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       SCUOLA  PRIMARIA  E  SCUOLA SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nelle classi prime  della scuola primaria 

e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. 

 

Scuola primaria: classe prima sez. B  

Scuola secondaria di primo grado: classi prime sez. A – C 

 

ALUNNI   H ALUNNI DSA 
 

N. 4 
 

0 

 

In relazione al percorso didattico programmato per la classe, gli alunni hanno seguito la 

programmazione del PEI. 

 

VALUTAZIONE 

Dall'analisi dei livelli delle prove di ingresso sono stati programmati gli obiettivi.  A conclusione 

dell'anno scolastico gli alunni in riferimento alle competenze e alla abilità hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissati. I fattori hanno che hanno facilitato l'attività didattica e l'apprendimento sono 

stati:  

- motivazione dell'alunno  

- coinvolgimento dell'alunno  

- uso dei sussidi  

- uso delle tecnologie  

- esperienze laboratoriali  

- clima di classe positivo  

- collaborazione tra docenti  

- partecipazione a progetti d'Istituto. 

Nel processo di valutazione iniziale e finale, così come stabilito in sede di dipartimento: Azione 

della scuola per l'Inclusione scolastica e Linee- guida documento di valutazione, per ogni alunno 

sono state prese in esame le seguenti componenti: 

 partecipazione degli alunni. Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad 

esso  (valutazione dei tempi, qualità del recupero) 

 Frequenza scolastica  



 Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: l’impegno, la partecipazione, la 

puntualità del lavoro a casa  

 Valutare positivamente anche i minimi i progressi ottenuti.  

 L’ interazione con il gruppo- classe  

 Tutoraggio tra pari  

 I risultati delle prove  

 Lavori prodotti  

 Le osservazioni relative alle competenze trasversali  

 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche professate  

 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo  

 Quant'altro il consiglio di classe ha ritenuto potesse concorrere a stabilire una valutazione 

oggettiva. 

 

Le prove di verifica: 

  Verifiche strutturate  

 verifiche semi strutturate  

 prova graduata  

 verifica differenziata  

 compiti di realtà  

 

 

 

I risultati finali, in relazione alla situazione di partenza,  sono stati soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 

GRIGLIE VALUTAZIONE  

La seguente griglia  di valutazione per gli alunni DVA disciplinare riporta la corrispondenza tra 

valutazione numerica e i livelli di maturazione raggiunti dall’alunno. 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

Indicatori Descrittori Voto 

Conoscenze                                      Ampie e consolidate  

 
Abilità e 

competenze 

E’ in grado di utilizzare la strumentalità appresa. Sa svolgere le 
attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in 
situazioni nuove. Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate. 

 
 

10 

Conoscenze Consolidate  

 
Abilità e 

competenze 
 

 Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti 
acquisiti in situazioni semplificate. Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie adeguate legate 
all’esperienza concreta. 

 
 

9 

 
      Conoscenze 

 
Parzialmente consolidate 

 

 
Abilità e 

competenze 

E’ in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 
autonomia.  Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con 
l’aiuto dell’adulto. 

 
 

8 

Conoscenze Essenziali  

 
Abilità e 

competenze 

Applica le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa solo con l’aiuto dell’insegnante. Svolge attività 
semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. 
Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall’adulto. 

 
 

7 

Conoscenze Inadeguate  (poco organizzate)  

Abilità e 
competenze 

Utilizza le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato dall’insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, anche se supportato dall’adulto. 

 
6 
 

Conoscenze Assenti        

Abilità e 
competenze 

 
Non ha raggiunto  livelli  di competenze  previste 

 
5 

 

 

 

 



Allegato 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ SCUOLA PRIMARIA (O.M. 172 

4 dicembre 2020) 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi 

coerenti con gli obiettivi individuati nel PEI predisposto secondo le modalità previste 

ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66. 

 
LIVELLO RAGGIUNTO 

 
 DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Utilizza le conoscenze affrontate con 
difficoltà, svolge attività semplici in 
situazioni note unicamente con il 
supporto del docente e con risorse 
fornite appositamente. 

 
BASE 

 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note utilizzando le risorse 
fornite dal docente in modo non 
autonomo ma con continuità. 

 
INTERMEDIO 

 
L’alunno applica le conoscenze  
acquisite in situazioni note con qualche 
incertezza, in parziale autonomia.  

 
AVANZATO 

 
L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente in autonomia 
e continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia Classe prima sez. B 

ALUNNO N.1 

Competenze italiano: 

 Riconoscere ed associare le parole alle immagini. 

Competenze matematica: 

 Associare il numero alla quantità 

 

Valutazione 

 

ALUNNO  1 Voto in entrata Voto in uscita 

Italiano LD LB 

Matematica LD LB 

Scienze LD LB 

Storia LD LC 

Geografia LD LC 

Informatica LD LB 

Musica LD LB 

Arte LD LC 

Educazione Fisica LD LA 

Educazione civica LD LB 

Religione Sufficiente Buono 

 

 

 



 

 



 

 



 





 

 



Allegato 

Griglia Classi prime Sez.A   Sez.C 

ALUNNO N.2 

Competenze italiano: 

Il testo descrittivo. 

Competenze francese: 

Individuare le preferenze. 

Competenze inglese: 

Saper individuare gli ambienti della casa. 

Competenze matematica: 

Eseguire le moltiplicazioni con i numeri naturali. 

Eseguire le divisioni con i numeri naturali. 

Saper individuare le principali figure piane. 

Competenze storia: 

Le sequenze temporali.  

Stabilire rapporti di successione tra prima /dopo/infine.  

Valutazione 

ALUNNO  2 Voto in entrata Voto in uscita 

Italiano 7 8 

Matematica 7 8 

Scienze 7 8 

Storia 7 8 

Geografia 7 8 

Inglese 7 7 

Francese 8 8 

Tecnica 7 8 

Musica 7 7 

Arte 7 8 

Scienze Motoria 8 8 

Religione B D 

Ed. Civica 7 8 

Comportamento D O 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

Allegato 



 



 



 

 



ALUNNO N.3 

Competenze italiano: 

 Saper comprendere semplici e brevi testi, cogliere il senso globale e saper individuare le 

informazioni essenziali. 

 Saper utilizzare strategie di autocorrezione. 

Competenze matematica: 

 Conoscere e riconoscere gli euro. 

 Saper effettuare semplici calcoli con l’euro. 

Competenze storia: 

 Saper riconoscere i giorni della settimana, mesi, dell’anno, delle stagioni. 

 Conoscere gli indicatori temporali. 

Competenze geografia: 

 Saper individuare la posizione degli elementi utilizzando il reticolo. 

 Saper individuare i punti cardinali. 

Competenze scienze: 

 Saper conoscere e riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi  e degli esseri non 

viventi. 

 Saper conoscere e riconoscere le caratteristiche dei materiali. 

Competenze musica: 

 Conoscere la scala musicale e il pentagramma. 

 Saper conoscere la posizione delle note sul pentagramma. 

Competenze inglese: 

 Conoscere i giorni della settimana. 

Valutazione 

ALUNNO  3 Voto in entrata Voto in uscita 

Italiano 6 7 

Matematica 7 7 

Scienze 6 7 

Storia 6  

Geografia 6 6 

Inglese 6 7 

Tecnologia 7 7 

Francese 7 8 

Musica 7 7 

Arte 6 7 



Educazione Fisica 8 8 

Ed.Civica  7 7 

Religione B B 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

ALUNNO N.4 

All’alunno sono state somministrate le stesse prove allegate nei monitoraggi degli altri 

dipartimenti, rispettando stili e ritmi di apprendimento. 

Valutazione 

 

ALUNNO  4       Voto in entrata          Voto in uscita 

Italiano 7 8 

Matematica 7 8 

Scienze 8 8 

Storia 7 8 

Geografia 7 8 

Francese 8 8 

Inglese 6 6 

Tecnologia 7 8 

Musica 7 7 

Arte 7 7 

Educazione Fisica 7 7 

 

 


