
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 

(Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009) 

Alunno/a  …………………………… 

Ai fini della validità dell’anno e dell’ammissione allo scrutinio finale, l’alunna*: 

[ ]   ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale; 

[ ]  non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale, ma ha usufruito della deroga; 

[ ]  non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale. 

 
* barrare la voce che interessa. 

 

GIUDIZIO
  
PRIMO QUADRIMESTRE 

(nota illustrativa di cui art. 2, comma 8, DPR 122/2009). 

 

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

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

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

 
 

Il Coordinatore per il Consiglo di Classe Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
 

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.) 

 
 

 

GIUDIZIO
 
SECONDO QUADRIMESTRE 

(nota illustrativa di cui art. 2, comma 8, DPR 122/2009) 

 

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

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

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

 
 

 
 

Il Coordinatore per il Consiglio di Classe Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

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.) 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"G. PALMIERI - SAN GIOVANNI BOSCO" 

CODICE MECCANOGRAFICO: FGIC869006 

SAN SEVERO (FG) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PALMIERI" 

 

VIALE DUE GIUGNO - 71016 - SAN SEVERO (FG) 
 

 

DOCUMENTO di VALUTAZIONE 
 

Anno Scolastico 201.../201 ... 
 

Alunno/a   ……………………………… 

nata a  ………………………  il ………………… 

iscritta alla classe 1
a  / 

2
a
 sezione.... 

 

 

A T T E S T A Z I O N E 

 
Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dei docenti della classe, si attesta che l’alunno/a  

 …………………………………… 

è risultata AMMESSO/A 

 alla classe successiva della Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

 

 

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 NELLA CONVIVENZA CIVILE E DEL COM-

PORTAMENTO DELL’ALUNNO/A ………………………………….. 

 

ITALIANO: Ascoltare e comprendere testi narrativi e d’uso quotidiano. Ricostruire oralmente la struttura informativa 

di una comunicazione. Leggere utilizzando tecniche adeguate. Produrre, a seconda degli scopi e dei destinatari, testi 

scritti espositivi, epistolari, espressivi, poetici, regolativi, informativi,testi d’uso. Analizzare,ampliare, sintetizzare e 

riscrivere testi narrativi. Riconoscere ed analizzare le strutture morfosintattiche della frase semplice. Utilizzare un 

lessico appropriato. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Conoscere i principali eventi storici e collocarli nel tempo e nello 

spazio. Stabilire relazioni tra fatti. Riconoscere le caratteristiche fondamentali delle diverse civiltà e culture. Utilizzare il 

lessico specifico. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Riconoscere le caratteristiche dei vari ambienti, nonché le trasformazioni operate dall’uomo. Leggere, 

decodificare ed usare simboli geografici. Analizzare un territorio per conoscere e comprendere la sua organizzazione 

mediante l’osservazione diretta ed indiretta. Usare il lessico specifico. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: Conoscere definizioni, proprietà e saper operare negli insiemi numerici naturali e razionali. Risolvere 

problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure nel piano. Riconoscere situazioni problematiche e individuare 

soluzioni. Conoscere ed usare termini e simboli del linguaggio matematico. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

SCIENZE: Osservare e interpretare fenomeni con un approccio scientifico. Individuare nei fenomeni analogie e 

differenze, fare misurazioni, registrare e rappresentare dati. Riconoscere e descrivere le caratteristiche del mondo fisico, 

chimico e biologico. Esporre in forma chiara utilizzando il linguaggio scientifico. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Comprendere e produrre oralmente brevi messaggi relativi ad ambiti familiari. Produrre brevi testi scritti e 

orali su argomenti abituali. Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Individuare e confrontare 

semplici elementi culturali tra la lingua madre e la lingua straniera. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

  

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NELLA CONVIVENZA CIVILE E DEL COMPOR-

TAMENTO DELL’ALUNNO/A ………………………………… 

 

FRANCESE: Comprendere in modo globale brevi messaggi scritti e orali di uso quotidiano. Produrre brevi testi orali e 

scritti  su argomenti noti e legati al vissuto. Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Individuare e 

confrontare sempli elementi culturali tra la lingua madre e la lingua strniera. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, macchine nelle loro procedure costruttive. 

Rappresentare graficamente un oggetto in modo intuitivo o con il supporto di mezzi tecnologici. Riconoscere ed analizzare 

il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame. Utilizzare programmi specifici per presentazioni e 

comunicazione di idee, contenuti, immagini, ecc. Utilizzare computer e software specifici per approfondire o recuperare 

aspetti disciplinari e interdisciplinari. Utilizzare le risorse reperibili  in Internet. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINI: Riconoscere i codici e le regole visive presenti nelle opere d'arte e nei diversi ambiti di 

appartenenza. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva. 

Leggere e commentare criticamente un'opera d'arte, mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico-

culturale a cui appartiene. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire semplici brani ritmici e melodici. 

Riprodurre con la voce brani corali ad una o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali. Improvvisare 

sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali, ecc.). Riconoscere e 

analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione. Usare 

consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa e 

quella estetica. Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. Riconoscere il 

corretto rapporto tra esercizio fisico – alimentazione – benessere. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

COMPORTAMENTO: Rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento di Istituto, del Patto educativo di 

corresponsabilità. Collaborazione con coetanei e adulti. Frequenza. Socializzazione. Impegno e partecipazione al dialogo 

educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 



 



VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 

(Art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009) 

Alunno/a   …………………………. 

Ai fini della validità dell’anno e dell’ammissione allo scrutinio SECONDO QUADRIMESTRE, l’alunno*: 

[ ]   ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale; 

[ ]  non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale, ma ha usufruito della deroga; 

[ ]  non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale. 
 

* barrare la voce che interessa. 

 

GIUDIZIO 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 (nota illustrativa di cui art. 2, comma 8, DPR 122/2009) 

 

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

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

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

 

Il Coordinatore per il Consiglio di Classe 

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

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

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

SAN SEVERO, …………………… 

 

 

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

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.) 

 

GIUDIZIO DEL SECONDO QUADRIMESTRE 
(nota illustrativa di cui art. 2, comma 8, DPR 122/2009) 

 

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

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

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

  

Il Coordinatore per il Consiglio di Classe 

 

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

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci 

 

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

GIUDIZIO DI IDONEITÀ: 
(Voto (in cifre e in lettere) 

…/10 …./decimi 

SAN SEVERO, …………… 

Firma di uno dei genitori 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 SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Anno Scolastico 20…/201… 

 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

dell' alunno/a ……………………… 

nato a  …………………. il …………….. 

iscritto alla classe 3
a
 sezione … 

 

 

Visti gli atti d'ufficio e la valutazione dei docenti della classe, 

 si attesta 

che l’alunno/a 

 ……………………………….. 

è risultato 

 ESITO  ………………… 

all'ESAME di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 
 

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 NELLA CONVIVENZA CIVILE E DEL COMPORTAMENTO 

DELL’ALUNNO/A …………………………… 

 

ITALIANO: Comprendere testi d’uso quotidiano e riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, schemi, tabelle, 

testi di sintesi. Analizzare, ampliare, sintetizzare e riscrivere testi narrativi. Comprendere ed interpretare in forma guidata 

e/o autonoma testi letterari e non. Produrre,a seconda degli scopi e dei destinatari, testi scritti espositivi, epistolari, e-

spressivi, poetici, regolativi, informativi, testi d’uso. Riconoscere ed analizzare la struttura logica e comunicativa delle 

frasi semplici e delle frasi complesse. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Conoscere i principali eventi storici e saperli collocare nel tempo e 

nello spazio. Cogliere le relazioni causa-effetto. Mettere a confronto fonti documentarie e storiografiche relative allo 

stesso fatto, problema, personaggio, riscontrandone le diversità e le somiglianze. Comprendere le ripercussioni dei fe-

nomeni storici mondiali in campo locale. Utilizzare la terminologia appropriata. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

GEOGRAFIA: Riconoscere le caratteristiche dei vari ambienti, nonché le trasformazioni operate dall’uomo. Analizzare 

un tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di strumenti vari. Individuare connessioni con situazioni stori-

che, antropiche, economiche e politiche. Utilizzare la terminologia appropriata. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MATEMATICA: In contesti vari, individuare, descrivere e costruire relazioni significative: riconoscere analogie e dif-

ferenze. Ricavare informazioni da raccolta di dati e grafici di varie fonti. Documentare i procedimenti scelti e applicati 

nella risoluzione dei problemi. Valutare criticamente le diverse strategie risolutive di un problema. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

SCIENZE: Raccogliere dati da prove sperimentali e rappresentare graficamente e interpretare i dati raccolti. Classificare 

gli alimenti in base ai loro principi alimentari. Conoscere e riflettere sull'evoluzione dei viventi e sulle teorie darwiniane. 

Spiegare perchè e in che modo l'uso di sostanze stupefacenti, dell'alcool e del fumo nuoce gravemente alla salute. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

INGLESE: Comprendere oralmente e per iscritto i testi in lingua standard su argomenti familiari. Decrivere e interagire 

in situazioni con più interlocutori su esperienze personali  e di vita quotidiana. Leggere semplici testi con diverse strate-

gie adeguate allo scopo. Scrivere semplici resoconti e messaggi rivolti a coetanei. Individuare elementi culturali in lin-

gua madre e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera. 

VOTO 
PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

VALUTAZIONI PERIODICHE 

DEGLI APPRENDIMENTI NELLE DISCIPLINE E NELLA CONVIVENZA CIVILE E DEL COMPORTAMENTO 

DELL’ALUNNO/A ………………………….. 

 

FRANCESE: Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formula comuni. Interagire in modo 

semplice in situazioni di vita quotidiana. Descrivere oralmente e per iscritto con  termini aspetti del proprio vissuto. 

Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Individuare elementi culturali in lingua madre e con-

frontarli con quelli veicolati dalla lingua straniera. 

VOTO   

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

TECNOLOGIA: Formulare ipotesi per il risparmio energetico ed analizzare le tecnologie esistenti già in grado di at-

tuarlo.  Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame. Utilizzare il disegno tec-

nico per la progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti in generale.  Utilizzare i programmi applicativi per la 

gestione dei documenti, l'elaborazione dei testi, la raccolta, presentazione e archiviazione dei dati. 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

ARTE E IMMAGINE: Riconoscere i codici e le regole visive presenti nelle opere d'arte e nei diversi ambiti di 

appartenenza. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva. 

Leggere e commentare criticamente un'opera d'arte, mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto 

storico-culturale a cui appartiene. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

MUSICA: Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire semplici brani ritmici e melo-

dici. Riprodurre semplici brani musicali, avvalendosi della voce, di strumenti, di tecnologie elettroniche e multimediali. 

Analizzare caratteristiche e forme di opere musicali di vario genere, stile e tradizione. Individuare rapporti tra la musica 

e gli altri linguaggi sia in brani musicali che in messaggi multimediali del nostro tempo. 

 VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 

EDUCAZIONE FISICA: Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse in contesti problematici, non solo 

in ambito sportivo. Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la 

componente comunicativa e quella estetica. Rispettare attivamente il codice deontologico dello sportivo e le regole delle 

discipline sportive praticate. Ampliare l'applicazione dei principi metodologici dell'allenamento per mantenere un buon 

stato di salute. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 
COMPORTAMENTO: Rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento di Istituto, del Patto educati-

vo di corresponsabilità. Collaborazione con coetanei e adulti. Frequenza. Socializzazione. Impegno e partecipazione al 

dialogo educativo. 

VOTO 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

…/10 …/decimi …/10 …/decimi 

 


