
 

 

UNITA’ FORMATIVA N° 3 

 

 

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 

PRIMA PARTE: 

 

“CONFRONTIAMOCI  E  RIFLETTIAMO” 

Fonte Nuova, 20/04/2017 -  Coordinatore Daniela Romagnoli 
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RIFLETTIAMO SU: 

 

DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 

“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” 
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La Direttiva Precisa:  

la STRATEGIA INLUSIVA della Scuola Italiana per il DIRITTO 

ALL’APPRENDIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI 

 ed estende 

IL CAMPO DI INTERVENTO E LA RESPONSABILITA’ DI 

TUTTA LA COMUNITA’ EDUCANTE ALL’INTERA AREA DEI 

B.E.S. che comprende: 

SVANTAGGIO SOCIALE E CULTURALE 

D.S.A. E DISTURBI EVOLUTIVI 

ALUNNI STRANIERI 
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Ne consegue: 

IL DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE 

DELL’APPRENDIMENTO (L.53/2003) 

Considerando che: 

 Per i DISABILI E D.S.A. permane l’obbligo della certificazione 

 Per gli altri alunni con B.E.S., i Consigli di Classe o Team docenti    

hanno l’obbligo di personalizzare la didattica, anche adottando 

misure compensative e/o dispensative 

STRUMENTO PRIVILEGIATO E’ IL P.D.P., inteso come 

percorso individualizzato che consente di: 

DEFINIRE, MONITORARE, DOCUMENTARE le strategie di 

intervento più idonee, sulla base di una elaborazione 

COLLEGIALE, CORRESPONSABILE, PARTECIPATA. 
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Per gli alunni con B.E.S. il P.D.P. dovrà/potrà contenere 

progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per 

le competenze in uscita. 

La presa in carico degli alunni con B.E.S. deve prevedere il 

coinvolgimento attivo della FAMIGLIA. 

L’attivazione del percorso individualizzato per alunni con B.E.S. 

deve essere deliberato dal Coniglio di Classe/Team docenti e deve 

tradursi nella elaborazione del P.D.P. firmato dal Dirigente o da un 

suo delegato, dai Docenti e dalla famiglia e deve contenere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati per fini istituzionali da parte 

della famiglia. 

In assenza assoluta di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio 

di Classe o il Team docenti motiverà e verbalizzerà le decisioni 

assunte, sulla base di CONSIDERAZIONI PEDAGOGICHE E 

DIDATTICHE 
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ALUNNI CON D.S.A. E DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

Se la certificazione è rilasciata da una struttura privata, in attesa del 

rilascio della stessa da parte di strutture pubbliche/accreditate, si 

adottano preventivamente le misure previste dalla L.170/2010. 

 

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli 

adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno 

essere presentate entro il 31 marzo, come previsto all’art.1 

dell’accordo Stato Regioni sulle certificazioni per i D.S.A. del 

25/07/2012 
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AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, 

LINGUISTICO, CULTURALE 

 

Le tipologie di B.E.S. dovranno essere individuate sulla base di 

ELEMENTI OGGETTIVI: 

  SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

  FONDATE CONSIDERAZIONI PSICOPEDAGOGICHE E  

DIDATTICHE 

Per gli alunni stranieri possono essere attivati percorsi individualizzati 

che prevedono misure compensative e/o dispensative, ma, in assenza, 

di certificazione, dovranno ritenersi provvisorie e strettamente 

connesse ad aspetti didattici. L’eventuale dispensa dalla prove 

scritte di lingua straniera sarà possibile solo in presenza di uno 

specifico disturbo, clinicamente diagnosticato. 
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AZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 I compiti del G.L.H.I. si estendono alle problematiche relative a 

tutti gli alunni con B.E.S.  

 I suoi componenti sono quindi integrati da tutte le risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. 

Tale gruppo si chiamerà 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE: G.L.I. e svolgerà le 

seguenti funzioni: 

1. Rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola 

2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere 

3. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 
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4. RILEVAZIONE, MONITORAGGIO , VALUTAZIONE del 

livello di inclusività della scuola 

5. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli 

GLH operativi 

6. Elaborazione di una proposta di PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIVITA’ riferito a tutti gli alunni con B.E.S., sulla base 

di analisi dei PUNTI DI FORZA  e delle CRITICITA’ degli 

interventi di inclusione scolastica; esso conterrà un’ipotesi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali 

e non, e sarà finalizzato ad incrementare il livello di inclusività 

generale della scuola. 

7. Il Piano sarà deliberato dal Collegio dei Docenti, inviato agli 

Uffici scolastici regionali, al G.G.I.P. e al G.L.I.R. per la richiesta 

di organico di sostegno e alle altre Istituzioni territoriali come 

proposta per l’assegnazione delle risorse di competenza. 
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8. Nel mese di Settembre, in relazione alle risorse effettivamente 

assegnate alla scuola, il G.L.I. provvederà ad un adattamento del 

Piano e il D.S. provvederà all’assegnazione definitiva delle 

risorse, sempre in termini funzionali. 

9. I singoli G.L.H. operativi completeranno la redazione del P.E.I. 

per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di 

quanto indicato nelle Linee Guida del 4 agosto 2009. 

10. Il G.L.I. costituisce l’interfaccia della rete dei Centri Territoriali 

di supporto e dei Servizi sociali e sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 

progetti d prevenzione, monitoraggi, …) 

11. Il Gruppo è coordinato dal D.S. o da un suo delegato, potrà 

avvalersi della consulenza di esperti e potrà articolarsi anche per 

gradi scolastici, in relazione alla composizione dell’istituto. 
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12. All’inizio di ciascun anno scolastico, il G.L.I. propone al 

Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere. Tale 

programmazione confluisce nel Piano annuale per l’inclusività.  

Al termine dell’anno il Collegio procede alla valutazione dei 

risultati raggiunti. 

13. Il P.O.F. della scuola deve esplicitare: 

A. Un impegno programmatico per l’inclusione, sulla base di 

espliciti obiettivi di miglioramento in merito a: 

a) INSEGNAMENTO CURRICOLARE 

b) GESTIONE DELLE CLASSI 

c) ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI 

d) RELAZIONI TRA DOCENTI, ALUNNI, FAMIGLIE 
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B. CRITERI E PROCEDURE di utilizzo funzionale delle risorse 

professionali, privilegiando: 

a. UNA LOGICA QUALITATIVA 

b. CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE E CON I SERVIZI 

SOCIO-SANITARI 

c. ASPETTI  PEDAGOGICI DEL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO 

C. IMPEGNO A PARTECIPARE AD AZIONI DI FORMAZIONE 

e/o PREVENZIONE, concordate a livello territoriale 
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14. LA RILEVAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA 

VALUTAZIONE del grado di inclusività della scuola sono 

indispensabili per: 

a. Accrescere la consapevolezza sulla trasversalità dei processi 

inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 

b. Fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. 
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AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE 

Un ruolo fondamentale è svolto dai C.T.S - centri Territoriali di 

Supporto, interfaccia tra l’Amministrazione e le scuola. 

I C.T.S. dovranno collaborare strettamente con i G.L.I.P e con i 

G.L.I.R, la cui costituzione viene raccomandata dalle linee guida 

del 4 Agosto 2009 

I C.T.I – Centri Territoriali per l’Inclusione, potranno essere 

individuati a livello di rete territoriale e dovranno/potranno 

assorbire i precedenti Centri territoriali per l’Integrazione 

Scolastica degli alunni con disabilità (i centri di Documentazione- 

CDH; i Centri Territoriali di risorse per l’Integrazione-CTRH) 

Laddove i C.T.I. non potessero essere istituiti, le singole scuola, 

attraverso il G.L.I., cureranno i contatti con il C.T.S. di riferimento. 

Il gruppo docenti operatori del C.T.S.dovrà essere in possesso di 

specifiche competenze. 
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SECONDA PARTE: 

 

RIFLETIAMO ANCORA   

                       

                           E 

 

INTERROGHIAMOCI 
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CONSIDERIAMO QUANTO AFFERMATO NELLA: 

CONVENZIONE ONU  

per i diritti delle persone con disabilità 

(Legge n. 18 del 3 marzo 2009) 

 
Il contesto culturale e sociale è un fattore determinante 

l’esperienza che il soggetto medesimo fa della propria 

condizione di salute.  

Il contesto è una risorsa potenziale e, se ricco di opportunità, 

consente alle persone con disabilità di raggiungere livelli di 

realizzazione e autonomia che, in condizioni meno favorevoli, 

sarebbero difficilmente raggiungibili. 

E’ quindi necessario che il contesto (ambienti, procedure, 

strumenti educativi e sussidi) si adatti ai bisogni specifici delle 

persone con disabilità (accomodamento ragionevole)  
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…Ma la costruzione di un contesto favorevole  

È auspicabile  

PER TUTTI GLI ALUNNI! 
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Quindi, occorre sempre tenere presente che: 

 
CIASCUNO DI NOI E’ PARTE DEL CONTESTO 

 

 

CIASCUNO DI NOI PUO’ OPERARE PER RIDURRE I  

   LIVELLI DI DISABILITA’ O DISAGIO 

 

 

PUO’ FACILITARE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE,  

 

 

PUO’ FAVORIRE  L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA 

DA PARTE DI TUTTI GLI ALUNNI 
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PER OPERARE AL MEGLIO, CIASCUNO DI NOI , 

TRA DOMANDE E RISPOSTE … 

(Dal libro “C’E’ NESSUNO?” di Jostein Gaarder): 

 

 

 

… “non devi mai piegarti davanti a una risposta” 

“e perché no?” 

“Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle.  

Solo una domanda può puntare oltre”… 
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ALLORA, FORMULIAMO QUALCHE DOMANDA: 

 Il contesto nel quale operiamo favorisce   l’inclusione degli 

alunni, in particolare dei  disabili o con B.E.S.? 

 Se sì, in che modo? 

 Se no, perché? 

 Io mi sento parte attiva del contesto? 

 Qual è il mio atteggiamento di fronte ad un alunno che 

evidenzia problemi? 
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OSSERVIAMO … 
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Forse il primo pensiero è: 

Qui c’è qualcosa che non va 

NON E’ NORMALE!!! 
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SULL’ESSERE NORMALE 

(Ancora dal libro “C’E’ NESSUNO?” di Jostein Gaarder): 

“… Secondo te, una gallina è normale?” 

“… In tutto l’universo il nostro pianeta è probabilmente 

l’unico in cui esistono le galline. E l’universo è sconfinato! 

Quindi, come possiamo dire che una gallina è normale”… 
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E ANCORA: 

…”Ancora più sciocco che parlare di galline “normali” o di giorni 

“normali”, è però definire “normale” un ragazzo o una ragazza:  

sono le banalità che diciamo quando non abbiamo voglia di 

conoscere meglio gli altri”…. 
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CONCLUDENDO … (J. Gaarder) 

…”Nulla al mondo è normale. Tutto ciò che esiste è un frammento 

del grande enigma: Anche tu lo sei: noi siamo l’enigma che 

nessuno risolve”… 
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ALLORA, CHE FARE?... 

Proviamo a considerare che 

manifestiamo “ difficoltà a capire e ad accettare qualcosa che ci 

appare non soltanto eccezionale, ma anche inquietante. Se lo 

conosciamo meglio, ne conserviamo il carattere eccezionale, ma 

questo fenomeno perde il carattere di qualcosa di inquietante, diventa 

qualcosa che noi capiamo, che interpretiamo. Nella misura in cui lo 

interpretiamo è meno anormale.”  (Giovanni Jervis. medico psichiatra insegna 

Psicologia dinamica all'Università di Roma.)  

QUINDI, APPARE INDISPENSABILE : 

CONOSCERE …. 

CONOSCERSI … 

INCONTRARSI … 26 



NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’, CIO’ SIGNIFICA SCALARE 

UNA MONTAGNA, MA DOBBIAMO PENSARE CHE: 

…”Quando due persone salgono ognuna dalla propria profonda 

valle e si incontrano in cima ad una grande montagna, non ha 

importanza quale sia il nome della montagna o da dove vengano 

quelle persone. Quando siamo in cima abbiamo la sensazione di 

trovarci sul tetto del mondo”  

(J. Gaarder) 
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ALLORA, BUON VIAGGIO A TUTTI NOI 

ALLA CONQUISTA DELLA VETTA! 
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PARTE TERZA: 

LAVORIAMO INSIEME 

 

A) Rileviamo gli alunni con B.E.S e 

costruiamo la mappa della classe 

B) Elaboriamo e strutturiamo percorsi 

efficaci 

C) Monitoriamo e valutiamo 
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UNA POSSIBILE SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI BES 

AREA DIFFICOLTA’ ALUNNI 

 

 

 

 

 

AREA FUNZIONALE 

CORPOREA 

COGNITIVA 

Deficit motori (Specificare): 

Deficit sensoriali (Specificare): 

Condizioni fisiche difficili (ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesioni, fragilità, altro): 

Mancanza  di  autonomia  nel  movimento  e  nell'uso  del proprio corpo 

Difficoltà nell'uso di oggetti personali e/o di materiali scolastici (Specificare): 

Difficoltà di attenzione 

Difficoltà dì comprensione del linguaggio verbale orale 

Difficoltà di comprensione del linguaggio verbale scritto 

Difficoltà  di  espressione/comunicazione   verbale orale 

Difficoltà  dì  espressione/comunicazione  verbale scritta 

Difficoltà di memorizzazione 

Difficoltà di gestione del tempo di lavoro 

Difficoltà nella organizzazione e pianificazione delle azioni 

Difficoltà nel progredire negli apprendimenti (Rinunciatari, perfezionisti, immaturi, distratti …) 

Difficoltà di apprendimento prevalentemente nell’area:…………………………….. 

DSA:     disgrafia                 dislessia                            discalculia                               disortografia  

Altro (specificare): 

 

AREA 

RELAZIONALE 

Difficoltà di autoregolazione e autocontrollo: ostilità, aggressività; ribellione, irritabilità , resistenza al cambiamento, 

iperattività, … 

Difficoltà nel controllo delle emozioni 

Difficoltà nella relazione con i compagni: ( alunni rifiutati, introversi, fastidiosi,intimidatori, violenti, …) 

Difficoltà nella relazione con gli insegnanti e con gli adulti in genere (alunni oppositivi, provocatori, timidi, introversi, 

…) 

Altro (specificare): 

FATTORI 

SIGNIFICATIVI 

DEL CONTESTO 

SCOLASTICO- 

FAMILIARE- 

EXTRASCOLA 

STICO 

Famiglia con problemi socio-economici 

Conflittualità in famiglia (separazioni, ….)  

Pregiudizi/chiusura culturale 

Deprivazione culturale 

Difficoltà di comunicazione/collaborazione tra le agenzie/enti che intervengono nell’istruzione e nella formazione ( 

scuola servizi sociali, Comune, operatori specialistici, …) 

Altro (specificare): 
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RILEVAZIONE PUNTI DI FORZA E SCELTE FACILITANTI  PER INTERVENTI EFFICACI 

ALUNNO/A…………………………..CLASSE……………………………A.S………………….. 

DIFFICOLTA’ PREVALENTE: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PUNTI DI FORZA 

DELL’ALUNNO 

DESCRIZIONE NOTE 

Discipline preferite: 

Discipline in cui riesce: 

Attività preferite: 

Attività in cui riesce: 

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche..:  

Persone significative a cui può riferirsi: 

 

PUNTI DI FORZA DEL 

GRUPPO CLASSE 

Presenza di uno o più compagni di riferimento per il gioco: 

Presenza di uno o più compagni di riferimento per le attività scolastiche: 

PUNTI DI FORZA DEI 

GENITORI O ALTRE 

FIGURE EDUCATIVE DI 

RIFERIMENTO 

Disponibilità di uno o più genitori per svolgere attività di: 

Insegnante di sostegno per supportare nelle attività di: 

Personale specialistico per supportare nelle attività di: 

Altro (specificare): 

 

CONDIZIONI 

FACILITANTI 

AZIONI DOCENTI COINVOLTI 

Organizzazione funzionale dello spazio aula: 

Svolgimento delle attività in spazi diversi dall’aula: 

Uso di materiali/strumenti specifici, anche compensativi: 

Adattamenti/differenziazioni /personalizzazioni (specificare): 

Metodologie privilegiate (lavoro di gruppo, cooperative learning, peer education, …): 

Attività individuali fuori dall’aula (specificare): 

Altro (specificare): 31 



A: Sintesi Alunni con B.E.S. (dalla scheda di rilevazione) 
 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione______Ordine di scuola:____________ 

AREA FUNZIONALE, 

CORPOREA E COGNITIVA 

AREA RELAZIONALE FATTORI SIGNIFICATIVI  DEL 

CONTESTO FAMILIARE, 

SCOLASTICO, 

EXTRASCOLASTICO 

ALTRO: 

COMPORTAMENTI OSSERVATI- INFORMAZIONI CERTE 
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A: Sintesi Alunni con B.E.S. (dalla scheda di rilevazione) – 1 - 

 

 

 

 

ALUNNI 

PUNTI  DI FORZA – Classe/sezione_________Ordine di scuola _________ 

PUNTI DI FORZA 

DELL’ALUNNO 

PUNTI DI FORZA DEL 

GRUPPO CLASSE 

PUNTI DI FORZA DEI 

DOCENTI 

PUNTI DI FORZA DEI 

GENITORI O ALTRE FIGURE 

EDUCATIVE DI RIFERIMENTO 

SPECIFICARE 
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A: Sintesi Alunni con B.E.S. (dalla scheda di rilevazione) – 2 - 

 

 

 

 

ALUNNI 

CONDIZIONI FACILITANTI ( sulla base  dell’interpretazione dei bisogni)  
Classe/sezione____Ordine di scuola _______________ 

ORGANIZZAZIONE 

DELLO SPAZIO AULA 

ATTIVITA’ IN 

AMBIENTI DIVERSI 

DALL’AULA 

USO DI STRUMENTI E 

SUSSIDI SPECIFICI 

DIFFERENZIAZIONE- 

SEMPIFICAZIONE – 

RIDUZIONE DI 

CONTENUTI 

METODOLOGIE 

PRIVILEGIATE 

SPECIFICARE 
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Un’altra possibile scheda per la rilevazione dei BES 

 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione_______Ordine di scuola _________ 

NON PROGREDISCONO 

(Scarsi, perfezionisti, 

estraniati, sindrome da 

fallimento) 

SONO OSTILI 

(Aggressivi, ribelli, 

provocatori) 

NON ESPRIMONO LE 

RICHIESTE DEL RUOLO 

DI STUDENTE 

(Iperattivi, distratti, 

immaturi) 

SONO ISOLATI 

(Rifiutati, timidi/introversi) 

ALTRO: 

COMPORTAMENTI OSSERVATI 
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Un’altra possibile scheda per la rilevazione dei BES 1 

 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione_____Ordine di scuola __________ 

NON PROGREDISCONO 

(Scarsi, perfezionisti, 

estraniati, sindrome da 

fallimento) 

SONO OSTILI 

(Aggressivi, ribelli, 

provocatori) 

NON ESPRIMONO LE 

RICHIESTE DEL RUOLO 

DI STUDENTE 

(Iperattivi, distratti, 

immaturi) 

SONO ISOLATI 

(Rifiutati, timidi/introversi) 

ALTRO: 

COMPORTAMENTI OSSERVATI 
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Un’altra possibile scheda per la rilevazione dei BES 2 

 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione______Ordine di scuola ___________ 

NON PROGREDISCONO 

(Scarsi, perfezionisti, 

estraniati, sindrome da 

fallimento) 

SONO OSTILI 

(Aggressivi, ribelli, 

provocatori) 

NON ESPRIMONO LE 

RICHIESTE DEL RUOLO 

DI STUDENTE 

(Iperattivi, distratti, 

immaturi) 

SONO ISOLATI 

(Rifiutati, timidi/introversi) 

ALTRO: 

STRATEGIE ADOTTATE: Ipotesi interpretative - Metodologia e proposte didattiche – Rapporti 

con figure di supporto e /o con le famiglie - …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



Un’altra possibile scheda per la rilevazione dei BES 2 a 

 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione______Ordine di scuola ____________ 

NON PROGREDISCONO 

(Scarsi, perfezionisti, 

estraniati, sindrome da 

fallimento) 

SONO OSTILI 

(Aggressivi, ribelli, 

provocatori) 

NON ESPRIMONO LE 

RICHIESTE DEL RUOLO 

DI STUDENTE 

(Iperattivi, distratti, 

immaturi) 

SONO ISOLATI 

(Rifiutati, timidi/introversi) 

ALTRO: 

STRATEGIE ADOTTATE: Ipotesi interpretative - Metodologia e proposte didattiche – Rapporti 

con figure di supporto e /o con le famiglie - …….. 
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Un’altra possibile scheda per la rilevazione dei BES 3 

 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione_____Ordine di scuola ___________ 

NON PROGREDISCONO 

(Scarsi, perfezionisti, 

estraniati, sindrome da 

fallimento) 

SONO OSTILI 

(Aggressivi, ribelli, 

provocatori) 

NON ESPRIMONO LE 

RICHIESTE DEL RUOLO 

DI STUDENTE 

(Iperattivi, distratti, 

immaturi) 

SONO ISOLATI 

(Rifiutati, timidi/introversi) 

ALTRO: 

RISULTATI OTTENUTI E IPOTESI MIGLIORATIVE 
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Un’altra possibile scheda per la rilevazione dei BES 3a 

 

 

 

 

ALUNNI 

PROBLEMATICHE – Classe/sezione______Ordine di scuola ___________ 

NON PROGREDISCONO 

(Scarsi, perfezionisti, 

estraniati, sindrome da 

fallimento) 

SONO OSTILI 

(Aggressivi, ribelli, 

provocatori) 

NON ESPRIMONO LE 

RICHIESTE DEL RUOLO 

DI STUDENTE 

(Iperattivi, distratti, 

immaturi) 

SONO ISOLATI 

(Rifiutati, timidi/introversi) 

ALTRO: 

RISULTATI OTTENUTI E IPOTESI MIGLIORATIVE 
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Dalla Rilevazione alla MAPPA DELLA CLASSE 

CLASSE/SEZIONE 

_______________ 

ALUNNI CON PROBLEMI AREA 

FUNZIONALE  –CORPOREA – 

COGNITIVA: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

ALUNNI CON PROBLEMI AREA 

RELAZIONALE: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………………………… 

FATTORI  SIGNIFICATIVI 

DEL CONTESTO 

FAMILIARE, SCOLASTICO, 

EXTRASCOLASTICO: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

 

ALUNNI SENZA PROBLEMI 

EVIDENTI: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

ALTRO:___________________

__________________________

___________ 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………
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SCHEMA CENTRATO SULL’ALLIEVO 

Competenza da attivare/sviluppare: 

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

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

Conoscenze/ 

contenuti di 

apprendimento 

formali 

informali 

non formali 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 

realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 

situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 

nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.  

 
Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale 

della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di 

apprendimento formale, in ogni organismo che persegua 

scopi educativi e formativi, anche del volontaria-to, del 

servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  

 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e 

formazione e che si conclude con il conseguimento di un 

titolo di studio 

 

DIDISCIPLINA1……………… 

DISCIPLINA2………………… 

DISCIPLINA3………………… 

SITUAZIONE1……………… 

SITUAZIONE2……………… 

SITUAZIONE3……………… 

CONTESTO1……………… 

CONTESTO2……………… 

CONTESTO3……………. 

ABILITA’ 
ATTEGGIAMENTI 

DISPOSIZIONI 
Motivazione 

Interesse 

Espressione/controllo delle emozioni 

Disponibilità verso gli altri 

Tolleranza della frustrazione 

Accettazione dell’errore 

Consapevolezza 

Perseveranza 

…………………………. 

COMPORTAMENTI 

Autonomia 

Partecipazione 

Spirito di iniziativa 

Collaborazione 

Fare responsabile 

…………………………………… 

 

SAPER FARE: 

Saper………………………………

Saper ……………………………. 

Saper…………………………… 

Saper……………………………… 

Saper………………………………

Saper…………………………… 

.Saper……………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 

PRODOTTO DA 

REALIZZARE 

………………………. 

 

 
Competenza  relativa 

al profilo 

…………………

…………………

………………... 

 

 

CONTENUTI DI 

ESPERIENZA 

……………………………… 

Bisogni specifici 

………………

………………

………………

……………… 
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SCHEMA CENTRATO SUL DOCENTE 

Competenza  

da attivare/sviluppare: 

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

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

Conoscenze/ 

contenuti di 

apprendimento 

DISCIPLINA 1 

DISCIPLINA 

2 

DISCIPLINA 

3 

ABILITA’ 

METODOLOGIA 

 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Attività laboratoriali 

Cooperative learning 

Lavoro di gruppo 

Uscite didattiche 

Valutazione attraverso 

la narrazione dell’allievo 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

STRUMENTI/MATERIALI 

 

Documenti cartacei 

Materiale informatico 

Insegnante 

Compagni 

Altre figure esperte 

………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

SITUAZIONI/CONTESTI 

Aula 

Laboratori 

Cinema 

Teatro 

Mercato 

Strada 

Albergo 

Conferenze 

Riunioni collegiali 

Spazi scolastici comuni 

Ricreazione 

Mensa 

………………………… 

………………………… 

 

PRODOTTI 

Griglie di rilevazione 

Schede per il 

monitoraggio 

Diario di bordo 

Unità di apprendimento 

Rubriche di valutazione 

…………………………

………… 

…………………………

…………. 

…………………………

…………. 

…………………………

…………. 

Competenza  

 relativa al profilo 

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

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

Contenuti di esperienza 

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

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

Bisogni specifici 

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

................ 
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SOLO UN POSSIBILE ESEMPIO- ALLIEVI (classe quinta Scuola Primaria) 

Competenza/e  da attivare/sviluppare: 
Sa ascoltare gli altri e partecipare attivamente ad una 

discussione rispettando i diversi punti di vista. 

Sa scrivere testi corretti, chiari e coerenti riferiti alla 

presentazione di sé e sa esporli oralmente integrando la 

presentazione con immagini, suoni e movimenti del corpo 

adeguati ai significati da esprimere/comunicare. 

Sa collaborare, chiedere e prestare aiuto. 

Conoscenze/ 

contenuti di 

apprendimento 

formali 

informali 

non formali 

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si 

realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle 

situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 

nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.  

 Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale 

della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di 

apprendimento formale, in ogni organismo che persegua 

scopi educativi e formativi, anche del volontaria-to, del 

servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  

 

Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e 

formazione e che si conclude con il conseguimento di un 

titolo di studio 

 

DIDISCIPLINA1 LINGUA ITALIANA 

DISCIPLINA2  ARTE E IMMAGINE 

DISCIPLINA 3 MUSICA 

DISCIPLINA 4 EDUCAZIONE FISICA 

SITUAZIONE1 IN FAMIGLIA 

SITUAZIONE2 IN CLASSE  

SITUAZIONE3 AL PARCO 

CONTESTO1  GRUPPO SPORTIVO 

CONTESTO2  PARROCCHIA 

CONTESTO3 SCUOLA DI DANZA – 

CONTESTO 4 SCUOLA DI MUSICA  

ABILITA’ 
ATTEGGIAMENTI 

DISPOSIZIONI 
Motivazione e interesse 

Espressione/controllo delle emozioni 

Disponibilità verso gli altri 

Tolleranza della frustrazione 

Accettazione dell’errore 

Consapevolezza 

Perseveranza 

Capacità di ascolto e rispetto 

COMPORTAMENTI 

Autonomia operativa 

Partecipazione alla discussione 

Spirito di iniziativa e progettazione 

Collaborazione nella realizzazione 

del prodotto 

Fare responsabile con riferimento al 

processo e al prodotto 

 

SAPER FARE: 

Saper esprimere un pensiero in modo 

chiaro e completo  oralmente e per 

scritto 

Saper usare un lessico appropriato 

con particolare riferimento alle 

emozioni e stati d’animo 

Saper variare il registro 

comunicativo in relazione al contesto e 

ai destinatari 

Saper riconoscere un’opinione 

diversa dalla propria 

Saper modulare il tono della voce in 

relazione alle intenzioni comunicative  

Saper controllare la gestualità 

Saper controllare le proprie emozioni 

Saper prendere decisioni 

Saper collaborare, dato uno scopo 

Saper elaborare presentazioni in ppt. 

PRODOTTO DA REALIZZARE 

SPETTACOLO PER GENITORI: 

“Sorpresa!” 

Competenza  relativa 

al profilo 
1 (Lingua Italiana)- 

-6 (competenze sociali e 

civiche) –  

8 (consapevolezza ed 

espressione culturale) 

Bisogni specifici 
Capacità di controllare 

emozioni e reazioni 

Capacità di esprimere e 

comunicare emozioni e stati 

d’animo 

Acquisizione di sicurezza e 

fiducia in sé 

Capacità di collaborare 
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SOLO UN POSSIBILE ESMPIO - DOCENTI 

 

 

 

 

Competenza da attivare/sviluppare 
Sa ascoltare gli altri e partecipare attivamente ad una discussione 

rispettando i diversi punti di vista. 

Sa scrivere testi corretti, chiari e coerenti riferiti alla presentazione di sé e 

sa esporli oralmente integrando la presentazione con immagini, suoni e 

movimenti del corpo adeguati ai significati da esprimere/comunicare. 

Sa collaborare, chiedere e prestare aiuto. 

 
 

 

Conoscenze/ 

contenuti di 

apprendimento 

LINGUA 

ITALIANA 

ARTE- 

MUSICA 

ED. FISICA 

 
 

TESTO NARRATIVO  -CONTESTI E 

REGISTRI – LESSICO- COERENZA 

TESTUALE – FIGURE RETORICHE: metafora 

e sinestesia 

 

 

 

 

LA VOCE  E IL CORPO COME 

STRUMENTI DI ESPRESSIONE E 

COMUNICAZIONE 

VALENZA ESPRESSIVA E 

COMUICATIVA DEI COLORI 

IMMAGINI E METAFORE VISIVE 

 

ABILITA’ 

Saper esprimere un pensiero in modo chiaro e 

completo  oralmente e per scritto 

Saper usare un lessico appropriato con 

particolare riferimento alle emozioni e stati 

d’animo 

Saper variare il registro comunicativo in 

relazione al contesto e ai destinatari 

Saper prendere decisioni 

Saper collaborare, dato uno scopo 
 

 

 

Saper riconoscere un’opinione diversa 

dalla propria 

Saper modulare il tono della voce in 

relazione alle intenzioni comunicative  

Saper controllare la gestualità 

Saper controllare le proprie emozioni 

Saper prendere decisioni 

Saper collaborare, dato uno scopo 

Saper elaborare presentazioni in ppt. 

 

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Attività laboratoriali 

Cooperative learning 

Lavoro di gruppo 

Uscite didattiche 

Valutazione attraverso 

la narrazione dell’allievo 

…………………………

…………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

STRUMENTI/MATERIALI 

Documenti cartacei 

Materiale informatico 

Insegnante 

Compagni 

Altre figure esperte 

Immagini-Opere d’arte 

Brani musicali 

Filmati di balletti e 

coreografie 

…………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

 

SITUAZIONI/CONTESTI 

Aula 

Laboratori 

Partecipazione a 

spettacoli 

Visione di filmati 

……………………….. 

………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

 

PRODOTTI 

Griglie di rilevazione 

Schede per il 

monitoraggio 

Diario di bordo 

Unità di apprendimento 

Rubriche di valutazione 

Prodotto finale della 

classe 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 
Competenza   

relativa al profilo 
1 (Lingua Italiana)- 

6  (competenze sociali  

e civiche) – 

 8 (consapevolezza ed 

espressione culturale) 

 

 

Bisogni Specifici 
Capacità di controllare 

emozioni e reazioni 

Capacità di esprimere e 

comunicare emozioni e 

stati d’animo 

Acquisizione di 

sicurezza e fiducia in sé 

Capacità di collaborare 
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DALLA MAPPA AL PERCORSO: UN MODELLO INTEGRATO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: “………………………………….” 

INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE: 

…………………………………………………………………………………………........................................................................................................ 

IL TEMA/ARGOMENTO ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

LA METODOLOGIA ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

IL PRODOTTO………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TITOLO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

CLASSI COINVOLTE 

Nr. ALUNNI 

ALUNNI CON B.E.S. Difficoltà prevalenti: 

FIGURE PROFESSIONALI: 

DOCENTI – ALTRI OPERATORI 

SETTING 

STRUMENTI E MATERIALI 

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’ 

UNITA’/ LABORATORIO 

GIORNO/I   ORARIO 46 



COMPETENZA DI RIFERIMENTO: QUADRO GENERALE 

Da desumere/estrapolare  dal certificato delle Competenze 

(con riferimento alle discipline e alle trasversalità/metacognizione 

Riportare competenza di riferimento: 

TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVO GENERALE 

DELL’UNITA’ 

CONOSCENZE 

(argomenti disciplinari e di 

esperienza) 

ABILITÀ 

ATTEGGIAMENTI 

 

OBIETTIVI  METACOGNITIVI 

 

STRATEGIE E 

METODOLOGIE 

PRIVILEGIATE PER 

OTTIMIZZARE I PROCESSI 

DI INCLUSIONE 
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SVILUPPO DELL’UNITA’ ( da elaborare per ciascuna disciplina coinvolta)   

FASE 1:” PRESENTAZIONE DELL’UNITA’: Sensibilizzazione e motivazione 

Competenza (aspetti della): ………………………………………………………………………………………… 

Obiettivi di apprendimento: ………………………………………………………………………………………… 

Conoscenze (con riferimento alla prima fase):  …………………………………………………………………… 

Abilità:  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Obiettivi metacognitivi:  ………………………………………………………………………………………………… 

Strategie  didattiche:  ……………………………………………………………………………………………………… 

Materiali: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Controllo e documentazione degli apprendimenti: …………………………………………………………… 

FASE AZIONI DELL’INSEGNANTE AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIE DIDATTICHE 

E METODOLOGIE 

PRIVILEGIATE 

TEMPO DI 

ATTUAZIONE 

 

SENSIBILIZZAZIONE E 

MOTIVAZIONE 

 

MODALITA’DI 

COINVOLGIMENTO  ED 

EVENTUALI 

ADEGUAMENTI PER 

ALUNNI CON  B.E.S. 
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MONITORAGGIO DELLA FASE 1 

(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI 

DA OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 

SEMPRE 

A VOLTE RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

Rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Progredisce rispetto alla difficoltà di: ……………………… 

 

Altro (specificare) 

 

NOTE: 
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FASE 2: AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………… 

Obiettivi di apprendimento: …………………………………………………………………………………….. 

Conoscenze (con riferimento alla seconda fase)………………………………………………………….. 

Abilità: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obiettivi metacognitivi: ……………………………………………………………………………………………. 

Strategie  didattiche: ……………………………………………………………………………………………….. 

Materiali:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Controllo e documentazione degli apprendimenti:………………………………………………….. 

FASE AZIONI 

DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 

DIDATTICHE E 

METODOLOGIE 

PRIVILEGIATE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 

 

AVVIO DELLE 

ATTIVITA’ 

 

 
MODALITA’DI 

COINVOLGIMENTO 

ED EVENTUALI 

ADEGUAMENTI 

PER  ALUNNI CON  

B.E.S. 
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MONITORAGGIO DELL A FASE 2 

(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI 

DA OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 

SEMPRE 

A VOLTE RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

Rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Progredisce rispetto alla difficoltà di: ……………………… 

 

Altro (specificare) 

 

NOTE: 
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FASE 3: CONFRONTO E RIELABORAZIONE 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………… 

Obiettivi di apprendimento: …………………………………………………………………………………….. 

Conoscenze (con riferimento alla prima fase)………………………………………………………….. 

Abilità: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obiettivi metacognitivi: ……………………………………………………………………………………………. 

Strategie  didattiche: ……………………………………………………………………………………………….. 

Materiali:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Controllo e documentazione degli apprendimenti:………………………………………………….. 

FASE AZIONI 

DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 

DIDATTICHE E 

METODOLOGIE 

PRIVILEGIATE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

CONFRONTO E 

RIELABORAZIONE 

 

MODALITA’ DI 

COINVOLGIMENTO 

ED EVENTUALI 

ADEGUAMENTI PER 

ALUNNI CON B.E.S. 
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MONITORAGGIO DELL A FASE 3 

(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

 

LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI 

DA OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 

SEMPRE 

A VOLTE RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

Rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Progredisce rispetto alla difficoltà di: ……………………… 

 

Altro (specificare) 

 

NOTE: 
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FASE 4: “PRODOTTO FINALE’ 

Competenza (aspetti della): ……………………………………………………………………………………… 

Obiettivi di apprendimento: …………………………………………………………………………………….. 

Conoscenze (con riferimento alla prima fase)………………………………………………………….. 

Abilità: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obiettivi metacognitivi: ……………………………………………………………………………………………. 

Strategie  didattiche: ……………………………………………………………………………………………….. 

Materiali:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Controllo e documentazione degli apprendimenti:………………………………………………….. 

FASE AZIONI 

DELL’INSEGNANTE 

AZIONI DELL’ALUNNO STRATEGIUE 

DIDATTICHE  E 

METODOLOGIE 

PRIVILEGIATE 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

 

 

PRODOTTO FINALE 

 

MODALITA’ DI 

COINVOLGIMENTO 

ED EVENTUALI 

ADEGUAMENTI PER 

ALUNNI CON B.E.S. 
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MONITORAGGIO DELL A FASE 4 

(da elaborare in relazione alle attività proposte e agli obiettivi da raggiungere) 

LISTA DESCRITTIVA DEI COMPORTAMENTI 

DA OSSERVARE 

SEMPRE QUASI 

SEMPRE 

A VOLTE RARAMENTE 

Comprende la consegna 

Segue le indicazioni 

Esegue i compiti 

Rispetta i tempi 

Partecipa con interesse 

Esprime le proprie idee 

Rispetta le idee degli altri 

Collabora nel gruppo 

Apporta contributi originali 

Contribuisce al risultato finale 

Progredisce rispetto alla difficoltà di: ……………………… 

 

Altro (specificare) 

 

NOTE: 
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C) MONITORIAMO E VALUTIAMO  

ricordando che, come si afferma nella Direttiva: 

 

 14. LA RILEVAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA 

VALUTAZIONE del grado di inclusività della scuola sono 

indispensabili per: 

a. Accrescere la consapevolezza sulla trasversalità dei processi 

inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 

b. Fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. 
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COMPETENZE TRASVERSALI E STRATEGIE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Dal certificato delle competenze: “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 compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. “ 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E  

COMPITI/CRITERI 
STRATEGIE RISULTATI ATTESI (livello elevato) 

 

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Rispetto delle regole 

 Conoscere e rispettare 

motivate regole di 

comportamento; 

 Rispettare l’ambiente, 

gli arredi, i materiali 

propri ed altrui 

Promuovere esperienze significative che stimolino gli 

alunni a prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente, ad apprezzare e preservare il 

patrimonio naturale, culturale, artistico,  a conoscere 

e fare propri i valori a cui si ispira la nostra 

Costituzione. 

Motivare gli alunni mediante l’informazione, il dialogo, 

la discussione, l’esempio. 

Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione 

delle conseguenze dei propri comportamenti, anche 

attraverso il loro coinvolgimento in specifiche attività 

o percorsi di apprendimento 

Conosce le norme vigenti nei diversi 

contesti e le rispetta con convinzione. 

Ha cura dell’ambiente scolastico, degli 

strumenti e degli arredi della scuola, dei 

materiali propri ed altrui. 

Sa riflettere prima di agire e valutare le 

conseguenze dei propri comportamenti. 

 

 

Comunicazione e relazione 

 Comunicare con gli 

insegnanti in modo 

corretto e costruttivo 

 Comunicare e 

relazionarsi con i 

compagni 

evidenziando 

disponibilità e rispetto 

Mantenere un atteggiamento di autenticità, essere 

disponibili all’ascolto, rassicurare in modo concreto e 

realistico, incoraggiare e favorire la conquista 

dell’autonomia. 

Proporre occasioni di dialogo, scambio/confronto  fra 

compagni. 

Sollecitare la riflessione sui bisogni e sulle  

caratteristiche e potenzialità di ciascuno. 

Si rivolge con fiducia all’insegnante,  

esprime i propri bisogni, accetta 

indicazioni e suggerimenti. 

E’ disponibile con tutti, senza 

discriminazioni;  Sa ascoltare gli altri ed 

esprimere le proprie idee; comprende 

punti di vista diversi dal proprio ed è 

consapevole dei bisogni dei compagni, 

soprattutto di quelli in maggiore difficoltà;  

Impegno e collaborazione 

 Impegnarsi a portare a 

termine un lavoro 

 Saper  collaborare  nel 

lavoro di gruppo 

 

Predisporre le condizioni perché ciascun alunno 

possa impegnarsi nel lavoro secondo i suoi bisogni e 

le sue possibilità. 

Informare gli alunni sul lavoro da svolgere, sulle fasi 

previste, sullo scopo da raggiungere. 

Fornire materiali e stimoli adatti al compito e alle 

necessità degli alunni. 

Favorire la riflessione sul proprio operato e 

sottolineare i progressi. 

Proporre occasioni e predisporre le condizioni per la 

realizzazione di lavori di gruppo. 

Favorire la collaborazione esplicitando ruoli e funzioni 

 

Si impegna nel lavoro in modo autonomo 

e produttivo; coordina le proprie 

esigenze di lavoro con quelle dei suoi 

compagni; accoglie e presta aiuto ai 

compagni in difficoltà; Collabora 

produttivamente nelle attività di gruppo. 

Adotta comportamenti che evidenziano 

consapevolezza e senso di 

responsabilità 

. 
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COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Dal certificato delle competenze: “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 compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. “ 

Alunno/a______________ 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 

 

MAI 
A 

VOLTE 
SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Rispetto delle regole 

 Conoscere e rispettare 

motivate regole di 

comportamento; 

 Rispettare l’ambiente, 

gli arredi, i materiali 

propri ed altrui 

 

 

Comunicazione e relazione 

 Comunicare con gli 

insegnanti in modo 

corretto e costruttivo 

 Comunicare e 

relazionarsi con i 

compagni 

evidenziando 

disponibilità e rispetto 

Impegno e collaborazione 

 Impegnarsi a portare a 

termine un lavoro 

 Saper collaborare nel 

lavoro di gruppo 

. 
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COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dal certificato delle competenze: ” Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 

RILEVAZIONE PER LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 

COMPITI/CRITERI 
STRATEGIE RISULTATI ATTESI (Livello elevato) 

MAI 

 

A 

VOLTE 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Attenzione 

 Acquisire tempi e modalità 

di attenzione funzionali 

agli scopi e ai contesti (a 

scopi e contesti 

determinati) 

Creare aspettative, coinvolgere gli alunni esplicitando ciò che 

si farà,  le motivazioni della scelta e i risultati che si vogliono 

raggiungere.  

Controllare  le variazioni di comportamento degli alunni e 

renderli partecipi/consapevoli dei progressi  e/o delle 

difficoltà. 

Variare metodologie e  strategie comunicative.  

Suggerire e/o aiutare gli alunni ad attivare strategie utili a 

rendere costante e viva l’attenzione.   

Usa il tempo scuola in modo adeguato al compito o 

alle diverse situazioni. 

Mantiene  costante e viva l’attenzione per il tempo 

necessario allo svolgimento del lavoro, anche 

attraverso l’utilizzo di diverse strategie (prendere 

appunti, elaborare schemi …) 

Interviene in modo pertinente per chiedere 

spiegazioni o esporre osservazioni sul tema 

proposto.  

Partecipazione 

 Partecipare in modo attivo 

e consapevole / 

responsabile alla vita della 

classe / alla vita scolastica 

in tutte le sue forme    

Utilizzare strategie molteplici e differenziate, finalizzate al 

coinvolgimento di tutti gli  allievi.  

Lasciare spazio all’iniziativa individuale e sollecitarla. 

Variare la distribuzione e il carico dei compiti 

nell’organizzazione della vita della classe, in relazione al 

complesso degli impegni.  

Riconoscere e valorizzare i successi, ai diversi livelli in cui 

essi avvengono (rinforzo positivo).  

Partecipa alla vita della classe / ai percorsi di 

apprendimento in  modo  responsabile, attivo ed 

efficace;  

Interviene con sicurezza  nelle discussioni 

dimostrando capacità di  proporre idee e/o soluzioni 

originali ; 

È capace di prendere iniziative, anche nella 

realizzazione di compiti di gruppo; 

Impegno 

 Impegnarsi a portare a 

termine i compiti 

assegnati / gli incarichi 

assunti 

Favorire l’acquisizione di comportamenti consapevoli e 

responsabili nello svolgimento dei compiti, o degli incarichi 

assegnati ; favorire la riflessione sulle modalità di esecuzione 

e sui risultati; fornire  eventuali  aiuti/supporti, spiegazioni 

integrative e/o suggerimenti. 

Svolge in modo regolare e responsabile i compiti 

assegnati.  

Porta  sempre a termine gli incarichi assunti.  

Sa  affrontare le eventuali difficoltà, dimostrandosi 

motivato  al miglioramento. 

Consapevolezza 

 Essere/divenire 

consapevoli delle 

conseguenze dei propri 

comportamenti   

 Acquisire consapevolezza 

di sé, dei propri limiti e 

potenzialità,  delle proprie 

caratteristiche individuali e 

capacità relazionali   

Favorire l’esplicitazione e l’espressione di emozioni, pensieri, 

sentimenti.  

Favorire l’auto-osservazione sia mediante percorsi specifici  

finalizzati ad approfondire la conoscenza di sé e degli altri, 

sia attraverso il dialogo quotidiano. 

Stimolare la riflessione sulle motivazioni e sulle conseguenze 

dei propri comportamenti. 

Fornire indicazioni e suggerimenti per l’assunzione di 

comportamenti sempre più consapevoli e adeguati ai diversi 

contesti e  situazioni, anche con riferimento alle modalità di 

relazione con gli altri. 

Individua e descrive le proprie caratteristiche 

personali, riconoscendo  punti di forza e di 

debolezza; 

Individua e descrive punti di forza e debolezze dei 

suoi compagni. 

Sa riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni 

e si impegna per migliorare i suoi comportamenti. 

Capacità di scelta / decisione 

di valutazione e critica 

 Prendere  iniziative 

 Operare scelte sulla base 

della conoscenza di sé, 

del contesto, del proprio 

progetto di vita.  

 Acquisire la capacità di 

valutare, scegliere e 

motivare le proprie scelte 

e decisioni. 

Favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle 

proposte didattiche ; 

Favorire l’elaborazione e l’esplicitazione di mete personali;  

Incoraggiare ad avanzare proposte e a prendere iniziative  

Favorire il dialogo,  lo scambio e il confronto di esperienze.   

Favorire la capacità di  immaginazione, analisi e riflessione ; 

coinvolgere gli alunni in esperienze  finalizzate a potenziare 

la capacità di valutazione e scelta sulla base di criteri dati; 

Proporre attività che  stimolino gli alunni ad esprimere la 

motivazione delle loro scelte/decisioni. 

Sa ipotizzare e/o adottare scelte personali tenendo 

in considerazione le proprie caratteristiche, i propri 

punti di forza e di debolezza. 

Sa valutare criticamente  il proprio operato 

scolastico e le modalità con le quali si rapporta agli 

altri. 

Sa esprimere valutazioni personali su fatti, 

argomenti, esperienze; 

sa motivare adeguatamente le proprie  posizioni e 

le proprie scelte. 
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COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’Dal 
certificato delle competenze: ” Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.” 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMESNSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE  
 

PROPOSTE OPERATIVE  
RISULTATI 

ATTESI 

 

MAI 

 

A VOLTE 

 

SPESSO 

 

 

 

SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 
Attenzione 

 Acquisire tempi e modalità di 

attenzione funzionali agli 

scopi e ai contesti (a scopi e 

contesti determinati) 

Partecipazione 

 Partecipare in modo attivo e 

consapevole / responsabile 

alla vita della classe / alla vita 

scolastica in tutte le sue 

forme    

  

Impegno 

 Impegnarsi a portare a 

termine i compiti assegnati / 

gli incarichi assunti 

Consapevolezza 

 Essere/divenire consapevoli 

delle conseguenze dei propri 

comportamenti   

 Acquisire consapevolezza di 

sé, dei propri limiti e 

potenzialità,  delle proprie 

caratteristiche individuali (e 

capacità relazionali) 

interrelazionali   

 

Capacità di scelta / decisione di 

valutazione e critica 

 Prendere  iniziative 

 Operare scelte sulla base 

della conoscenza di sé, del 

contesto, del proprio progetto 

di vita.  

 Acquisire la capacità di 

valutare, scegliere e motivare 

le proprie scelte e decisioni. 
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COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE META-COGNITIVE :IMPARARE AD IMPARARE 

Dal certificato delle competenze: “Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.” 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Autonomia e Metodo di 

lavoro  

 Acquisire la capacità 

di darsi criteri per 

operare, prendere 

decisioni e fare scelte 

per organizzare e 

portare a termine il 

proprio lavoro o in 

vista di uno scopo. 

 Acquisire strategie 

efficaci per trarre 

profitto dalle varie 

situazioni di 

apprendimento  

Fornire indicazioni operative utili per lo svolgimento dei 

compiti, anche attraverso la presentazione di esempi. 

Guidare gli alunni in modo che riescano a organizzare 

i propri tempi e metodi  di studio e di lavoro, anche 

stimolando l’acquisizione di strategie personalizzate o 

fornendo eventuali strumenti compensativi. 

Fornire indicazioni e suggerire strategie efficaci per lo 

studio dei testi (sottolineare, paragrafare, 

schematizzare….).  

Graduare le proposte e gli interventi di guida e di 

sostegno 

Valorizzare l’errore nella sua funzione di segnale.  

Svolge  il proprio lavoro in modo autonomo e 

sicuro, nel rispetto dei tempi dati.  

E’ provvisto dei materiali e degli strumenti 

necessari.  

Sa pianificare le attività evidenziando ottime 

capacità organizzative e nella scelta e nell’uso 

di strumenti e materiali. 

Presenta elaborati completi e  ben organizzati.  

Utilizza i testi di studio in modo produttivo.  

Usa in modo funzionale i testi di consultazione 

(dizionari, atlanti, internet…)  

Produce supporti per la memorizzazione, 

l’organizzazione e la riutilizzazione delle 

conoscenze (appunti, liste, schemi, mappe, 

schedature) 

.    

Consapevolezza  

 Adottare 

consapevolmente 

comportamenti, 

strategie, decisioni  

nelle attività di 

studio/lavoro e nella 

gestione delle 

relazioni 

interpersonali  

Informare gli alunni sugli obiettivi di una proposta, sulle 

fasi previste, sulle modalità di esecuzione/conduzione 

dei percorsi di lavoro.  

Stimolare il ripensamento, la sintesi e la valutazione di 

ciò che è stato fatto, anche attraverso momenti di 

socializzazione del lavoro; 

evidenziare i risultati positivi, favorire l’autopercezione 

e la consapevolezza dei progressi, sia nel lavoro 

scolastico, sia nella gestione delle relazioni con gli 

altri. 

Nel caso di insuccessi, suggerire e/o sollecitare 

l’adozione di strategie alternative. 

Rispetta le fasi di lavoro previste e raggiunge  

gli obiettivi fissati.  

Si pone domande sul percorso e sul significato 

del lavoro svolto dimostrando di saper 

individuare punti di forza e criticità.  

Sa individuare e pianificare strategie per il 

miglioramento. 

Sa scegliere le strategie di studio e di lavoro 

più efficaci, in coerenza con il proprio modo di 

apprendere. 

Sa riflettere sul proprio modo di rapportarsi 

agli altri e si impegna per  mantenere relazioni 

efficaci. 
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COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE META-COGNITIVE :IMPARARE AD IMPARARE  
Dal certificato delle competenze: “Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.” 
ALUNNO/A_____________                 

 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Autonomia e Metodo di 

lavoro  

 Acquisire la capacità 

di darsi criteri per 

operare, prendere 

decisioni e fare scelte 

per organizzare e 

portare a termine il 

proprio lavoro o in 

vista di uno scopo. 

 Acquisire strategie 

efficaci per trarre 

profitto dalle varie 

situazioni di 

apprendimento  

.  

Consapevolezza  

 Adottare 

consapevolmente 

comportamenti, 

strategie, decisioni  

nelle attività di 

studio/lavoro e nella 

gestione delle 

relazioni interpersonali  
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COMPETENZE TRASVERSALI E STRATEGIE SCUOLA  PRIMARIA 
 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Dal certificato delle competenze: “Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.” 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E  

COMPITI/CRITERI 
STRATEGIE RISULTATI ATTESI (livello elevato) 

 

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Rispetto delle regole 

 Conoscere e rispettare 

motivate regole di 

comportamento; 

 Rispettare l’ambiente, 

gli arredi, i materiali 

propri ed altrui 

Promuovere esperienze significative che stimolino gli 

alunni a prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente, ad apprezzare e preservare il 

patrimonio naturale, culturale, artistico,  a conoscere i 

valori  principali a cui si ispira la nostra Costituzione. 

Motivare gli alunni mediante l’informazione, il dialogo, 

la discussione, l’esempio. 

Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione 

delle conseguenze dei propri comportamenti, anche 

attraverso il loro coinvolgimento in specifiche attività 

o percorsi di apprendimento 

Conosce le  fondamentali norme vigenti 

nei diversi contesti e le rispetta con 

convinzione. 

Ha cura dell’ambiente scolastico, degli 

strumenti e degli arredi della scuola, dei 

materiali propri ed altrui. 

Sa riflettere prima di agire e si mostra 

consapevole delle conseguenze dei 

propri comportamenti. 

 

 

Comunicazione e relazione 

 Comunicare con gli 

insegnanti in modo 

chiaro e corretto 

 Comunicare e 

relazionarsi con i 

compagni 

evidenziando 

disponibilità e rispetto 

Mantenere un atteggiamento di autenticità, essere 

disponibili all’ascolto, rassicurare in modo concreto e 

realistico, incoraggiare e favorire la conquista 

dell’autonomia. 

Proporre occasioni di dialogo, scambio/confronto  fra 

compagni. 

Sollecitare la riflessione sui bisogni e sulle  

caratteristiche e potenzialità di ciascuno. 

Si rivolge con fiducia all’insegnante,  

esprime i propri bisogni, accetta 

indicazioni e suggerimenti. 

E’ disponibile con tutti, senza 

discriminazioni;  Sa ascoltare gli altri ed 

esprimere le proprie idee; è consapevole 

dei bisogni dei compagni, soprattutto di 

quelli in maggiore difficoltà;  

Impegno e collaborazione 

 Impegnarsi a portare a 

termine un lavoro 

 Saper  collaborare  nel 

lavoro di gruppo 

Predisporre le condizioni perché ciascun alunno 

possa impegnarsi nel lavoro secondo i suoi bisogni e 

le sue possibilità. 

Informare gli alunni sul lavoro da svolgere, sulle fasi 

previste, sullo scopo da raggiungere. 

Fornire materiali e stimoli adatti al compito e alle 

necessità degli alunni. 

Favorire la riflessione sul proprio operato e 

sottolineare i progressi. 

Proporre occasioni e predisporre le condizioni per la 

realizzazione di lavori di gruppo. 

Favorire la collaborazione esplicitando ruoli e funzioni 

Si impegna nel lavoro in modo autonomo 

e produttivo; accoglie e presta aiuto ai 

compagni in difficoltà; Collabora 

produttivamente nelle attività di gruppo. 

Adotta comportamenti che evidenziano 

consapevolezza e senso di 

responsabilità 

. 
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COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 
 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Dal certificato delle competenze: “Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri “. 

Alunno/a______________ 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 

 

MAI 
A 

VOLTE 
SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Rispetto delle regole 

 Conoscere e rispettare 

motivate regole di 

comportamento; 

 Rispettare l’ambiente, 

gli arredi, i materiali 

propri ed altrui 

 

 

Comunicazione e relazione 

 Comunicare con gli 

insegnanti in modo 

corretto e costruttivo 

 Comunicare e 

relazionarsi con i 

compagni 

evidenziando 

disponibilità e rispetto 

Impegno e collaborazione 

 Impegnarsi a portare a 

termine un lavoro 

 Saper collaborare nel 

lavoro di gruppo 

. 
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COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Dal certificato delle competenze: ” 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..” 

RILEVAZIONE PER LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 

COMPITI/CRITERI 
STRATEGIE RISULTATI ATTESI (Livello elevato) 

MAI 

 

A 

VOLTE 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Attenzione 

 Acquisire tempi e modalità 

di attenzione funzionali 

agli scopi e ai contesti (a 

scopi e contesti 

determinati) 

Creare aspettative, coinvolgere gli alunni esplicitando ciò che 

si farà,  le motivazioni della scelta e i risultati che si vogliono 

raggiungere.  

Controllare  le variazioni di comportamento degli alunni e 

renderli partecipi/consapevoli dei progressi  e/o delle 

difficoltà. 

Variare metodologie e  strategie comunicative.  

Suggerire e/o aiutare gli alunni ad attivare strategie utili a 

rendere costante e viva l’attenzione.   

Usa il tempo scuola in modo adeguato al compito o 

alle diverse situazioni. 

Mantiene  costante e viva l’attenzione per il tempo 

necessario allo svolgimento del lavoro,. 

Interviene in modo pertinente per chiedere 

spiegazioni o esporre osservazioni sul tema 

proposto.  

Partecipazione e Impegno  

 Partecipare in modo attivo 

e consapevole / 

responsabile alla vita della 

classe / alla vita scolastica 

in tutte le sue forme    

 Impegnarsi a portare a 

termine i compiti 

assegnati / gli incarichi 

assunti 

Utilizzare strategie molteplici e differenziate, finalizzate al 

coinvolgimento di tutti gli  allievi.  

Lasciare spazio all’iniziativa individuale e sollecitarla. 

Variare la distribuzione e il carico dei compiti .  

Riconoscere e valorizzare i successi, ai diversi livelli in cui 

essi avvengono (rinforzo positivo).  

Favorire l’acquisizione di comportamenti consapevoli e 

responsabili nello svolgimento dei compiti, o degli incarichi 

assegnati ; favorire la riflessione sulle modalità di esecuzione 

e sui risultati; fornire  eventuali  aiuti/supporti, spiegazioni 

integrative e/o suggerimenti. 

Partecipa alla vita della classe / ai percorsi di 

apprendimento  con motivazione ed interesse. 

Interviene nelle discussioni dimostrando di saper 

esporre le proprie opinioni in modo chiaro e 

pertinente. 

È capace di prendere iniziative, sia nel gioco sia 

nella realizzazione di compiti di gruppo; 

Svolge in modo regolare e responsabile i compiti 

assegnati.  

Porta  sempre a termine gli incarichi assunti.  

Consapevolezza 

 Acquisire consapevolezza 

di sé, dei propri limiti e 

potenzialità,  delle proprie 

caratteristiche individuali e 

capacità relazionali   

 Essere/divenire 

consapevoli delle 

conseguenze dei propri 

comportamenti   

 

Favorire l’esplicitazione e l’espressione di emozioni, pensieri, 

sentimenti.  

Favorire l’auto-osservazione sia mediante percorsi specifici  

finalizzati ad approfondire la conoscenza di sé e degli altri, 

sia attraverso il dialogo quotidiano. 

Stimolare la riflessione sulle motivazioni e sulle conseguenze 

dei propri comportamenti. 

Fornire indicazioni e suggerimenti per l’assunzione di 

comportamenti sempre più consapevoli e adeguati ai diversi 

contesti e  situazioni, anche con riferimento alle modalità di 

relazione con gli altri. 

Individua e descrive le proprie caratteristiche 

personali. 

Individua e descrive le principali caratteristiche dei 

suoi compagni. 

Sa riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni 

e si impegna per migliorare i suoi comportamenti. 

Capacità di scelta / decisione 

di valutazione e critica 

 Prendere  iniziative 

 Operare scelte 

 Acquisire la capacità di 

valutare, scegliere e 

motivare le proprie scelte 

e decisioni. 

Favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle 

proposte didattiche ; 

Favorire l’elaborazione e l’esplicitazione di obiettivi e/o 

desideri personali;  

Incoraggiare ad avanzare proposte e a prendere iniziative  

Favorire il dialogo,  lo scambio e il confronto di esperienze.   

Favorire la capacità di  immaginazione, analisi e riflessione ; 

Proporre attività che  stimolino gli alunni ad esprimere la 

motivazione delle loro scelte/decisioni. 

Sa ipotizzare e/o adottare scelte tenendo in 

considerazione obiettivi e mezzi a disposizione 

Sa  riflettere  criticamente  sul proprio operato 

scolastico e  sulle modalità con le quali si rapporta 

agli altri. 

Sa esprimere opinioni personali su fatti, argomenti, 

esperienze; 

sa motivare adeguatamente le proprie scelte. 
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COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’Dal certificato delle 

competenze: ” 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. .” 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMESNSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE  
 

PROPOSTE OPERATIVE  
RISULTATI 

ATTESI 

 

MAI 

 

A VOLTE 

 

SPESSO 

 

 

 

SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 
Attenzione 

 Acquisire tempi e modalità di 

attenzione funzionali agli 

scopi e ai contesti (a scopi e 

contesti determinati) 

Partecipazione e Impegno  

 Partecipare in modo attivo e 

consapevole / responsabile 

alla vita della classe / alla vita 

scolastica in tutte le sue 

forme    

 Impegnarsi a portare a 

termine i compiti assegnati / 

gli incarichi assunti 

  

Consapevolezza 

 Acquisire consapevolezza di 

sé, dei propri limiti e 

potenzialità,  delle proprie 

caratteristiche individuali e 

capacità relazionali   

 Essere/divenire consapevoli 

delle conseguenze dei propri 

comportamenti   

Capacità di scelta / decisione di 

valutazione e critica 

 Prendere  iniziative 

 Operare scelte 

 Acquisire la capacità di 

valutare, scegliere e motivare 

le proprie scelte e decisioni. 
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COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE META-COGNITIVE :IMPARARE AD IMPARARE 
 

Dal certificato delle competenze: “Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. .” 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Autonomia e Metodo di 

lavoro  

 Acquisire la capacità 

di darsi criteri per 

ordinare le proprie 

azioni, per 

organizzare e portare 

a termine il proprio 

lavoro o in vista di 

uno scopo. 

 Acquisire strategie 

efficaci per 

apprendere in modo 

efficace. 

Fornire indicazioni operative utili per lo svolgimento dei 

compiti, anche attraverso la presentazione di esempi. 

Guidare gli alunni in modo che riescano a organizzare 

i propri tempi e metodi  di studio e di lavoro, anche 

stimolando l’acquisizione di strategie personalizzate o 

fornendo eventuali strumenti compensativi. 

Fornire indicazioni e suggerire strategie efficaci per lo 

studio dei testi (sottolineare, usare simboli o disegni, 

schematizzare….).  

Graduare le proposte e gli interventi di guida e di 

sostegno 

Valorizzare l’errore e sollecitare la riflessione sulla sua 

funzione di segnale.  

Svolge  il proprio lavoro in modo autonomo e 

sicuro, nel rispetto dei tempi dati.  

E’ provvisto dei materiali e degli strumenti 

necessari.  

Sa pianificare le attività evidenziando ottime 

capacità organizzative e nella scelta e nell’uso 

di strumenti e materiali. 

Presenta elaborati completi e  ben organizzati.  

Utilizza i testi di studio in modo produttivo.  

Usa in modo funzionale i testi di consultazione 

(dizionari, atlanti, internet…)  

.    

Consapevolezza  

 Adottare 

consapevolmente 

comportamenti, 

strategie, decisioni  

nelle attività di 

gioco/studio/lavoro e 

nella gestione delle 

relazioni 

interpersonali  

Informare gli alunni sugli obiettivi di una proposta, sulle 

fasi previste, sulle modalità di esecuzione/conduzione 

dei percorsi di lavoro.  

Stimolare il ripensamento, la sintesi e la valutazione di 

ciò che è stato fatto, anche attraverso momenti di 

socializzazione del lavoro; 

evidenziare i risultati positivi, favorire l’autopercezione 

e la consapevolezza dei progressi, sia nel lavoro 

scolastico, sia  nel gioco , sia nella gestione delle 

relazioni con gli altri. 

Nel caso di insuccessi, suggerire e/o sollecitare 

l’adozione di strategie alternative. 

Rispetta le fasi di lavoro previste e raggiunge  

gli obiettivi fissati.  

Sa riflettere sul percorso e sul significato del 

lavoro svolto dimostrando di saper individuare 

punti di forza e criticità.  

Sa adottare strategie di studio e di lavoro più 

efficaci finalizzate al miglioramento. 

Sa riflettere sul proprio modo di rapportarsi 

agli altri e si impegna per  mantenere relazioni 

efficaci. 
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COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE META-COGNITIVE :IMPARARE AD IMPARARE  
Dal certificato delle competenze: “Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. .”  

 
ALUNNO/A_____________                 

 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Autonomia e Metodo di 

lavoro  

 Acquisire la capacità 

di darsi criteri per 

ordinare le proprie 

azioni, per organizzare 

e portare a termine il 

proprio lavoro o in 

vista di uno scopo. 

 Acquisire strategie 

efficaci per 

apprendere in modo 

efficace. 

.  

Consapevolezza  

 Adottare 

consapevolmente 

comportamenti, 

strategie, decisioni  

nelle attività di 

gioco/studio/lavoro e 

nella gestione delle 

relazioni interpersonali  
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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI – SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPORTAMENTI RELATIVI ALL’IDENTITA’:  

Vive serenamente tutte le dimensioni del proprio io, mostra di stare bene, di essere rassicurato nella molteplicità del 

proprio fare e sentire, si sente sicuro in un ambiente sociale allargato, ha imparato a conoscersi e a riconoscersi come  

maschio o femmina, figlio, alunno, compagno, membro di un gruppo. 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E  

COMPITI/CRITERI 
STRATEGIE RISULTATI ATTESI (livello elevato) 

 

MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Conoscenza di sé 

 Riconoscersi come 

maschio/femmina, 

figlio, alunno, 

compagno, membro di 

un gruppo 
 Esprimere /comun care   i 

propri bisogni 

 

Promuovere esperienze significative che stimolino gli 

alunni a maturare la consapevolezza di sé e  al 

riconoscimento degli altri come diversi da sé. 

Proporre iniziative che  favoriscano la riflessione sulla 

propria identità  come figlio, alunno, compagno, 

maschio, femmina, membro di un gruppo … 

Predisporre le condizioni perché ciascuno possa 

esprimere e comunicare i propri bisogni . 

Ha acquisito una buona conoscenza di 

sé e sa identificarsi come 

maschio/femmina, figlio, alunno, 

compagno, membro di un gruppo. 

Riconosce e identifica i suoi bisogni e sa 

comunicarli. 

 

 

Comunicazione e relazione 

 Esprimere i propri 

sentimenti o stati 

d’animo. 

 Riconoscere gli altri e 

comprendere i loro 

bisogni 

Predisporre le condizioni e proporre iniziative che 

favoriscano l’espressione di sé da parte di tutti gli 

alunni. 

Mantenere un atteggiamento di autenticità, essere 

disponibili all’ascolto, rassicurare in modo concreto e 

realistico, incoraggiare e favorire la conquista 

dell’autonomia. 

Proporre occasioni di dialogo, scambio/confronto  fra 

compagni. 

Sollecitare la riflessione sui bisogni e sulle  

caratteristiche e potenzialità di ciascuno. 

Nella relazione con gli altri e nelle 

diverse situazioni, sa esprimere i propri 

sentimenti o stati d’animo. 

E’ attento agli altri e sa comprendere i 

loro bisogni. 

Collaborazione 

 

 Iniziare a collaborare 

con gli altri in situazioni 

di gioco o nella 

realizzazione di attività 

di gruppo. 

Predisporre le condizioni perché ciascun alunno 

possa impegnarsi nel lavoro secondo i suoi bisogni e 

le sue possibilità. 

Informare gli alunni sul lavoro da svolgere, e motivarli 

anche  sulla base dello scopo da raggiungere. 

Fornire  indicazioni precise, materiali e stimoli adatti 

al compito e alle necessità degli alunni. 

Favorire  l’osservazione e la riflessione sul proprio 

operato e sottolineare i progressi. 

Proporre occasioni e predisporre le condizioni per la 

realizzazione di giochi e lavori di  gruppo. 

Favorire la collaborazione anche esplicitando ruoli e 

funzioni 

Ha gradualmente imparato a collaborare 

con gli altri, sia nel gioco, sia nella 

realizzazione di attività di gruppo. 

. 



COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 
COMPORTAMENTI RELATIVI ALL’IDENTITA’:  

Vive serenamente tutte le dimensioni del proprio io, mostra di stare bene, di essere rassicurato nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, si sente sicuro in un ambiente sociale allargato, ha imparato a 

conoscersi e a riconoscersi come  maschio o femmina, figlio, alunno, compagno, membro di un gruppo. 

 

Alunno/a __________________________- 
 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 

 

MAI 
A 

VOLTE 
SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Conoscenza di sé 

 Riconoscersi come 

maschio/femmina, 

figlio, alunno, 

compagno, membro di 

un gruppo 
 Esprimere /comun care   i 

propri bisogni 

 

 

Comunicazione e relazione 

 Esprimere i propri 

sentimenti o stati 

d’animo. 

 Riconoscere gli altri e 

comprendere i loro 

bisogni 

Collaborazione 

 Iniziare a collaborare 

con gli altri in situazioni 

di gioco o nella 

realizzazione di attività 

di gruppo. 

. 



COMPORTAMENTI RELATIVI  ALL’AUTONOMIA 

Ha fiducia in sé e negli altri, prova soddisfazione nel fare da sé e sa chiedere aiuto se ne ha bisogno; esprime sentimenti ed emozioni; 

partecipa alle decisioni esprimendo opinioni; ha imparato ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più 

consapevoli. 

RILEVAZIONE PER LA VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 

COMPITI/CRITERI 
STRATEGIE RISULTATI ATTESI (Livello elevato) 

MAI 

 

A 

VOLTE 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 
Fiducia in sé 

 Acquisire fiducia in sé e 

negli altri 

 Maturare il desiderio di 

fare da sé 

 Mostrare soddisfazione 

nel fare da sé  

 Riconoscere una 

situazione di difficoltà e 

saper chiedere aiuto. 

Predisporre le condizioni perché ciascun bambino si senta 

accolto e riconosciuto. 

Predisporre le condizioni e proporre iniziative che 

favoriscano l’espressione di sé da parte di tutti gli alunni. 

Incoraggiare e favorire la conquista dell’autonomia. 

Guidare operativamente nell’esecuzione dei lavori e 

valorizzare i progressi 

Variare metodologie e  strategie comunicative in relazione 

alle risposte degli alunni e alle necessità. 

Favorire la richiesta di aiuto in caso di bisogno. 

Si mostra sicuro di sé e fiducioso, sia nelle 

attività di gioco, sia nello svolgimento delle 

attività scolastiche. 

E’ motivato ad operare da solo e si mostra 

soddisfatto del proprio operato. 

Riconosce situazioni di difficoltà e sa chiedere 

aiuto all’insegnante o ai compagni. 

Partecipazione e Impegno  

 Partecipare in modo attivo 

alla vita della classe  e 

alle decisioni. 

 Esprimere le proprie 

opinioni   

 Mantenere l’impegno  nel 

lavoro per tempi 

gradualmente più 

prolungati 

 Impegnarsi a portare a 

termine  i compiti 

assegnati  o semplici 

incarichi 

Utilizzare strategie molteplici e differenziate, finalizzate alla 

motivazione e al  coinvolgimento di tutti gli  alunni 

Sollecitare la partecipazione di ciascuno alle iniziative 

proposte e l’espressione delle proprie opinioni. 

Riconoscere e valorizzare i successi per favorire un impegno 

costante e gradualmente più prolungato. 

Favorire la maturazione di comportamenti consapevoli e 

responsabili nello svolgimento delle attività. 

E’ attento alle proposte dell’insegnante e 

partecipa attivamente alla vita della classe e 

alle iniziative.  

Esprime puntualmente le proprie opinioni  e 

partecipa alle decisioni. 

Ha maturato adeguati tempi di impegno nel 

lavoro ed è determinato nel portare a termine i 

compiti o gli incarichi assegnati. 

Consapevolezza 

 Riflettere e confrontarsi 

con gli altri 

 Dialogare con gli adulti e 

con gli altri bambini 

 Riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla 

e chi ascolta 

 Porre domande sui temi 

trattati o di interesse 

personale. 

 

Predisporre le condizioni  che favoriscano la riflessione  sul 

proprio operato,  su di sé e sulla qualità delle relazioni con gli 

altri.  

Favorire il dialogo quotidiano per potenziare la conoscenza 

di sé e degli altri. 

Incoraggiare all’ascolto e al riconoscimento della reciprocità 

di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Sollecitare gli alunni ad interrogarsi e  porre domande sui 

temi trattati o su argomenti di particolare interesse. 

Sa confrontarsi con gli altri e dialogare con 

adulti e bambini dimostrando di saper 

ascoltare e attendere il proprio turno per dire 

la propria opinione. 

Pone domande pertinenti sui temi trattai o su 

questioni di interesse personale. 

Capacità di  proposta e  di 

scelta 

 Avanzare proposte di  

gioco o lavoro 

 Operare scelte 

Favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle 

proposte didattiche , anche proponendo diverse modalità 

comunicative e di accesso alle informazioni (parole, 

immagini, suoni, azioni/gesti) 

Favorire l’elaborazione e l’esplicitazione di obiettivi e/o 

desideri personali, sia nelle attività scolastiche, sia nel gioco. 

Incoraggiare ad avanzare proposte e a prendere iniziative  

Favorire la capacità di  decisione e scelta. 

Sia nel gioco, sia nel lavoro , individuale o di 

gruppo, sa avanzare proposte  e operare 

scelte 



COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI  ALL’AUTONOMIA 

Ha fiducia in sé e negli altri, prova soddisfazione nel fare da sé e sa chiedere aiuto se ne ha bisogno; esprime sentimenti ed 

emozioni; partecipa alle decisioni esprimendo opinioni; ha imparato ad operare scelte e ad assumere comportamenti e 

atteggiamenti sempre più consapevoli. 

 

Alunno/a __________________ 

 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMESNSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE ALTERNATIVE  
 

PROPOSTE OPERATIVE  
RISULTATI 

ATTESI 

 

MAI 

 

A VOLTE 

 

SPESSO 

 

 

 

SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 
Fiducia in sé 

 Acquisire fiducia in sé e negli 

altri 

 Maturare il desiderio di fare 

da sé 

 Mostrare soddisfazione nel 

fare da sé  

 Riconoscere una situazione 

di difficoltà e saper chiedere 

aiuto. 

Partecipazione e Impegno  

 Partecipare in modo attivo 

alla vita della classe  e alle 

decisioni. 

 Esprimere le proprie opinioni   

 Mantenere l’impegno  nel 

lavoro per tempi 

gradualmente più prolungati 

 Impegnarsi a portare a 

termine  i compiti assegnati  

o semplici incarichi 

  

Consapevolezza 

 Riflettere e confrontarsi con 

gli altri 

 Dialogare con gli adulti e con 

gli altri bambini 

 Riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

 Porre domande sui temi 

trattati o di interesse 

personale. 

Capacità di  proposta e  di 

scelta 

 Avanzare proposte di  gioco 

o lavoro 

 Operare scelte 



COMPORTAMENTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI  ALCUNE COMPETENZE 

Sa giocare, muoversi, manipolare, curiosare,  porre domande; ha imparato a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il 

confronto; sa ascoltare,  comprendere, raccontare, rappresentare situazioni ed eventi attraverso l’uso di diversi linguaggi  

RILEVAZIONE PER LA 

VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E COMPITI/CRITERI STRATEGIE RISULTATI ATTESI 
MAI 

A 

VOLTE 

 

SPESS

O 

SEMP

RE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Ascoltare e comprendere 

Ascoltare e comprendere parole, discorsi, 

narrazioni. 

Ascoltare e comprendere gli interventi dei 

compagni e dell’insegnante in una discussione in 

classe. 

Riconoscere  opinioni diverse dalla propria. 

Predisporre ambienti e proporre iniziative stimolanti  favorendo il 

dialogo , l’interazione, il confronto. 

Modulare adeguatamente il tono della voce per favorire l’ascolto e la 

comprensione dei significati di parole e situazioni. 

Sollecitare il riconoscimento di opinioni diverse dalla propria. 

Proporre giochi linguistici e curare  l’arricchimento lessicale. 

Raccontare storie e sollecitare racconti di esperienze. 

Sollecitare l’invenzione e la rielaborazione di storie. 

Proporre  poesie, filastrocche, conte … 

Ha maturato una buona capacità di 

ascolto. 

Comprende pienamente discorsi e 

narrazioni. 

Riconosce  opinioni diverse dalla 

propria. 

.    

Osservare e riflettere 

Osservare con attenzione il proprio corpo, gli 

organismi viventi, i fenomeni naturali e rilevarne i 

cambiamenti. 

Osservare e riconoscere i più importanti segni 

della cultura di appartenenza e delle articolazioni 

del territorio (istituzioni, servizi pubblici, ecc.) 

Operare confronti tra qualità e quantità 

Porre domande 

Guidare i bambini nell’osservazione attenta del proprio corpo, dei 

compagni, di animali, dell’ambiente, della natura e 

sollecitarli a verbalizzarne le caratteristiche e a  rilevarne i 

cambiamenti. 

Guidare i bambini nell’osservazione dei segni più importanti della 

cultura di appartenenza, e i principali  segnali che regolano la vita della 

comunità;  esplicitarne in modo accessibile i significati. 

Guidare i bambini nell’operare confronti tra qualità  (più bello, più 

magro, più delicato …) e quantità (più corto, più numeroso più pesante) 

Sa osservare con attenzione, individua 

uguaglianze e differenze e sa descrivere 

fatti, ambienti, persone animali. 

Riconosce e distingue  pitture sculture 

fotografie, segnali con indicazioni di 

diverso tipo. 

Sa operare confronti tra qualità diverse 

e tra quantità. 

Manifesta curiosità e pone domande 

coerenti. 

Muoversi ed operare 

Muoversi in modo sicuro e corretto negli spazi 

scolastici  ed extrascolastici. 

Interagire con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza. 

 manipolare materiali di diverso tipo per 

costruire forme, animali, oggetti. 

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 

secondo criteri diversi 

Eseguire semplici  misurazioni con strumenti 

adatti all’età. 

Predisporre le condizioni perché i bambini  si muovano in sicurezza e 

disinvoltura negli spazi scolastici. 

Suggerire modalità di movimento e spostamento corrette e rispettose, 

anche con esempi  o simulazioni. 

Proporre attività che coinvolgano i bambini in giochi di movimento, 

nell’ascolto della musica,  nell’interpretazione dei suoni o della musica 

attraverso i movimenti e l’uso del corpo. 

Proporre attività di manipolazione di materiali diversi e sollecitare i 

bambini ad individuarne  e verbalizzarne  le caratteristiche. 

Proporre attività che favoriscano la classificazione di oggetti o 

materiali secondo criteri diversi. 

Proporre attività che prevedano la misurazione di spazi/oggetti con 

strumenti adatti. 

Possiede un buon controllo del proprio 

corpo e si muove con scioltezza e 

disinvoltura in diverse situazioni e 

contesti, nel gioco e  nella 

drammatizzazione. 

Sa manipolare materiali di diverso tipo 

e li usa per formare o costruire oggetti, 

forme, animali, ecc. 

Classifica, ordina, raggruppa 

oggetti/materiali secondo criteri dati. 

Sa usare strumenti adatti alla sua età 

per eseguire misurazioni (lunghezza, 

peso, capacità) 

 

Comunicare e rappresentare 

Esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, 

argomentazioni. 

Inventare e raccontare storie utilizzando il 

linguaggio verbale, la drammatizzazione, il 

disegno, la voce, i movimenti del corpo. 

Rappresentare il proprio corpo, fermo e in 

movimento 

Rappresentare percorsi o azioni utilizzando 

semplici simbologie. 

Manifestarsi accoglienti e disponibili. 

Proporre attività che richiedano ai bambini di esprimere idee, emozioni, 

sentimenti. 

Usare immagini, suoni, colori, oggetti, per sollecitare l’osservazione , 

l’immaginazione e l’invenzione di storie. 

Guidare i bambini nella narrazione di storie e nella loro 

rappresentazione attraverso l’uso i diversi linguaggi. 

Proporre attività significative che prevedano la rappresentazione del 

proprio corpo fermo e in movimento. 

Proporre attività che prevedano la rappresentazione di percorsi o azioni. 

Sa esprimere e comunicare idee, 

sensazioni, stati d’animo, sia attraverso 

il linguaggio verbale, sia  attraverso il 

disegno, i movimenti del corpo, l’uso 

della voce. 

Rappresenta con il disegno il proprio 

corpo, fermo e in movimento. 

Usa il disegno e semplici simboli per 

rappresentare percorsi o azioni. 

NOTA BENE: Le dimensioni e i compiti sopra  riportati non esauriscono l’insieme dei traguardi per lo sviluppo delle competenze declinati nelle Indicazioni Nazionali con riferimento ai diversi campi di 

esperienza ( il sé e l’altro – Il corpo e il movimento – Immagini, suoni, colori – I discorsi e le parole – la conoscenza del mondo – Numero e spazio). Ad integrazione, , potrebbe essere elaborata una griglia 

per ciascun campo di esperienza. 



COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI  ALCUNE COMPETENZE (Da integrare  o rielaborare) 

Sa giocare, muoversi, manipolare, curiosare,  porre domande; ha imparato a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il 

confronto; sa ascoltare,  comprendere, raccontare, rappresentare situazioni ed eventi attraverso l’uso di diversi linguaggi  

ALUNNO/A ___________________ 

 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE 
ALTERNATIVE 

PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Ascoltare e comprendere 

Ascoltare e comprendere parole, discorsi, 

narrazioni. 

Ascoltare e comprendere gli interventi dei 

compagni e dell’insegnante in una discussione 

in classe. 

Riconoscere  opinioni diverse dalla propria. 

.  

Osservare e riflettere 

Osservare con attenzione il proprio corpo, 

gli organismi viventi, i fenomeni naturali e 

rilevarne i cambiamenti. 

Osservare e riconoscere i più importanti 

segni della cultura di appartenenza e delle 

articolazioni del territorio (istituzioni, servizi 

pubblici, ecc.) 

Operare confronti tra qualità e quantità 

Porre domande 

  

Muoversi ed operare 

Muoversi in modo sicuro e corretto negli 

spazi scolastici  ed extrascolastici. 

Interagire con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza. 

 manipolare materiali di diverso tipo per 

costruire forme, animali, oggetti. 

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 

secondo criteri diversi 

Eseguire semplici  misurazioni con strumenti 

adatti all’età. 

Comunicare e rappresentare 

Esprimere e comunicare emozioni, 

sentimenti, argomentazioni. 

Inventare e raccontare storie utilizzando il 

linguaggio verbale, la drammatizzazione, il 

disegno, la voce, i movimenti del corpo. 

Rappresentare il proprio corpo, fermo e in 

movimento 

Rappresentare percorsi o azioni utilizzando 

semplici simbologie. 



COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA 

E’ consapevole dell’esistenza dell’altro da sé e attribuisce graduale importanza agli altri e ai loro bisogni; comprende gradualmente la necessità di 

regole condivise; sperimenta  il dialogo e comprende  la necessità dell’ascolto reciproco; è pervenuto ad un primo riconoscimento dei doveri e  dei 

diritti uguali per tutti; adotta comportamenti orientati al rispetto degli altri, dell’ambiente, della natura.  

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Riconoscimento dei bisogni 

Acquisire graduale 

consapevolezza della presenza 

degli altri. 

Attribuire progressivamente 

importanza agli altri e ai loro 

bisogni 

Proporre attività o iniziative che prevedano la focalizzazione 

dell’attenzione su ciascun bambino (presentazione alla classe, 

racconti i esperienze personali,  individuazione di qualità personali, 

ecc.) 

Nel contesto di attività significative o di giochi, favorire 

l’esplicitazione dei desideri o dei bisogni di ciascuno. 

Allestire nella classe spazi dedicati a ciascun bambino per affiggere 

immagini, foto, pensieri, così da facilitare  l’identificazione e la 

conoscenza reciproca. 

Vive serenamente con gli altri; riconosce le caratteristiche 

individuali di ciascuno e ne comprende i bisogni 
    

Riconoscimento delle regole 

Acquisire graduale 

consapevolezze della necessità 

di regole condivise 

Apprendere 

progressivamente a riconoscere 

diritti e doveri uguali per tutti 

Organizzare attività significative che prevedano la riflessione sui 

comportamenti in diversi contesti (a tavola, al cinema, in giardino, a 

scuola, a mensa, durante il lavoro in classe …) e favorire la 

riflessione  sulla  correttezza dei comportamenti. 

Guidare i bambini  nel riconoscimento delle regole di 

comportamento nei diversi contesti  e nella formulazione  di alcune 

semplici regole. 

Coinvolgere i bambini in esperienze che favoriscano  il 

riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

E’ consapevole della necessità di regole condivise nei 

diversi contesti. 

Riconosce l’esistenza di diritti e doveri uguali per tutti. 

Rispetto delle regole 

Acquisire gradualmente la 

capacità di rispettare semplici 

regole condivise in situazioni  e  

contesti diversi. 

Osservare il comportamento dei bambini nei diversi contesti e 

situazioni , evidenziare e i comportamenti corretti come rinforzo, 

Rammentare le regole condivise in caso di comportamenti scorretti 

e incoraggiare al miglioramento. 

Rispetta le fondamentali regole di comportamento nei 

diversi contesti. 

Rispetto degli altri 

Adottare progressivamente 

un comportamento orientato 

eticamente, rispettoso degli 

altri, dell’ambiente, della 

natura. 

 

 

Rappresentare un esempio di correttezza e disponibilità. 

Proporre attività  (drammatizzazioni, giochi di ruolo, giochi di 

squadra, ecc.) che consentano ai bambini di esercitare l’adozione di 

comportamenti corretti nei confronti dei compagni, degli ambienti, 

della natura (giochi, lavori di gruppo, uscite sul territorio, ecc.) 

proporre giochi con esempi negativi per  sollecitare la riflessione e 

rinforzare i comportamenti corretti. 

Adotta comportamenti rispettosi nei confronti degli altri, 

dell’ambiente, della natura. 



COMPITI E STRATEGIE RIFORMULATI IN CASO DI ESITI NEGATIVI ANCHE PARZIALI 

COMPORTAMENTI RELATIVI ALLA CITTADINANZA 

E’ consapevole dell’esistenza dell’altro da sé e attribuisce graduale importanza agli altri e ai loro bisogni; comprende gradualmente la necessità di 

regole condivise; sperimenta  il dialogo e comprende  la necessità dell’ascolto reciproco; è pervenuto ad un primo riconoscimento dei doveri e  dei 

diritti uguali per tutti; adotta comportamenti orientati al rispetto degli altri, dell’ambiente, della natura.  

 

RILEVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE 

DIMENSIONI E 
COMPITI/CRITERI 

STRATEGIE 
ALTERNATIVE 

PROPOSTE OPERATIVE RISULTATI ATTESI 
MAI A VOLTE 

 

SPESSO SEMPRE 

0-4 5-6 7-8 9-10 

Riconoscimento dei bisogni 

Acquisire graduale consapevolezza 

della presenza degli altri. 

Attribuire progressivamente 

importanza agli altri e ai loro bisogni 

.  

Riconoscimento delle regole 

Acquisire graduale consapevolezze 

della necessità di regole condivise 

Apprendere progressivamente a 

riconoscere diritti e doveri uguali per tutti 

  

Rispetto delle regole 

Acquisire gradualmente la capacità di 

rispettare semplici regole condivise in 

situazioni  e  contesti diversi. 

Rispetto degli altri 

Adottare progressivamente un 

comportamento orientato eticamente, 

rispettoso degli altri, dell’ambiente, della 

natura. 

 


