
RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE 

E SOCIALE DELL'ALUNNO/A …………………………. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

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

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

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

 

 

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA  Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ _____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

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

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

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 

  

 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO" 

 71016 SAN SEVERO (FG) 

CODICE MECCANOGRAFICO: FGIC869006 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 201…/201… 

 

Alunno/a 

nato a …………………. il ……… 

iscritto alla classe 1
A
 sezione …. 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dell'equipe pedagogica, 

si attesta 

che l’alunno/a   

…………………………………… 

è stato ammesso/a 

alla classe successiva della scuola primaria. 

 

SAN SEVERO, …………….. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca CHIECHI 
  (La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 



VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI  NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………. 

 

ITALIANO: Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente in modo significativo. Padroneggiare la lettura 

strumentale e comprendere semplici testi di diverso tipo. - Produrre semplici testi funzionali a molteplici 

scopi. Applicare le conoscenze ortografiche acquisite nella produzione scritta ed orale, ampliando il 

patrimonio lessicale. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Ascoltare e comprendere vocaboli e semplici messaggi. Nominare elementi della realtà e 

produrre frasi semplici riferite a situazioni note. 

 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA: Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e riconoscere relazioni di successione esistenti tra 

loro. Riconoscere la contemporaneità e la ciclicità in fenomeni regolari e nelle esperienze vissute. 

 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Orientarsi nello spazio vissuto e riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti, 

utilizzando una terminologia appropriata. 

 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: Classificare oggetti in base ad una proprietà e utilizzare semplici linguaggi logici. Usare il 

numero per contare, confrontare ed ordinare raggruppamenti di oggetti. Riconoscere, rappresentare e 

risolvere semplici situazioni problematiche. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………… 

 

SCIENZE: Conoscere le funzioni dei cinque sensi; usare i sensi per riconoscere le caratteristiche degli 

oggetti. Iniziare a distinguere viventi e non viventi. 

 VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Individuare le funzioni e le caratteristiche di semplici oggetti costituiti da materiale 

diverso. Osservare, conoscere e utilizzare le principali componenti del computer e/o semplici strumenti 

tecnologici, individuandone la funzione. 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Ascoltare e rappresentare brani vocali e strumentali con il canto e con il corpo. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINE: Sperimentare tecniche diverse per realizzare semplici prodotti grafici e pittorici, 

riconoscendo gli elementi di base del linguaggio visivo: linee, colori e forme. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Padroneggiare gli schemi motori e posturali di base. Partecipare alle attività di 

gioco e di sport, avviandosi a comprendere il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

COMPORTAMENTO: Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo. Collaborazione con 

compagni ed adulti. Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole convenute. Impegno nel lavoro a 

scuola e a casa. 

GIUDIZIO (*) 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  

 
(*) Giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 122/2009. 



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE 

E SOCIALE DELL'ALUNNO/A  ………………………. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 

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

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

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

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA    Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ _____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

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

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

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

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

  

 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO" 

 71016 SAN SEVERO (FG) 

CODICE MECCANOGRAFICO: FGIC869006 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 201…/201… 

 

Alunno/a  

nata a ………………… il …………………. 

iscritta alla classe 2^ sezione … 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dell'equipe pedagogica, 

si attesta 

che l’alunno/a   

……………………………… 

è stata ammesso/a 

alla classe successiva della scuola primaria. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca CHIECHI 
  (La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 



VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI  NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A  ……………………………… 

 

ITALIANO: Ascoltare, comprendere, interagire oralmente in modo significativo e corretto nelle diverse 

situazioni comunicative. Leggere nella modalità silenziosa e ad alta voce testi di diverso tipo, cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. Produrre e rielaborare testi scritti, utilizzando un lessico 

gradualmente più ricco. Riconoscere semplici strutture linguistiche e applicare le convenzioni ortografiche e 

di interpunzione. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Saper sostenere una 

facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio. Leggere e comprendere brevi messaggi 

cogliendo parole o frasi già acquisite a livello orale. Scrivere parole o frasi seguendo un modello dato. 

 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA: Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità e di causa - effetto, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Individuare le tracce, interpretarle ed 

usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato e sulla comunità di appartenenza. 

 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Orientarsi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. Riconoscere e confrontare paesaggi / ambienti nei loro elementi essenziali, utilizzando una 

terminologia appropriata. 

 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: Riconoscere, rappresentare, risolvere problemi, utilizzando opportuni concetti, 

rappresentazioni e strategie di soluzione diverse. Conoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri per 

confrontarli ed ordinarli e padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. Riconoscere fondamentali figure 

geometriche. Raccogliere dati, classificarli e rappresentarli in tabelle e grafici, individuando relazioni 

significative e aspetti logico-matematici. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A  ……………………………… 

 

SCIENZE: Conoscere oggetti e materiali individuando qualità e proprietà. Osservare, descrivere, 

confrontare sperimentando sul campo elementi della realtà circostante (piante e animali, terreni ed acque, 

fenomeni atmosferici), utilizzando un linguaggio appropriato. 

 VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano; progettare e realizzare vari 

tipi di oggetti, impiegando materiali diversi. Riconoscere i principali componenti del computer. 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori traducendoli con parola, azione motoria e 

segno grafico Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori in modo creativo e consapevole, ampliando 

gradualmente le proprie capacità di invenzione ed improvvisazione. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINE: Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di diverso tipo a 

fini espressivi e creativi. Osservare e descrivere immagini diverse e opere d'arte, individuandone gli elementi 

essenziali. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Padroneggiare abilità motorie di base nello spazio e nel tempo, utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo. Partecipare alle attività di 

gioco e di sport, comprendendo il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

10/10 DIECI/decimi 10/10 DIECI/decimi 

 

COMPORTAMENTO: Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo. Collaborazione con 

compagni ed adulti. Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole convenute. Impegno nel lavoro a 

scuola e a casa.. 

GIUDIZIO (*) 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  

 
(*) Giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 122/2009. 



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE 

E SOCIALE DELL'ALUNNO/A …………………………. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

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

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

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

 

 

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA  Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ _____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

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

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

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 

  

 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO" 

 71016 SAN SEVERO (FG) 

CODICE MECCANOGRAFICO: FGIC869006 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 201…/201… 

 

Alunno/a 

nato a …………………. il ……… 

iscritto alla classe 3
A
 sezione …. 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dell'equipe pedagogica, 

si attesta 

che l’alunno/a   

…………………………………… 

è stato ammesso/a 

alla classe successiva della scuola primaria. 

 

SAN SEVERO, …………….. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca CHIECHI 
  (La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 



VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI  NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………. 

 

ITALIANO: Ascoltare, comprendere, interagire oralmente in modo significativo e corretto nelle diverse 

situazioni comunicative. Leggere nella modalità silenziosa e ad alta voce testi di diverso tipo, cogliendone il 

senso globale e le informazioni principali. Produrre e rielaborare testi scritti, utilizzando un lessico 

gradualmente più ricco. Riconoscere semplici strutture linguistiche e applicare le convenzioni ortografiche e 

di interpunzione. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. Saper sostenere una 

facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio. Leggere e comprendere brevi messaggi 

cogliendo parole o frasi già acquisite a livello orale. Scrivere parole o frasi seguendo un modello dato. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA: Riconoscere relazioni di successione, di contemporaneità e di causa - effetto, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Individuare le tracce, interpretarle ed usarle 

come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato e sulla comunità di appartenenza. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Orientarsi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. Riconoscere e confrontare paesaggi / ambienti nei loro elementi essenziali, utilizzando una 

terminologia appropriata. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: Riconoscere, rappresentare, risolvere problemi, utilizzando opportuni concetti, 

rappresentazioni e strategie di soluzione diverse. Conoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri per 

confrontarli ed ordinarli e padroneggiare abilità di calcolo mentale e scritto. Riconoscere fondamentali figure 

geometriche. Raccogliere dati, classificarli e rappresentarli in tabelle e grafici, individuando relazioni 

significative e aspetti logico-matematici. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………… 

 

SCIENZE: Conoscere oggetti e materiali individuando qualità e proprietà. Osservare, descrivere, confrontare 

sperimentando sul campo elementi della realtà circostante (piante e animali, terreni ed acque, fenomeni 

atmosferici), utilizzando un linguaggio appropriato. 

 VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Conoscere ed utilizzare semplici strumenti di uso quotidiano; progettare e realizzare vari 

tipi di oggetti, impiegando materiali diversi. Riconoscere i principali componenti del computer. 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori traducendoli con parola, azione motoria e 

segno grafico Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori in modo creativo e consapevole, ampliando 

gradualmente le proprie capacità di invenzione ed improvvisazione. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINE: Sperimentare tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di diverso tipo a 

fini espressivi e creativi. Osservare e descrivere immagini diverse e opere d'arte, individuandone gli elementi 

essenziali. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Padroneggiare abilità motorie di base nello spazio e nel tempo, utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo. Partecipare alle attività di 

gioco e di sport, comprendendo il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

COMPORTAMENTO: Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo. Collaborazione con 

compagni ed adulti. Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole convenute. Impegno nel lavoro a 

scuola e a casa. 

GIUDIZIO (*) 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  

 
(*) Giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 122/2009. 



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE 

E SOCIALE DELL'ALUNNO/A …………………………. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

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

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

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

 

 

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA  Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ _____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

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

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

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 

  

 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO" 

 71016 SAN SEVERO (FG) 

CODICE MECCANOGRAFICO: FGIC869006 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 201…/201… 

 

Alunno/a 

nato a …………………. il ……… 

iscritto alla classe 4
A
 sezione …. 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dell'equipe pedagogica, 

si attesta 

che l’alunno/a   

…………………………………… 

è stato ammesso/a 

alla classe successiva della scuola primaria. 

 

SAN SEVERO, …………….. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca CHIECHI 
  (La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 



VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI  NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………. 

 

ITALIANO: Ascoltare, comprendere ed interagire oralmente in modo coerente, corretto e personale. Leggere e 

comprendere vari tipi di testi, individuandone la funzione e riconoscendo l'uso del lessico di base e quello di alto uso. 

Produrre e rielaborare testi scritti di tipo diverso, utilizzando un'adeguata scelta lessicale. Riconoscere ed utilizzare 

correttamente le strutture linguistiche..  

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. Saper sostenere una facile 

conversazione e saper descrivere luoghi, persone, oggetti, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. Leggere e 

comprendere semplici testi, identificando parole e frasi familiari. Scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni 

elementi strutturali della lingua.. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA: Comprendere eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo. Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

dimostrando di saper utilizzare la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Individuare i caratteri che connotano i paesaggi, con particolare attenzione a quelli italiani e 

saperli descrivere utilizzando la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. Conoscere il sistema 

territoriale italiano, cogliendo i rapporti di connessione tra elementi fisici ed antropici e descriverli utilizzando 

la terminologia specifica del linguaggio disciplinare 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. Riconoscere ed utilizzare numeri 

interi, decimali e frazioni. Risolvere i problemi, riconoscendo strategie di soluzione diverse. Ricercare, 

analizzare e rappresentare dati, tabelle, grafici e situazione di incertezza, operando con essi. Conoscere ed 

utilizzare le principali unità di misura. Riconoscere, classificare e descrivere fondamentali figure geometriche 

del piano e dello spazio ed operare con esse. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………… 

 

SCIENZE: Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: osservare, descrivere e sperimentare. Conoscere 

il proprio corpo nei suoi diversi organi ed apparati, avendo cura della propria salute. Conoscere i diversi corpi 

celesti e il loro movimento. Esporre in forma chiara i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Conoscere e utilizzare semplici oggetti, descrivendone le funzioni e la struttura. 

Riconoscere fenomeni artificiali e individuare nella realtà alcune fonti di energia rinnovabili e non 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Riconoscere e classificare vari linguaggi e generi musicali. Utilizzare voce e strumenti per 

eseguire brani vocali curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINE: Osservare con consapevolezza un'immagine, cogliendone gli elementi costitutivi e 

apprezzare i principali beni culturali presenti nel territorio. Utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi 

nella produzione di messaggi espressivi e creativi. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Padroneggiare schemi motori e posturali in contesti diversi. Partecipare all'attività 

di gioco e di sport, comprendendo e rispettando le regole. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

COMPORTAMENTO: Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo. Collaborazione con 

compagni ed adulti. Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole convenute. Impegno nel lavoro a 

scuola e a casa. 

GIUDIZIO (*) 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  

 
(*) Giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 122/2009. 



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI NELL'APPRENDIMENTO E NELLO SVILUPPO PERSONALE 

E SOCIALE DELL'ALUNNO/A …………………………. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA 

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

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

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

 

 

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA  Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ _____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 

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

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

 
 

 

DOCENTI  DELL'EQUIPE PEDAGOGICA Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci) 

____________________________________________ ___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA FRANCESCA CHIECHI 

(La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 

  

 

 
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO" 

 71016 SAN SEVERO (FG) 

CODICE MECCANOGRAFICO: FGIC869006 

SCUOLA PRIMARIA 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 201…/201… 

 

Alunno/a 

nato a …………………. il ……… 

iscritto alla classe 5
A
 sezione …. 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dell'equipe pedagogica, 

si attesta 

che l’alunno/a   

…………………………………… 

è stato ammesso/a 

alla classe successiva della scuola primaria. 

 

SAN SEVERO, …………….. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca CHIECHI 
  (La firma è omessa ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39) 

 

 

 



VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI  NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………. 

 

ITALIANO: Ascoltare, comprendere ed interagire oralmente in modo coerente, corretto e personale. Leggere e 

comprendere vari tipi di testi, individuandone la funzione e riconoscendo l'uso del lessico di base e quello di alto uso. 

Produrre e rielaborare testi scritti di tipo diverso, utilizzando un'adeguata scelta lessicale. Riconoscere ed utilizzare 

correttamente le strutture linguistiche..  

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano. Saper sostenere una facile 

conversazione e saper descrivere luoghi, persone, oggetti, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. Leggere e 

comprendere semplici testi, identificando parole e frasi familiari. Scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni 

elementi strutturali della lingua.. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA: Comprendere eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo. Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

dimostrando di saper utilizzare la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Individuare i caratteri che connotano i paesaggi, con particolare attenzione a quelli italiani e 

saperli descrivere utilizzando la terminologia specifica del linguaggio disciplinare. Conoscere il sistema 

territoriale italiano, cogliendo i rapporti di connessione tra elementi fisici ed antropici e descriverli utilizzando 

la terminologia specifica del linguaggio disciplinare 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale. Riconoscere ed utilizzare numeri 

interi, decimali e frazioni. Risolvere i problemi, riconoscendo strategie di soluzione diverse. Ricercare, 

analizzare e rappresentare dati, tabelle, grafici e situazione di incertezza, operando con essi. Conoscere ed 

utilizzare le principali unità di misura. Riconoscere, classificare e descrivere fondamentali figure geometriche 

del piano e dello spazio ed operare con esse. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI  APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NEL COMPORTAMENTO 

DELL'ALUNNO/A ………………………… 

 

SCIENZE: Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: osservare, descrivere e sperimentare. Conoscere 

il proprio corpo nei suoi diversi organi ed apparati, avendo cura della propria salute. Conoscere i diversi corpi 

celesti e il loro movimento. Esporre in forma chiara i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Conoscere e utilizzare semplici oggetti, descrivendone le funzioni e la struttura. 

Riconoscere fenomeni artificiali e individuare nella realtà alcune fonti di energia rinnovabili e non 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Riconoscere e classificare vari linguaggi e generi musicali. Utilizzare voce e strumenti per 

eseguire brani vocali curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINE: Osservare con consapevolezza un'immagine, cogliendone gli elementi costitutivi e 

apprezzare i principali beni culturali presenti nel territorio. Utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi 

nella produzione di messaggi espressivi e creativi. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Padroneggiare schemi motori e posturali in contesti diversi. Partecipare all'attività 

di gioco e di sport, comprendendo e rispettando le regole. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

COMPORTAMENTO: Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo. Collaborazione con 

compagni ed adulti. Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle regole convenute. Impegno nel lavoro a 

scuola e a casa. 

GIUDIZIO (*) 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  

 
(*) Giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 122/2009. 


