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ESEMPIO_____DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PERSONALIZZATO  

 

Anno scolastico____  Alunno: ………………….  classe:  _________ 
_______________________________________________________________ 

 

VALUTAZIONI PERIODICHE  [con riferimento alle indicazioni e ai criteri contenuti nel PEI] 

ITALIANO 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:             7   Giudizio sintetico:                   7 

 

INGLESE 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:           7 Giudizio sintetico:                   8 

-costanza della presenza      

-permanenza     

 -partecipazione ad alcune attività     

-i terazio e o  l’Ins.te  di LS su richieste di ripetizione di parole 

Indicatori:   

-costanza della presenza      

-permanenza     

 -partecipazione ad alcune attività     

-i terazio e o  l’I s.te  di LS su ri hieste di ripetizio e di parole 

 

STORIA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:       8 Giudizio sintetico:                                     7 

Buona percezione e memorizzazione delle attività giornalier

  

I periodi in cui l’alunno era più nervoso e distaccato sono stati anche connotati da un 

certo disorientamento nella  percezione e nell’organizzazione sia spaziale che 

temporale.  

- Si sono osservati comportamenti e mimiche facciali e posturali che indicano 

una maggiore capacità di associazione tra lo scandire del tempo e l’orologio. 
 

GEOGRAFIA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:        8 Giudizio sintetico:                          7 

-Si uove o  pre isio e e disi voltura all’i ter o degli spazi 
scolastici       

-associa spazi ed attività 

- Si uove o  pre isio e e disi voltura all’i ter o degli spazi scolastici       

- associa spazi ed attività (vedasi in aggiunta la valutazione di STORIA) 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:            8 Giudizio sintetico:                8 

 

 

 

 

Quest’anno l’a. risulta sempre disponibile al compito. 
                                                                                                                 
ASCOLTO: rispetto allo scorso anno l’ascolto su richiamo e l’attenzione al compito sono decisamente migliorati, sia nei 

tempi che nella qualità. Si osservano situazioni sempre più 

frequenti di ascolto autonomo di ciò che gli accade intorno e di 

ascolto interessato alle conversazioni dei compagni ai quali si 

collega anche con lo sguardo. 

Minore disponibilità al compito. 

 Nel secondo periodo dell’anno si è osservata una minore attenzione 
uditiva e minore interesse a ciò che avveniva intorno a lui.  

PRODUZIONE:  sta ilizzato l’uso del gesto indicativo su richiesta; 

raramente il gesto  compare autonomamente per indicare o 

richiedere. Si osserva un maggior utilizzo, anche autonomo, di 

alcune parole. Ridotta la capacità o l’interesse  a scrivere su 

tracciati; aumentata la capacità di riconoscimento, associazione 

e corrispondenza biunivoca di lettere e parole.  

Si è osservato un aumento progressivo di nervosismo rispetto al dover 

utilizzare gesti e comportamenti comunicativi condivisi: gesto indicativo, immagini, parole … Ha mantenuto l’uso di alcune parole, 
anche se non sempre queste emergono spontaneamente e spesso tende 

ad usarle tutte indifferentemente. Anche le attività prerequisite alla 

scrittura sono state connotate da maggiore indifferenza, ma seppur non 

stabilmente verificabili, gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. 

 Mostra interesse e maggiore abilità : 

-  nelle attività manuali e nella reazio e di ela orati: ritagliare, i ollare, i pastare, attere …. 
- el perdurare  ell’azio e ri hiesta rispetto allo s opo da   raggiu gere lavoretti, te i he 

a uali … . 

Colora con poco interesse ed attenzione. 

Ha perso interesse a ricalcare tracciati di figure e a completarle. 

Risponde con maggiore partecipazione alle richieste di prestazioni.  

Sostanzialmente mantenute le valutazioni 

precedenti.  

Osservato interesse e capacità di sostare sul 

compito rispetto ad attività di traforo su legno e 

cartone. Osservazione da tenere presente nelle 

attività del prossimo anno. 
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MATEMATICA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:       7 Giudizio sintetico: 7 

-associazione numero/quantità 

-Riconoscimento del simbolo numerico 

-seriazione di oggetti su richiesta (esegue solo  

  su imput personali seriazioni anche sofisticate) 

-classificazione di oggetti (classif. solo su imput personali) 

- associazione elementi uguali 

-associazione numero/quantità 

-Riconoscimento del simbolo numerico 

-seriazione di oggetti su richiesta (esegue solo  

  su imput personali seriazioni anche sofisticate) 

-classificazione di oggetti (classif. solo su imput personali) 

- associazione elementi uguali 

 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:        7 Giudizio sintetico:                        7 

Utilizzo dello strumento –uso di prassie adeguate al 

raggiungimento dello scopo – uso dell’i di e sia o e i di azio e 
che come dito attivo 

Utilizzo dello strumento –uso di prassie adeguate al raggiungimento dello 

scopo – uso dell’i di e sia o e i di azione che come dito attivo 

 

MUSICA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:            7 Giudizio sintetico: 8 

- Ascolto interessato 

- partecipazione alle attività (maggiore disinteresse) 

- Comportamento adeguato al gruppo nelle attività di coro 

(atteggiamento più isolato, meno interattivo) 

- Ascolto interessato 

- partecipazione alle attività (maggiore disinteresse) 

- Comportamento adeguato al gruppo nelle attività di coro 

(atteggiamento più isolato, meno interattivo) 

 
EDUCAZIONE MOTORIA 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:       7 Giudizio sintetico:                         7 

-  condivisione degli spazi   

         -        condivisione di alcuni giochi con 1 o 2 compagni 

-  abilità rispetto ad alcune tecniche: tiro della palla a due; 

pallacanestro; esercizi a tappeto.  

Accettazione intermittente della relazione con i compagni; 

permane un certo isolamento rispetto alle attività e alle richieste. 

- condivisione degli spazi   

         -        condivisione di alcuni giochi con 1 o 2 compagni 

-  abilità rispetto ad alcune tecniche: tiro della palla a due; 

pallacanestro; esercizi a tappeto.  

Si è a te uta u ’a ettazio e i ter itte te della relazio e o  i 
compagni; permane un certo isolamento rispetto alle attività della classe. 

 
COMPORTAMENTO 

VALUTAZIONE INTERMEDIA VALUTAZIONE FINALE 

Giudizio sintetico:        Giudizio sintetico: 

  

 

Si osserva 

incremento 

di risposte 

positive 


