B	 “	 ore	16,45-17,30	

3E	 “	 ore	17,30-18,15	

3C	 Martedì	15/06/2021	 Ore	09,00-09,45	

3D	 “	 ore	09,45-10,30	

3F	 “	 ore	10,30-11,15	

3G	 “	 ore	11,15-12,00	

2A	 “	 ore	16,30-17,15	

2B	 “	 ore	17,15-18,00	

2C	 Mercoledì	16/06/2021	 ore	09,00-09,45	

2D	 “	 ore	09,45-10,30	

2E	 “	 ore	10,30-11,15	

2F	 “	 ore	11,15-12,00	

1A	 “	 ore	16,30-17,15	

1B	 “	 ore	17,15-18,00	

1E	 “	 ore	18,00-18,45	

1C	 Giovedì	17/062021	 ore	9,00-09,45	

1D	 Giovedì	17/062021 ore	09,45-10,30	

1F	 Giovedì	17/062021 ore	10,30-11,15	

	
	
	
	
	
	
	
	
														



Allegato	n.	6	
	
	

REPORT	POTENZIAMENTO	e/o	AOF		
	

Prospetto	informativo	sugli	apprendimenti	conseguiti	e	sull'interesse	manifestato	dagli	alunni		

nelle	attività	di			Potenziamento	e/o	di	Ampliamento	dell'Offerta	Formativa	curriculare	
	
	

DA	CONSEGNARE	AL	COORDINATORE	DELLA	Classe	……….Sez……..	

cancellare	le	opzioni	che	non	interessano	
	

	

Il	DOCENTE	……………………………………………………………………………….	

DI	POTENZIAMENTO/REFERENTE	DEL	PROGETTO		
	

SCUOLA	PRIMARIA/INFANZIA	
	
	

FORNISCE	al	Consiglio	di	Classe	……………………………………i	seguenti	elementi	di	informazione	sui	livelli	di	apprendimento	conseguiti	
dalle	alunne	e	dagli	alunni	e	sull’interesse	manifestato:	

	
	
	

Alunno/a	o	Classe	 Attività	

Potenziamento	e/o	AOF	

Disciplina/e	
coinvolte	

Livello	di	ricaduta	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	
	
	

Salerno,	lì,……………………	
	
	

Firma	
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