
 

 

ALLEGATI VALUTAZIONE 

ALLEGATO N. 1 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

 

Alunno/a 
 

Nato/a                                                                                                 (prov.         ) il  
 

Scuola                                                     Classe, sezione                                             Anno 

scolastico 

 

 

Le competenze di base maturate dall'alunno nella scuola sono 

certificate su quattro livelli:    

 

- INIZIALE    
    

 

- BASE    
    

 

- INTERMEDIO 

 

- AVANZATO 

   

    

 

Modalità di acquisizione delle 

competenze: 
   

    

 

A= in maniera autonoma    
    

 

B= con l'aiuto dell'insegnante    
    

 

 LIVELLO  MODALITÀ 

COMPETENZE DI BASE Iniziale Base Intermedio Avanzato 
 

A B 
 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni              

 E' consapevole di desideri e paure              

Avverte gli stati d'animo propri ed altrui              

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità              

 Ha maturato fiducia in sé ed è consapevole delle 

proprie risorse e dei propri limiti                                                                                               

Quando occorre sa chiedere aiuto              

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare              

Interagisce con le cose, l'ambiente e le persone 
percependone le relazioni ed i cambiamenti              

Condivide esperienze e giochi              

Utilizza materiali e risorse comuni              



Affronta i conflitti e riconosce le regole di 

comportamento nei vari contesti              

Pone e si pone domande su questioni etiche e 

morali              

Coglie diversi punti di vista              

Utilizza gli errori come fonte di conoscenza              

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 

esperienze vissute              

Comunica e si esprime con una pluralità di 

linguaggi              

 Utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua 
italiana               

 Padroneggia abilità di tipo logico ed ha 

interiorizzato le coordinate spazio-temporali              

Formula ipotesi e ricerca soluzioni              

 E' attento alle consegne e porta a termine il 

lavoro              

 
       

 

 

  



 

ALLEGATO N. 2:  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
SITUAZIONE DI PARTENZA INTERESSE AUTONOMIA METODO DI 

STUDIO 
PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI 
GRADO DI APPRENDIMENTO  

LIVELLO 
 
E' in possesso di un ricco 
bagaglio culturale che gli/le 
permette di assumere iniziative 
nel contesto scolastico; 
pertanto, la preparazione di 
partenza può considerarsi 
solida. 
 
E' in possesso di un buon 
bagaglio culturale che lo/a 
stimola a nuove esperienze; 
pertanto, la preparazione di 
partenza risulta consistente. 

 
Evidenzia  uno 
spiccato interesse 
verso tutte le 
attività didattico-
educative 
 
 
 

 
Ha raggiunto una 
notevole autonomia 
personale e sa gestire 
eventuali nuove 
situazioni che si 
presentano, affrontandole 
con sicurezza. 
 
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio organico, 
riflessivo e critico. 
 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
eccellenti progressi negli 
obiettivi programmati. 
 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
notevoli progressi negli 
obiettivi programmati. 
 
  
 
 
 

 
Ha conseguito, globalmente, un ottimo 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare e rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo completo e 
con spirito critico. 
 

 
 
 
 
 

A 

 
E' in possesso di un certo 
bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare nuove 
esperienze; pertanto, la 
preparazione di partenza può 
considerarsi  adeguata. 
 

  
Evidenzia 
interesse verso le 
attività didattico-
educative 

 

 
Ha raggiunto un buon 
grado di autonomia 
personale. 
 
Ha raggiunto una certa 
autonomia personale. 
  
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio organico. 
 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
regolari progressi negli 
obiettivi programmati. 

 
Ha conseguito, globalmente, un buon 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare le proprie 
conoscenze in modo 
completo. 

 

B 

 
E' in possesso di un modesto 
bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza risulta 
incerta. 
 

 
Evidenzia 
interesse per 
alcune attività 
didattico-
educative 
 

 
Si avvia al 
raggiungimento di una 
certa autonomia 
personale. 
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio organico 
per le fasi 
essenziali del 
lavoro scolastico. 
 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
modesti progressi negli 
obiettivi programmati. 

 
Ha conseguito, globalmente, un sufficiente 
grado di apprendimento. 

 

C 

 
E' in possesso di un limitato 
bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza è 
lacunosa. 

 
Evidenzia poco 
interesse per le 
 attività didattico-
educative. 

 
Mostra poca fiducia nelle 
proprie capacità  ed 
opera solo con l'aiuto 
dell'insegnante.  
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio poco 
organico e 
dispersivo. 
 
Deve ancora 
acquisire un 
metodo di studio. 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
irrilevanti 
progressi negli obiettivi 
programmati. 

 
Ha conseguito, globalmente, un grado di 
apprendimento modesto ma adeguato alle 
minime conoscenze essenziali per 
affrontare gli argomenti successivi.  
 
Nonostante gli stimoli e gli interventi 
individualizzati proposti dagli insegnanti, 
l'alunno/a non ha acquisito le conoscenze 
minime per affrontare gli argomenti 
successivi. 

D 



ALLEGATO N. 3:  

 

CORRISPONDENZA VOTI IN DECIMI CON LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI ED 

INTERVENTI 
 

  

LIVELLI INTERVENTI VOTI DESCRITTORE 

AVANZATO 

A 
Potenziamento 

10 
Padronanza completa e critica dei 

contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

9 
Padronanza completa e critica dei 

contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

INTERMEDIO 

B 
Consolidamento 
Potenziamento 

8 
Padronanza completa dei contenuti della 

disciplina 
in tutti gli aspetti considerati 

7 
Padronanza quasi completa dei 

contenuti della disciplina  in tutti gli 
aspetti considerati 

BASE 
C 

Consolidamento 6 
Padronanza essenziale dei contenuti 

della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

INIZIALE 
D 

Recupero 4/5 
Padronanza incompleta e incerta dei 

contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti considerati 



ALLEGATO N. 4: TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

RISPETTO REGOLE 
E AMBIENTE 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
 

RISPETTO IMPEGNI 
SCOLASTICI 

 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA‘ 

 

 
LIVELLO 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

Rispetta 
consapevolmente e 
scrupolosamente le 
regole condivise e 
l'ambiente. 
 
Rispetta 
consapevolmente le 
regole condivise e 
l'ambiente. 

Manifesta eccellenti capacità di 
interagire attivamente con adulti e 
compagni e di cooperare nel 
gruppo classe.  
 
Instaura rapporti sempre corretti e 
rispettosi nei confronti degli adulti. 
Svolge un ruolo propositivo 
all'interno della classe e mostra 
disponibilità e collaborazione 

Rispetta gli impegni 
scolastici e svolge i 
compiti assegnati con 
regolarità e contributo 
personale. 
 
Rispetta gli impegni 
scolastici in modo 
responsabile. 
 
 

Partecipa in modo 
costruttivo, anche 
con contributi 
personali. 
 
Partecipa in modo 
attivo e produttivo. 
 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 

OTTIMO 

Rispetta le regole 
condivise e 
l'ambiente. 

 

Manifesta correttezza nei rapporti 
interpersonali. Svolge un ruolo 
generalmente collaborativo al 
funzionamento del gruppo classe. 

Rispetta gli impegni 
scolastici 
regolarmente. 
  
 

Partecipa in modo 
regolare 
 

B  
DISTINTO 

Rispetta quasi 
sempre le regole 
condivise e 
l'ambiente. 
 

Manifesta discreta capacità di 
socializzazione e capacità 
occasionale di cooperare nel 
gruppo classe. 

Rispetta gli impegni 
scolastici ma non 
sempre in maniera 
puntuale e costante. 
 

Partecipa in modo 
adeguato. 
 

C  
BUONO 

Rispetta 
saltuariamente le 
regole condivise e 
l'ambiente. 
 

Instaura rapporti sufficientemente 
corretti con gli adulti e con il 
gruppo dei pari. 

Rispetta gli impegni 
scolastici in modo 
parziale e sporadico 
e/o superficiale. 

Partecipa in modo 
discontinuo. 
 

D  
SUFFICIENTE 

Non rispetta le 
regole e l'ambiente. 
 

Non socializza con i compagni e/o 
svolge un ruolo negativo nel 
gruppo classe. Indisponibilità al 
lavoro di gruppo. 

Non rispetta gli 
impegni scolastici. 

Partecipa in modo 
non adeguato alle 
richieste minime. 

 NON 
SUFFICIENTE 



 

ALLEGATO N. 5:  CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI    

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
SITUAZIONE DI PARTENZA INTERESSE AUTONOMIA METODO DI 

STUDIO 
PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI 
GRADO DI APPRENDIMENTO  

LIVELLO 
E' in possesso di un ricco 
bagaglio culturale che gli/le 
permette di assumere iniziative 
nel contesto scolastico; 
pertanto, la preparazione di 
partenza può considerarsi 
solida. 
 
E' in possesso di un buon 
bagaglio culturale che lo/a 
stimola a nuove esperienze; 
pertanto, la preparazione di 
partenza risulta consistente. 

 
Evidenzia  uno 
spiccato interesse 
verso tutte le 
attività didattico-
educative 
 
 
 

 
Ha raggiunto una 
notevole autonomia 
personale e sa gestire 
eventuali nuove 
situazioni che si 
presentano, affrontandole 
con sicurezza. 
 
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio organico, 
riflessivo e critico. 
 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
eccellenti progressi negli 
obiettivi programmati. 
 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
notevoli progressi negli 
obiettivi programmati. 
 
  

 
Ha conseguito, globalmente, un ottimo 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare e rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo completo e 
con spirito critico. 
 

 
 
 
 
 

A 

 
E' in possesso di un certo 
bagaglio culturale che gli/le 
permette di affrontare nuove 
esperienze; pertanto, la 
preparazione di partenza può 
considerarsi  adeguata. 
 

  
Evidenzia 
interesse verso le 
attività didattico-
educative 

 

 
Ha raggiunto un buon 
grado di autonomia 
personale. 
 
Ha raggiunto una certa 
autonomia personale. 
  
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio organico. 
 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
regolari progressi negli 
obiettivi programmati. 

 
Ha conseguito, globalmente, un buon 
livello di apprendimento che gli/le 
consentirà di ampliare le proprie 
conoscenze in modo 
completo. 

 

B 

 
E' in possesso di un modesto 
bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza risulta 
incerta. 
 

 
Evidenzia 
interesse per 
alcune attività 
didattico-
educative 
 

 
Si avvia al 
raggiungimento di una 
certa autonomia 
personale. 
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio organico 
per le fasi 
essenziali del 
lavoro scolastico. 
 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
modesti progressi negli 
obiettivi programmati. 

 
Ha conseguito, globalmente, un sufficiente 
grado di apprendimento. 

 

C 

 
E' in possesso di un limitato 
bagaglio culturale; pertanto, la 
preparazione di partenza è 
lacunosa. 

 
Evidenzia poco 
interesse per le 
 attività didattico-
educative. 
 
Ha difficoltà 
d'integrazione nel 
gruppo-classe 

 
Mostra poca fiducia nelle 
proprie capacità  ed 
opera solo con l'aiuto 
dell'insegnante.  
 

 
E' in possesso di 
un metodo di 
studio poco 
organico e 
dispersivo. 
 
Deve ancora 
acquisire un 
metodo di studio. 

 
Rispetto alla situazione di 
partenza, ha fatto registrare 
irrilevanti 
progressi negli obiettivi 
programmati. 

 
Ha conseguito, globalmente, un grado di 
apprendimento modesto ma adeguato alle 
minime conoscenze essenziali per 
affrontare gli argomenti successivi.  
 
Nonostante gli stimoli e gli interventi 
individualizzati proposti dagli insegnanti, 
l'alunno/a non ha acquisito le conoscenze 
minime per affrontare gli argomenti 
successivi. 

D 



 

ALLEGATO N. 6: CORRISPONDENZA VOTI IN DECIMI CON LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI ED INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI INTERVENTI VOTI DESCRITTORE 

AVANZATO 

A 
Potenziamento 

10 
Padronanza completa e critica dei 

contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

9 
Padronanza completa e critica dei 

contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

INTERMEDIO 

B 
Consolidamento 
Potenziamento 

8 
Padronanza completa dei contenuti della 

disciplina 
in tutti gli aspetti considerati 

7 
Padronanza quasi completa dei 

contenuti della disciplina  in tutti gli 
aspetti considerati 

BASE 
C 

Consolidamento 6 
Padronanza essenziale dei contenuti 

della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

INIZIALE 
D 

Recupero 4/5 
Padronanza incompleta e incerta dei 

contenuti della disciplina 
in tutti gli aspetti considerati 



ALLEGATO N. 7: TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

RISPETTO REGOLE 
E AMBIENTE 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
 

RISPETTO IMPEGNI 
SCOLASTICI 

 

PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA‘ 

 

 
LIVELLO 

 
GIUDIZIO SINTETICO 

Rispetta 
consapevolmente e 
scrupolosamente le 
regole condivise e 
l'ambiente. 
 
Rispetta 
consapevolmente le 
regole condivise e 
l'ambiente. 

Manifesta eccellenti capacità di 
interagire attivamente con adulti e 
compagni e di cooperare nel 
gruppo classe.  
 
Instaura rapporti sempre corretti e 
rispettosi nei confronti degli adulti. 
Svolge un ruolo propositivo 
all'interno della classe e mostra 
disponibilità e collaborazione 

Rispetta gli impegni 
scolastici e svolge i 
compiti assegnati con 
regolarità e contributo 
personale. 
 
Rispetta gli impegni 
scolastici in modo 
responsabile. 
 
 

Partecipa in modo 
costruttivo, anche 
con contributi 
personali. 
 
Partecipa in modo 
attivo e produttivo. 
 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 

OTTIMO 

Rispetta le regole 
condivise e 
l'ambiente. 

 

Manifesta correttezza nei rapporti 
interpersonali. Svolge un ruolo 
generalmente collaborativo al 
funzionamento del gruppo classe. 

Rispetta gli impegni 
scolastici 
regolarmente. 
  
 

Partecipa in modo 
regolare 
 

B  
DISTINTO 

Rispetta quasi 
sempre le regole 
condivise e 
l'ambiente. 
 

Manifesta discreta capacità di 
socializzazione e capacità 
occasionale di cooperare nel 
gruppo classe. 

Rispetta gli impegni 
scolastici ma non 
sempre in maniera 
puntuale e costante. 
 

Partecipa in modo 
adeguato. 
 

C  
BUONO 

Rispetta 
saltuariamente le 
regole condivise e 
l'ambiente. 
 
Non rispetta le 
regole e l'ambiente 
 

Instaura rapporti sufficientemente 
corretti con gli adulti e con il 
gruppo dei pari. 
 
Non socializza con i compagni e/o 
svolge un ruolo negativo nel 
gruppo classe. Indisponibilità al 
lavoro di gruppo 
 
Si comporta in modo scorretto o 
gravemente scorretto nel rapporto 
con insegnanti e compagni. 

Rispetta gli impegni 
scolastici in modo 
parziale e sporadico 
e/o superficiale. 
 
Non rispetta gli 
impegni scolastici. 

Partecipa in modo 
discontinuo. 
 
Partecipa in modo 
non adeguato alle 
richieste minime 

 
D 

 
SUFFICIENTE/ 

NON SUFFICIENTE 



  

Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al 

termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

 

 
CERTIFICA 

 

 
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , 

nat … a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 

 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

  

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Livello 

(1)
 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com- 
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- re 
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- 
senziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

Allegato A 



 
4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- 
creti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli- ci. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi ap- 
prendimenti anche in modo autonomo. 

 

6  
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- 
gole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 

 
8 

 
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si espri- me 
negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre  

 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 

C – Base                         L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità  

                                         fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

D-Iniziale                       L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.



 

 

 

Istituzione scolastica 

 
 

 

 

 

                  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione; 

 

 

CERTIFICA 
 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., 

nat … a……….…………………………………………………... il ……………………………….., 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe ….… sez. ……, 

con orario settimanale di ……. ore; 
 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
  

Competenze chiave europee 
 

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- re 
e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

 

 
2 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 
ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- ni 
di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

 

Allegato B 



3 Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- si 
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- 
zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 
mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- 
ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso 
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli- 
giose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- 
turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 
 (1) Livello Indicatori esplicativi 

  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando 
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

  



 

 

                                         PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

Prova nazionale di Italiano 

Alunno/a    
 

prova sostenuta in data    

 

 

 
Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

       PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

Prova nazionale di Matematica 

Alunno/a    
 

prova sostenuta in data    

 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

 
 
 



 

 

                                      Certificazione 
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di 

cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 
 

Alunno/a    
 

Prova sostenuta in data    

 

 

ASCOLTO 
* 

Livello 
conseguito 

  

  

  

  

 

LETTURA 
* 

Livello 
conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.



 


