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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

AREA COMPORTAMENTALE  

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. Norme in materia di valutazione e certi-

ficazione. Art.1 comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo del-

le competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Patto Edu-

cativo di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto ne costituiscono i riferimenti essen-

ziali. 

GRIGLIA VALUTAZIONEDEL COMPORTAMENTO 

AREA di 

osservazione 
INDICATORI PER L’OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Punteggio 
attribuito 

per ogni in-
dicatore: 

0,5 - 0,7 - 1 
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 1. Rispetto delle regole convenute e del regolamento d’istituto   

2. Rispetto per sé, per gli altri e per gli ambienti scolastici ed extra-scolastici.  

3. Cura del materiale didattico proprio, altrui e della scuola.  

4. Relazionalità (collaborazione e disponibilità).  

5. Orientamento verso scelte ecologicamente sostenibili.  

 

A
R

E
A

 M
E

T
A

C
O

-

G
N

IT
IV

A
 

6. Partecipazione (attenzione e interesse)  

7. Impegno (responsabilità dei propri doveri a scuola e a casa)  

8. Puntualità nelle consegne (compiti assegnati, un avviso, un voto debita-
mente firmato dai genitori) 

 

9. Metodo di studio e di lavoro  

10. Assiduità nella frequenza  

 TOTALE PUNTEGGIO  
 
 

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO / DESCRITTORE 
 

Descrittore del livello di raggiungimento dell’obiettivo 
Punteggio 
da attri-

buire 

Obiettivo non raggiunto 0,5 

Obiettivo raggiunto in parte 0,7 

Obiettivo raggiunto 1 

 

 



CORRISPONDENZA PUNTEGGIO TOTALE / GIUDIZIO SINTETICO 

 

Punteggio totale Giudizio da attribuire 

da 5 a 5,4 NON SUFFICIENTE 

da 5,5 a 6,4 SUFFICIENTE 

da 6,5 a 7,4 DISCRETO 

da 7,5 a 8,4 BUONO 

da 8,5 a 9,4 DISTINTO 

Da 9,5 a 10 OTTIMO 

 

Giudizio Sinte-
tico 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

OTTIMO 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e 

dei materiali della scuola. Pieno e consapevole rispetto delle regole 

convenute e del Regolamento d'Istituto. Atteggiamento attento, leale e 

collaborativo nei confronti di adulti e pari.  Partecipazione attiva e 

propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. Assunzione 

consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntuali-

tà nello svolgimento di quelli extrascolastici.  

DISTINTO 

 

 

Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali 

della scuola. Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Isti-

tuto.  Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. Parte-

cipazione attiva alla  vita della classe e alle attività scolastiche. Assun-

zione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quel-

li extrascolastici.  

BUONO 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti 

e dei materiali della scuola. Rispetto della maggior parte delle regole 

convenute e del Regolamento d'Istituto. Atteggiamento corretto nei 

confronti di adulti e pari.  Partecipazione costante alla vita della classe 

e alle attività scolastiche. Generale assunzione dei propri doveri scola-

stici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in mo-

do puntuale.  



DISCRETO 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e 

i materiali della scuola. Rispetto parziale delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte.   Atteggiamento 

quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. Partecipazione di-

scontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. Parziale assun-

zione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici.   

SUFFICIENTE 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e 

i materiali della scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). 

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

presenza di provvedimenti disciplinari.. Atteggiamento generalmente 

poco corretto nei confronti di adulti e pari.  Scarsa partecipazione alla 

vita della classe e alle attività scolastiche. Scarsa assunzione dei propri 

doveri scolastici ed extrascolastici. 

NON SUFFI-

CIENTE 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli 

ambienti e/o dei materiali della scuola. Continue e reiterate mancanze 

del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

presenza di provvedimenti disciplinari. Atteggiamento gravemente 

scorretto nei confronti di adulti e/o pari.  Mancata partecipazione alla 

vita della classe e alle attività scolastiche. Mancata assunzione dei pro-

pri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle con-

segne nella maggior parte delle discipline.  

 

 

AREA COGNITIVA 

SITUAZIONE DI PARTENZA AREA COGNITIVA 

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO TOTALE / 

GIUDIZIO O VOTO CON GIUDIZIO O IN DECIMI 
OTTIMO 

10 
DISTINTO 

9 
BUONO 

8 

DISCRETO 
7 

SUFFIC.  
6 

NONSUFFIC. 
5 

punteggio attri-
buito  

da 10 a 9 

Punteggio attri-
buito 

da 9 a 8,5 

Punteggio attri-
buito 

da 8 a 7,5 

Punteggio attri-
buito 

da 7 a 6,5 

Punteggio attri-
buito 

da 6 a 5,5 

Punteggio attri-
buito 

5 

 
LIVELLO di 

PROFITTO 

VOTO 

IN DE-

CIMI 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

DESCRITTORI DI LIVELLO  FASCE DI LIVEL-

LO 



 

LIVELLO IN-

SUFF. 

 

5 
 

Obiettivi minimi 

non conseguiti 

L’alunno conosce, comprende e usa 

strumenti e linguaggi con difficoltà ed in 

modo frammentario, mancando il rag-

giungimento degli obiettivi minimi. 

 

Recupero 

LIVELLO INI-

ZIALE 
6 

Obiettivi minimi 
conseguiti 

 

L’alunno conosce, comprende e usa 

strumenti e linguaggi essenziali con in-

certezza. 

 

Consolidamento 

LIVELLO BA-
SE 

 

7 
Obiettivi conseguiti 

discretamente 

 

L’alunno conosce, comprende e usa 

strumenti e linguaggi in modo essenziale 

seppur con qualche incertezza. 

LIVELLO IN-
TERMEDIO 

 

 8 

Obiettivi conseguiti 
in modo soddisfa-

cente 
 

L’alunno conosce, comprende e usa 

strumenti e linguaggi in modo sostan-

zialmente corretto.  

LIVELLO A-

VANZATO 

9 Obiettivi pienamen-
te conseguiti 

L’alunno conosce, comprende e usa 

strumenti e linguaggi in modo autonomo 

e corretto. Sa applicare quanto appreso in 

situazioni diverse.  

Potenzia-mento 

10 
Obiettivi conseguiti 
a livello avanzato 

 

L’alunno conosce, comprende e usa 

strumenti e linguaggi in modo autonomo, 

corretto, approfondito. Sa applicare quan-

to appreso in situazioni diverse. 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE PER FASCE DI LIVELLO 

CASI PARTICOLARI 

(BES) 

 

 

Recuperare la capacità di attenzione, 

concentrazione e memoria 

Favorire l’autocontrollo nei compor-

tamenti di disturbo 

Superare le difficoltà di inserimento 

nel gruppo 

Portare  a  termine le attività senza 

bisogno di stimoli continui. 

Esercitare la capacità di ascolto e di 

comprensione 

Recuperare la capacità di leggere e 

di scrivere in forma corretta 

Acquisire le conoscenze di base nelle 

 

Assegnazione di incarichi di respon-

sabilità 

Coinvolgimento in lavori collettivi  

Gratificazione esplicita dei compor-

tamenti corretti 

Aumento dei tempi di assimilazione 

dei contenuti 

Discussioni valutative, in classe, dei 

comportamenti individuali 

Valorizzazione dei contributi perso-

nali 

Attività di recupero della strumenta-

lità  



diverse discipline 

Migliorare la capacità di operare con 

i numeri 

Strategie mirate di lettura 

Scelta prevalente di attività operative 

Semplificazione dei contenuti di ap-

prendimento 

Esercitazioni graduali e sistematiche. 

CONSOLIDAMENTO 

 

Sviluppare autonomia nella cura del-

la persona, del materiale e nell’uso 

degli spazi. 

Rispettare consapevolmente le nor-

me stabilite nel codice di classe e in 

quelle della scuola.  

Migliorare l’autocontrollo  e la col-

laborazione.  

Sviluppare la capacità di ascolto e di 

espressione.  

Arricchire il lessico. 

Sviluppare la capacità di scrivere e 

di leggere in forma corretta.  

Superare l’apprendimento meccanico 

Sviluppare l’orientamento spazio-

temporale. 

Sviluppare le capacità logiche e ope-

rative.  

Rinforzare la capacità di ascolto e di 

comprensione. 

Consolidare la capacità di scrivere e 

di leggere in forma corretta ed e-

spressiva. 

Superare l’apprendimento meccani-

co. 

 

Assegnazione di incarichi di respon-

sabilità  

Coinvolgimento in lavori collettivi 

Attività di tutoraggio  

Discussioni valutative, in classe, dei 

comportamenti individuali 

Attività di ascolto attivo 

Problematizzazione sistematica di 

esperienze 

Esercitazioni graduali e sistematiche 

Favorire l’interesse per gli argomenti 

di studio     

Favorire  le  relazioni positive con 

docenti e compagni. 

Consolidare l’impegno e la respon-

sabilità. 

Portare a termine con cura il proprio 

lavoro. 

POTENZIAMENTO 

 

Rafforzare la motivazione  allo stu-

dio 

Favorire la disponibilità alla collabo-

razione  

Potenziare l’impegno, la responsabi-

lità, l’autonomia. 

Rafforzare la capacità di organizza-

zione del proprio lavoro. 

 

Assegnazione di incarichi di respon-

sabilità  

Coinvolgimento in lavori collettivi 

Attività di tutoraggio  

Discussioni valutative, in classe, dei 

comportamenti individuali. 

 
 
 
 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Votazione 

in decimi 

 

Livello di apprendimento 
Descrittori 

6 

 

 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno nel corso dell’anno 

ha sviluppato competenze 

culturali, personali e sociali 

raggiungendo sufficienti livel-

li di sviluppo globale degli 

apprendimenti: 

 

∙ Comprende i principali messaggi è in gra-

do di esprimere il proprio pensiero utiliz-

zando in modo semplice ed essenziale i lin-

guaggi disciplinari e talvolta deve essere 

guidato nella ricerca di informazioni.  

∙ È in grado di utilizzare parzialmente le co-

noscenze apprese per realizzare prodotti di 

base riconoscendo i dati essenziali in situa-

zioni semplici; guidato riesce ad individuare 

i collegamenti tra le aree disciplinari e le 

fondamentali relazioni fra i fenomeni.  

∙ Il metodo di studio è ancora incerto: deve 

imparare ad organizzare il tempo dedicato 

allo studio e assolve all’impegno didattico in 

modo non sempre regolare. 

∙ Nel contesto scolastico non sempre rispetta 

le regole, interagisce in modo poco collabo-

rativo nel gruppo, talvolta cerca di gestire le 

situazioni di conflitto e di rispettare il punto 

di vista dei compagni. 

 

7 

 

 

 

DISCRETO 

L’alunno nel corso dell’anno 

ha sviluppato competenze 

culturali, personali e sociali 

adeguate raggiungendo di-

screti livelli di sviluppo globa-

le degli apprendimenti. 

. Comprende nel complesso vari generi di 

messaggi è in grado di esprimere il proprio 

pensiero in modo abbastanza corretto, uti-

lizzando i linguaggi disciplinari . 

∙ Utilizza discretamente le conoscenze e abi-

lità acquisite per risolvere problemi e realiz-

zare prodotti semplici riconoscendo i colle-

gamenti più significativi, le fondamentali re-

lazioni fra i fenomeni  e trovando soluzioni 

adeguate secondo una sequenza ordinata di 

procedimenti logici dati.  

∙ Riconosce generalmente, le proprie capaci-

tà,  il metodo di studio è abbastanza auto-



 nomo gestisce in modo adeguato il tempo 

dedicato allo studio assolvendo in modo re-

golare all’impegno didattico. 

∙ Nel contesto scolastico rispetta general-

mente le regole, interagisce in modo positi-

vo nel gruppo, dimostrando disponibilità al 

dialogo. 

8 

 

 

BUONO 

L’alunno nel corso dell’anno 

ha sviluppato competenze 

culturali, personali e sociali 

adeguate raggiungendo buoni 

livelli di sviluppo globale de-

gli apprendimenti. 

 

∙ Comprende diversi generi di messaggi, è in 

grado di esprimere il proprio pensiero in 

modo corretto, utilizzando tutti i linguaggi 

disciplinari.  

∙ Utilizza nel complesso le conoscenze e le 

abilità acquisite per risolvere problemi e rea-

lizzare prodotti personali, riconosce le rela-

zioni tra le aree disciplinari e tra i fenomeni 

e trova soluzioni idonee a problemi concreti 

e in situazione. 

∙ È consapevole delle proprie capacità, pos-

siede un metodo di studio autonomo, gesti-

sce in modo adeguato il tempo dedicato allo 

studio assolvendo in modo regolare 

all’impegno didattico. 

∙ Nel contesto scolastico rispetta le regole, in-

teragisce attivamente nel gruppo, gestisce in 

modo positivo le situazioni di conflitto di-

mostrando spesso disponibilità al dialogo. 

9 

 

 

 

DISTINTO 

L’alunno nel corso dell’anno 

ha sviluppato  piene compe-

tenze culturali, personali e so-

ciali  raggiungendo elevati li-

velli di sviluppo globale degli 

∙ Comprende diversi generi di messaggi, è in 

grado di esprimere il proprio pensiero uti-

lizzando i linguaggi disciplinari in modo si-

curo e appropriato.  

∙ Utilizza in modo efficace le conoscenze e le 

abilità acquisite per risolvere problemi e rea-

lizzare prodotti personali, riconosce le rela-

zioni tra le aree disciplinari, i dati essenziali, 

le relazioni fra i fenomeni e trova soluzioni a 

problemi concreti e in situazione. 



apprendimenti. 

 

∙ È consapevole delle proprie capacità, pos-

siede un metodo di studio personale ed è in 

grado di gestire proficuamente il tempo de-

dicato allo studio, assolvendo in modo rego-

lare e responsabile all’impegno didattico.  

∙ Nel contesto scolastico rispetta puntual-

mente le regole, è sempre collaborativo, par-

tecipativo e gestisce in modo positivo le si-

tuazioni di conflitto rispettando sempre il 

punto di vista dei compagni e dimostrando 

disponibilità al dialogo. 

10 

 

 

 

OTTIMO 

 

L’alunno nel corso dell’anno 

ha sviluppato competenze 

culturali, personali e sociali 

avanzate raggiungendo ottimi 

livelli di sviluppo globale de-

gli apprendimenti. 

 

∙ Comprende diversi generi di messaggi, è in 

grado di esprimere il proprio pensiero uti-

lizzando i linguaggi disciplinari in modo si-

curo, appropriato e originale. 

∙ Utilizza in modo appropriato ed efficace le 

conoscenze e le abilità acquisite per risolvere 

problemi e realizzare prodotti creativi, rico-

nosce le relazioni tra le aree disciplinari, i 

dati essenziali, le relazioni fra i fenomeni e 

trova soluzioni efficaci e originali a problemi 

concreti e in situazione. 

∙ È pienamente consapevole delle proprie 

capacità, possiede un metodo di studio per-

sonale e creativo ed è in grado di gestire 

proficuamente il tempo dedicato allo studio, 

assolvendo in modo regolare e pienamente 

responsabile all’impegno didattico.  

∙ Nel contesto scolastico rispetta consape-

volmente le regole, è sempre collaborativo, 

partecipativo e gestisce in modo positivo le 

situazioni di conflitto rispettando sempre il 

punto di vista dei compagni e dimostrando 

disponibilità al dialogo costruttivo. 

 

 



INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE  ALUN-

NI  DVA – DSA – BES 

ALUNNI DI-
VERSA- 

MENTE ABILI 

La  valutazione  degli alunni con disabilità certificata nelle forme  e  
con  le  modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita  al  
comportamento,  alle discipline e alle attività svolte sulla base   del   
piano   educativo   individualizzato. 
Il piano educativo individualizzato: 
a) è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal 
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure 
professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione 
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il 
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con 
disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione 
multidisciplinare; 
b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo 
di funzionamento; 
c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; 
d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata; 
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dell'alternanza scuola‐ lavoro, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; 
g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, 
a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di 
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimen-
to fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola 
(Articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104 – art. 7 D.lvo 66/17) 

ALUNNI CON 
DSA 

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situa-
zioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento 
dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli stru-
menti compensativi e dispensativi ritenuti idonei. Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle mo-
dalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art. 10 
DPR 122/09) 
La scuola inoltre adotta modalità valutative che consentono allo stu-
dente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendi-



mento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino 
le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valuta-
re -relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di struttu-
razione delle prove -riservando particolare attenzione alla padronan-
za dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria( D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6 ) 
La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concre-
tamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e 
del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta 
del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite. (Linee guida 2011) 

ALUNNI CON 
BISOGNI E-
DUCATIVI 
SPECIALI 

SENZA DIA-
GNOSI 

Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato.  
Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare 
solo il prodotto/risultato.  
Favorire un clima di classe sereno e tranquillo.  
Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni. 

ALUNNI 
STRANIERI 

Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni Formaliz-
zazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in 
via eccezionale.  
Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia 
scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 
scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite 
Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità 
con cui attuare la valutazione. 
 In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di no-
tevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici com-
petenti nella lingua d’origine per facilitare comunicazione.  
( Linee guida 2014). 

ALUNNI CON 
ADHD 

Per gli alunni con ADHD la scuola in sede di valutazione in partico-
lar modo per ciò che concerne la condotta dovrà tenere conto del fat-
to che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato for-
temente dalla presenza dei sintomi del disturbo. La valutazione per-
tanto verrà fatta evitando di attribuire valutazioni negative per com-
portamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico. (Prot. 
N. 4089-15/6/2010) 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ E STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

DELL’INTERVENTO EDUCATIVO- DIDATTICO 
 
La valutazione delle prove di verifica viene definita in funzione dei seguenti momenti tra 
loro interagenti nello svolgimento delle unità didattiche e di lavoro: 

● valutazione iniziale; 
● valutazione formativa e diagnostica; 
● valutazione finale o sommativa. 

 
 
 

 Tipologie delle prove e tempi di somministrazione 
 

VERIFICHE 

Test 
d’ingresso 

Hanno accertato, per ogni singolo alunno, 
competenze, abilità e conoscenze quali prere-
quisiti indispensabili per 
l’insegnamento/apprendimento delle singole 
materie e per individuare i bisogni formativi. 

In itinere 

Accerteranno, alla fine di ogni percorso didat-
tico, il processo di apprendimento degli alunni 
e la validità della programmazione definitiva; 
esse permetteranno, inoltre, di individuare e-
ventuali condizioni di difficoltà o di eccellenza 
in relazione alle quali programmare attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento. 

A conclusione  
del quadri-
mestre/ 
dell’anno sco-
lastico 

Avranno il compito di accertare i risultati ot-
tenuti dopo i vari itinerari didattici: si confron-
terà, quindi, la situazione iniziale con quella 
cui l’alunno è pervenuto tenendo conto dei 
fattori nuovi eventualmente emersi, dei modi 
e dei ritmi di apprendimento, della formazio-
ne generale raggiunta. 

 

Le verifiche saranno attuate sia in itinere che al termine di ciascuna unità di 

lavoro programmata e prenderanno in esame i diversi livelli di sviluppo: 

● metodologico: acquisizione ed uso di strumenti, abilità, competenze 
disciplinari; 

● cognitivo: interiorizzazione di concetti e conoscenze; 
● formativo: maturazione di atteggiamenti e consapevolezze 

 



TIPOLOGIA DI 
PROVE 

Prove strutturate di conoscenza 
 
A stimolo chiuso e a risposta aperta 

 
A stimolo aperto con risposta aperta 

 

Sono previste: 

● prove oggettive di comprensione dell’ascolto; 
● conversazioni e discussioni spontanee e guidate; 
● relazioni orali e scritte su esperienze; 
● verifiche incrociate di parlato e ascolto; 
● verifiche della comprensione del testo mediante questionari, quesiti a 

risposta chiusa e aperta; 
● esercizi di individuazione, sostituzione e manipolazione; 
● esercizi di individuazione e descrizione di elementi grammaticali 
● esercizi di riflessione teorica sulla lingua; 
● esercizi di produzione personale; 
● stesura di vari tipi di testo; 

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMI-

GLIE 

 Colloqui individuali   

 Incontri scuola/famiglia   

 Comunicazioni sul diario 
 

 


