
AGGIORNAMENTO AL PTOF IN  BASE AL D. LGS. 62/2017. 
 

Area della Valutazione e dell’Autovalutazione 

 

Sistema di valutazione 

 

 Premessa teorica 

I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche operative 

- Finalità  formativa ed educativa della valutazione che concorre al miglioramento  degli  ap-

prendimenti  e  al successo formativo degli allievi. 

- Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere la autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.   

- Coerenza fra verifica periodica e controlli quotidiani. 

- Impegni sostenibili e credibilità della verifica. 

- Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo 

dell’esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l’anima del dialogo 

educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto, con se stessi, con i livel-

li generali di attesa. 

- Correzione e valutazione coerente con le proporzioni stabilite dalla misurazione. 

- Comprensibilità per l’alunno al confronto legittimo con i risultati ottenuti dai compagni. 

-  Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale. 

 

Normativa vigente 

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e 

della certificazione.                                                                                                                                          

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed 

al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la au-

tovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla scuo-

la, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effet-

tuate dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, te-

nendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo 

di corresponsabilità e dai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica.  

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraver-

so un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  

Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da cia-

scun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l’orientamento ai fini della prose-

cuzione degli studi.  

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e traspa-

renti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni e studenti. 

  

 Fasi della valutazione 

Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole di-

scipline, il Consiglio di Classe ed il Collegio dei Docenti: 

1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disci-

plina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.  

2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del percorso complessivo 

dell’allievo che terrà conto tra l’altro, di: 



 livello di partenza 

 atteggiamento nei confronti della disciplina 

 metodo di studio 

 costanza e produttività 

 collaborazione e cooperazione 

 consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria) 

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio 

ha stabilito: 

 I QUADRIMESTRE 

Numero minimo verifiche 

II QUADRIMESTRE 

Numero minimo verifiche 

VERIFICHE SCRITTE 2 2 

VERIFICHE  2 2 

 

3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del Consiglio di Classe, dove accanto al giu-

dizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione 

complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione.  

La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma non inferiore 

al 4.  

I docenti, che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli ap-

prendimenti raggiunto. 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; la  loro 

valutazione trova espressione nel complessivo voto del comportamento e di tutte le discipline. 

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla fa-

miglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla 

scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento 

e il profitto che ne ritrae. Per gli alunni che si avvalgono delle attività alternative, è resa una nota 

distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

Il Consiglio di Classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docen-

te, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

1. proposta del docente 

2. livello di partenza e percorso di sviluppo  

3. impegno e produttività 

4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare e di formulare un personale progetto curricolare 

5. risultati di apprendimento. 

 

4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione 

e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vi-

gente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione. 

 Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie 

- colloqui individuali 

- registro elettronico 

- invio a casa di compiti corretti/verifiche (facoltativo) 

- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere) 

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo 

di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  

 

 Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella scuola primaria 

dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, e, nella scuola secondaria di 

I grado, dal Consiglio di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deli-

berazione assunta, se necessario, a maggioranza. 



I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 

classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui 

all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui un alunno abbia più insegnanti 

di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto. 

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono amplia-

mento o potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternati-

ve all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventiva-

mente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da 

ciascun alunno. 

1. Scuola primaria 

 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di  apprendimento parzial-

mente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe suc-

cessiva anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 

una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzial-

mente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di ap-

prendimento. 

   I docenti della classe, in sede  di  scrutinio,  con  decisione assunta all’unanimità, possono non  

ammettere  l'alunna  o  l'alunno alla classe successiva solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da 

specifica motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori.        

 

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola primaria. 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 

effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica 

e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle 

classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effet-

tuata esclusivamente  nella classe quinta.                                                                                                                                                         

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione di-

dattica.                                  

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilita' di com-

prensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.  

 

2. Scuola secondaria di primo grado 

Validità dell'anno scolastico  nella scuola secondaria di primo grado 

 Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli  alunni  è  ri-

chiesta  la  frequenza  di almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  personalizzato,  definito 

dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da comunicare alle famiglie all'ini-

zio di ciascun  anno.  Rientrano  nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività og-

getto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.    

La scuola stabilisce,  con  delibera  del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite 

per i  casi eccezionali,  congruamente  documentati,  purché  la   frequenza effettuata fornisca al 

Consiglio di Classe sufficienti  elementi  per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia 

possibile procedere alla valutazione, il consiglio di  classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei cri-

teri definiti dal  Collegio dei  Docenti,  la  non  validità dell'anno  scolastico  e  delibera conseguen-

temente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione, 

come segue. 

Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 8/11/2017: il Collegio delibera all’unanimità 

l’approvazione di deroghe per i seguenti motivi:  

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l’inizio 

e la fine della malattia;  



- terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica specialistica, che atte-

sti l’inizio e la fine della terapia e/o cure;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

CONI;   

- partecipazione ad attività agonistiche e artistiche che prevedano gare a livello nazionale e 

internazionale;  

- grave lutto familiare;  

- deroga fino ad un massimo di 15 giorni per gravi motivi di salute dei genitori che rendano 

impossibile la presenza dell’alunno a scuola, anch’essa certificati dal medico con data di 

inizio e fine della malattia.  

Delibera a maggioranza la deroga per gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati, ricon-

ducibili a eventi eccezionali o trasferimenti temporanei fino a un massimo di 15 giorni.  

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola  secondaria  di  primo   grado ed all'e-

same conclusivo del primo ciclo 

 Le alunne e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe succes-

siva e all'esame conclusivo del  primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma  6,  del  

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scruti-

nio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riporta-

re sul documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzial-

mente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di ap-

prendimento. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di  classe  può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissio-

ne  alla  classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.   

Il Collegio dei Docenti, nella riunione del 28/11/2017, ha stabilito la non ammissione alla classe 

successiva per gravi e concordanti insufficienze in almeno: 

-   quattro discipline comprendenti italiano e matematica;  

- cinque discipline comprendenti italiano o matematica  

Casi particolari saranno discussi  nell’ambito del Consiglio di Classe, che possiede tutti gli elementi 

di valutazione. 

Nella deliberazione di non ammissione, il  voto  dell'insegnante di religione cattolica, per le  alunne  

e  gli  alunni  che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è  espresso se-

condo quanto previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1985,  n.  751;  il  voto  espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  

che si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto 

a verbale.    

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del  primo  ciclo  è  espresso dal Consiglio di Classe in 

decimi, considerando il  percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.                   

 

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai do-

centi attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal  DPR 

235/2007 

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato, le alunne 

e gli alunni della scuola secondaria  di  primo  grado sono ammessi alla classe successiva e all'e-

same conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto ab-



bia attribuito all’alunno la responsabilità, nelle situazioni di comportamenti previsti dai commi 9 e 9-

bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni *. 

*9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 

siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pe-

ricolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal com-

ma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere del-

la situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 

grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 

sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento 

dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento 

fino al termine dell’anno scolastico. 

 

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado. 

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività  di  cui all'articolo 17, comma 2,  lettera  b)  

del  decreto  legislativo  31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove 

standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 

conseguiti  in  italiano,  matematica  e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali  per  il  curri-

colo. Tali rilevazioni sono effettuate  nella  classe  terza  della  scuola secondaria di primo grado, 

come previsto dall'articolo  6,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  

2013,  n.  80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisi-

to di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni 

risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una ses-

sione suppletiva per l'espletamento delle prove. 

  

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 

L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  è finalizzato a verificare le conoscenze, 

le abilità e  le  competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

 La commissione d'esame,  articolata  in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta 

dai docenti  del consiglio di  classe.  Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente 

il Dirigente Scolastico,  o  un   docente collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  dell'articolo  

25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165, in caso di assenza o impedimento o di 

reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di 

Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.    

L'esame di Stato è costituito da tre  prove  scritte  ed  un colloquio, valutati con votazioni in decimi.  

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri  per  la  correzione  e  la valuta-

zione.   

 Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente se-

condo le  Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono:       

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa  ad  accertare  

la  padronanza  della  stessa lingua;       

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;      

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lin-

gue straniere studiate.    

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo 

le  Indicazioni  nazionali, con particolare  attenzione  alla  capacità  di  argomentazione,  di risolu-

zione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello  di  padronanza  delle  competen-

ze  di  cittadinanza,   delle competenze nelle  lingue  straniere.  Per i percorsi  ad  indirizzo musica-

le, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo  svolgimento di una prova pratica di strumento.   

La commissione d'esame delibera, su proposta   della sottocommissione, la valutazione finale  

complessiva  espressa  con votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  all’unità su-

periore per frazioni pari  o  superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di ammissione e la media dei voti delle 



prove e del colloquio di cui  al comma 3. L'esame si intende superato se il  candidato  consegue  

una votazione complessiva di almeno sei decimi.   

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci  decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all'unanimità della commissione,  in  relazione  alle  valutazioni  conseguite  

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame 

 

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità   

La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita  al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104 

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 

all'articolo 314, comma 2,  del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: 

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappa-

ta nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istru-

zione  avviene  secondo  quanto disposto  dal decreto legislativo 62/2017,  tenendo  a  riferimento  

il  piano educativo individualizzato.     

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi  

Il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe possono  prevedere  adeguate  misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predi-

sporre specifici  adattamenti  della  prova ovvero l'esonero della prova.     

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono  le  prove  di esame  al  termine  del  primo  ciclo  

di  istruzione  con  l'uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  altra  forma di au-

silio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 

educativo individualizzato.     

Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  istruzione,  la  sottocom-

missione,  sulla  base  del  piano educativo individualizzato,  relativo  alle  attività  svolte,  alle valu-

tazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per l'autonomia  e   la   comunicazione,   

predispone,   se   necessario, utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione vigen-

te,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  

sue  potenzialità  e  ai livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno valore  

equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del conseguimento del diploma finale.     

L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8 del de-

creto legislativo 62/2017. 

     

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 

attestato di credito formativo.  Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza 

della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e formazione  professio-

nale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi in-

tegrati di istruzione e formazione.    

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che 

orienteranno la valutazione sono:  

a) Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo. 

b) Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di 

partenza e alle potenzialità. 

c) Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, 

interruzione delle lezioni…) 

d) Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, 

senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, vo-

lontà. 

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione 

delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e crea-

tive al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali. 

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l’impegno a miglio-

rare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 



I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica cri-

teri di coerenza valutativa. 

Si darà importanza alla meta cognizione intesa come consapevolezza e controllo che l’alunno ha 

dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a comple-

tare i compiti assegnati con successo. 

 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 

partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono coerenti con il  piano  didattico  

personalizzato  predisposto  nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuo-

la secondaria di primo grado dal Consiglio di Classe.     

 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano   

modalità   che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conse-

guito, mediante  l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  

alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.     

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle 

alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere 

consentita la  utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento  

dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la validità delle prove scritte.     

Per l'alunna o l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la di-

spensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di lingua straniera.     

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti  dal certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della famiglia e 

conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  è esonerato  dall'insegnamento  delle  lin-

gue  straniere  e  segue   un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei 

criteri previsti dall'articolo 8.     

Le alunne e gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimen-

to delle suddette prove il consiglio di  classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   

coerenti   con    il    piano    didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dal-

la prova scritta di lingua straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della lingua straniera non so-

stengono la prova nazionale di lingua  inglese Invalsi.   

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi  

è requisito di ammissione all’esame di Stato. 

 Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 

istituto  non viene  fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle 

prove.   

 

Le modalità valutative 

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-

apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto 

di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, 

presentate in modo sintetico a seguire, contribuiscono alla formazione permanente della persona e 

giocano un ruolo di primaria importanza nell’orientare ogni alunno.  

 

Valutazione sommativa e certificativa 

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed ha lo scopo di accertare il li-

vello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che 

l’alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. 

 

Valutazione formativa  



L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, 

ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi 

che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostaco-

lano la sicurezza nelle prestazioni. 

Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la pro-

grammazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il 

più possibile gli interventi didattici. 

Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante migliora-

mento attraverso l’attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici 

strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte 

(scritte e orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. 

Il punto di vista è culturale o educativo in quanto:  

- considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;  

- investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; 

- implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo rapporto con il 

mondo, sulle riflessioni sull’autovalutazione e sulle scelte di orientamento.  

 

Valutazione alunni stranieri 

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a 

quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.  

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche 

a proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione 

formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i 

passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui 

si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occor-

re far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo 

dell’alunno. 

Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:  

- considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque 

valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà. 

- Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifi-

che come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produ-

zione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.  

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ inter-

no del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:  

- la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza 

della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la 

motivazione, l’impegno e le sue potenzialità. 

- Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante 

della valutazione di italiano.  

Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curricolo, in loro 

luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadri-

mestre. 

La valutazione in corso d’anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre 

negli spazi riservati alle discipline con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a secon-

da della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effet-

tuato, sull’impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enun-

ciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni:  

* “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazio-

ne in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al mo-

mento della stesura dei documenti di valutazione). 

** “La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 

nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno parte-

cipa parzialmente alle attività didattiche).  



 

La valutazione di fine d’anno va espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo 

enunciato. Per le prove relative all’esame di stato, si decide di:  

- proporre prove d’esame scritte “a gradini” che individuano il livello di sufficienza e i livelli suc-

cessivi per le lingue straniere e matematica; 

- proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in modo che ognuno possa 

trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze; 

- valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del 

primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: “Pur nella inderogabilità della ef-

fettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, 

le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad 

una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua ita-

liana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta; 

- la prova nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con 

gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la 

corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze 

dei singoli allievi. 

Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non 

ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono 

collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l’espressione di valutazioni estrema-

mente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca 

di motivazione personale.  

  



Valutazione dei progetti 

 

 

Criteri valutativi e metodologia per i progetti scolastici 

- Progettazione 

- Rilevazione di un bisogno (analisi) 

- Formulazione di una risposta (progetto) 

- Controllo dei risultati attesi (verifica) 

 

Valutare un progetto scolastico significa valutare la sua utilità per la comunità scolastica in 

rapporto ai costi (rapporto costi-benefici). 

 

- In che cosa consiste 

l’utilità di un progetto 

- Un progetto è utile se offre una risposta coerente a un proble-

ma/bisogno (dove per  “problema/bisogno” non si intende solo 

una “mancanza” ma anche un “miglioramento”. Il potenziamen-

to di abilità-conoscenze, o l’ampliamento di un servizio posso-

no essere problemi/bisogni). Un progetto è tanto utile quanto 

più risponde a bisogni importanti per la comunità. Si tratta allo-

ra di analizzare i bisogni della comunità scolastica e stabilire un 

ordine di priorità.  

 

- Raccomandazioni per 

la compilazione del 

modello di proposta 

progetti d’Istituto 

- Essere più precisi possibile nella definizione delle diverse voci. 

- Indicare un solo docente referente che si renderà responsabile 

delle fasi progettuali, operative, di monitoraggio e di verifi-

ca/valutazione finale. 

- Privilegiare progetti che possano coinvolgere più alunni, di 

classi e/o moduli diversi. 

- Nell’indicare i destinatari del progetto precisare il numero degli 

alunni coinvolti, cercando di evitare che gli stessi alunni siano 

impegnati in più progetti. 

- Nel reclutamento degli alunni sollecitare e coinvolgere il più 

possibile gli alunni che necessitano di consolidare/potenziare 

abilità e competenze trasversali alle discipline curricolari. 

 

 

 

  



Valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria è espressa in forma di giudizio 

sintetico,  si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previ-

sto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai 

regolamenti approvati dalla istituzione scolastica;  esso è articolato negli indicatori ottimo, distinto, 

buono, discreto, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento in-

dividuati dalla seguente tabella:  

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

Giudizio Livello di riferimento 

Ottimo 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i 

compagni in difficoltà. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 

contributo.  

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 

Assume un atteggiamento propositivo e collabora con docenti e compagni in mo-

do efficace. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con regolarità le lezioni 

Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici 

Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi 

Rispetta tutte le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

Non ha mai avuto richiami o note disciplinari 

Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  

Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente scola-

stico. 

Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustifi-

cazioni delle assenze). 

Distinto 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando i compagni in difficoltà. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al con-

fronto 

Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo.  

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui 

Assume un atteggiamento collaborativo con docenti e compagni in modo efficace. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con regolarità le lezioni 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 

Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente rispettando i tempi 

Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

Non ha mai avuto richiami o note disciplinari 

Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche  

Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta  l'ambiente scolastico. 



Rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giustifi-

cazioni delle assenze). 

 

Buono 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con compagni e adulti aiutando i compagni in difficoltà. 

Gestisce la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 

Partecipa con interesse alle attività di gruppo  proposte  

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 

Assume un atteggiamento collaborativo con docenti e compagni  

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con discreta   costanza le lezioni 

Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici 

Porta a termine i lavori assegnati rispettando i tempi 

Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

Non ha mai avuto note disciplinari 

Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche  

Ha ordine e cura del materiale proprio; rispetta  l'ambiente scolastico. 

Rispetta quasi sempre tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna 

delle giustificazioni delle assenze). 

 

Sufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti  

Opportunamente guidato gestisce la conflittualità  

Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo proposte  

Non sempre rispetta  i diversi punti di vista e ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con discontinuità le lezioni 

Assolve in modo non sempre  regolare gli obblighi scolastici 

Solo se seguito porta a termine i lavori assegnati  

Non sempre rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Ha solo in parte interiorizzato le regole della convivenza democratica  

Ha  avuto richiami o note disciplinari 

Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche  

Non sempre ha cura del materiale proprio e dell'ambiente scolastico. 

Non sempre rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna 

delle giustificazioni delle assenze). 

 

Insufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con difficoltà con compagni e adulti  

Non sa gestire la conflittualità  

Partecipa con scarso interesse alle attività di gruppo proposte  

Non rispetta  i diversi punti di vista e ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta saltuariamente  le lezioni 

Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici 



Non porta a termine i lavori assegnati  

Non rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 

Non ha interiorizzato le regole della convivenza democratica  

Ha  avuto richiami e sanzioni disciplinari 

Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività didattiche  

Non ha cura del materiale proprio e dell'ambiente scolastico. 

Non rispetta i tempi della vita scolastica (ricreazione, pause, consegna delle giu-

stificazioni delle assenze). 

Valutazione del Tema di Italiano nella Scuola Secondaria di 1° Grado 
 

VALUTAZIONE TEMA ITALIANO 

VOTO CONTENUTO ESPOSIZIONE CORRETTEZZA GRAMMA-

TICALE 

4 Poco aderente alla traccia Esposizione confusa 

e incongruente.  

Lessico povero e/o 

inappropriato 

Uso scorretto delle strutture 

linguistiche.  

Gravi errori ortografici 

5 Non del tutto aderente alla 

traccia 

Sviluppo superficiale 

Esposizione frammen-

taria.  

Lessico semplice e 

generico ripetitivo e/o 

poco appropriato 

Uso non sempre corretto 

delle strutture linguistiche. 

Errori ortografici diffusi 

6 Sostanzialmente aderente 

alla traccia. 

Sviluppo semplice 

Esposizione sostan-

zialmente ordinata. 

Lessico semplice, ma 

abbastanza appropria-

to 

Sostanzialmente corretto dal 

punto di vista ortografico pur 

con alcune incertezze dal 

punto di vista sintattico 

7 Aderente alla traccia.  

Sviluppo abbastanza com-

pleto con considerazioni 

personali 

Esposizione abba-

stanza chiara e logica. 

Lessico nel complesso 

appropriato. 

Abbastanza corretto dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico 

8 Aderente alla traccia. 

Sviluppo completo; analisi 

personale, corredata da 

riflessioni autonome. 

Esposizione chiara e 

logica.  

Lessico appropriato 

Corretto dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

9 Aderente alla traccia in 

ogni sua parte.  

Sviluppo completo e 

approfondito 

Considerazioni personali 

motivate e pertinenti. 

Esposizione ordinata 

ed equilibrata.  

Lessico ricco e appro-

priato. 

Uso corretto e sicuro delle 

strutture linguistiche 

10 Aderente alla traccia in 

ogni sua parte Sviluppo 

approfondito e originale. 

Considerazioni personali 

motivate e pertinenti. 

Esposizione articolata 

e funzionale alla tipo-

logia testuale. Lessico 

ricco, efficace e origi-

nale 

Uso corretto, sicuro e artico-

lato delle strutture linguisti-

che 

 

 

 

 

 



Valutazione delle verifiche orali di Italiano nella                                            

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

GRIGLIA PER LE VERIFICHE ORALI DI ITALIANO 

Capacità espressive Eccellenti Punti 10 

Considerevoli Punti 9 

Buone Punti 8 

Adeguate al discorso Punti 7 

Sufficienti Punti 6 

Accettabili Punti 5 

Confuse Punti 4 

Capacità logiche e/o critiche Lodevoli Punti 10 

Eccellenti Punti 9 

Buone Punti 8 

Chiare Punti 7 

Sufficienti Punti 6 

Linguaggio Articolato e pertinente Punti 10 

Esaustivo Punti 9 

Attinente alle discipline Punti 8 

Semplice ma completo Punti 7 

Superficiale Punti 6 

Poco chiaro/articolato Punti 5 

Ripetitivo Punti 4 

Non attinente alle discipline Punti 3 

Forma Originale Punti 10 

Precisa Punti 9 

Chiara Punti 8 

Corretta Punti 7 

Sufficiente/accettabile Punti 6 

Mnemonica Punti 5 

Conoscenze, organizzazione e 

collegamenti tra le discipline 

Creativo Punti 10 

Sicuro/Autonomo Punti 9 

Esauriente Punti 8 

Pertinente Punti 7 

Sufficiente Punti 6 

Parziale/Frammentario Punti 5 

Solo se guidato Punti 4 

Non pertinente Punti 3 

Valutazione delle verifiche di Storia e Geografia nella                                            

Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

VALUTAZIONE QUESTIONARI STORIA E GEOGRAFIA 

Voto Contenuto, esposizione, lessico 

4 

Scarsa conoscenza del contenuto;  

Esposizione confusa; 

Linguaggio specifico inesistente. 

5 

Conoscenza parziale del contenuto;  

Esposizione frammentaria;  

Lessico semplice, generico e/o poco appropriato. 



6 

Conoscenza  essenziale  del  contenuto;   

Esposizione  sostanzialmente  ordinata;   

Lessico semplice, ma abbastanza appropriato. 

7 

Conoscenza adeguata del contenuto;  

Esposizione abbastanza chiara e logica;  

Linguaggio specifico nel complesso appropriato. 

8 

Buona conoscenza del contenuto;  

Esposizione chiara e logica;  

Utilizzo appropriato del linguaggio specifico. 

9 

Conoscenza completa del contenuto;  

Esposizione ordinata ed equilibrata;  

Linguaggio specifico ricco e appropriato. 

10 

Conoscenza completa e approfondita del contenuto;  

Esposizione  articolata;  

Linguaggio specifico  ricco e appropriato. 

 

Valutazione delle verifiche scritte di Lingue Straniere (Inglese e Francese) nella Scuola Se-

condaria di 1° Grado 

VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE LINGUE STRANIERE: 

QUESTIONARIO 

VOTO COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI NELLE RI-

SPOSTE 

CORRETTEZZA LIN-

GUISTICA 

La comprensione è: iIl contenuto è: le risposte sono: 

4 insufficiente  non è rielaborato molto scorrette  

5 parziale rielaborato in minima parte in gran parte scorrette 

6 essenziale sufficientemente rielaborato 

ma talvolta incompleto 

sufficientemente corrette 

e/o copiate dal testo 

7 discreta abbastanza rielaborato abbastanza corrette 

8 appropriata rielaborato prevalentemente corrette 

9 molto buona ben rielaborato grammaticalmente corrette 

10 completa anche con 

elementi non espliciti 

rielaborato in modo perso-

nale 

grammaticalmente corrette 

e con linguaggio appropria-

to 

 

VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE LINGUE STRANIERE: 

LETTERA SU TRACCIA 

VOTO ADEGUATEZZA ALLA 

TRACCIA 

SVILUPPO DEI CON-

TENUTI 

CORRETTEZZA LIN-

GUISTICA 

La traccia è stata Il contenuto è: la lingua è; 

4 compresa solo relativa-

mente ad alcuni elementi 

parzialmente sviluppato  è del tutto scorretta/ del tut-

to inappropriata 

5 compresa in modo 

frammentario 

superficiale e ripetitivo è poco corretta/poco appro-

priata 

6 compresa in modo es-

senziale 

sufficientemente sviluppato  presenta errori grammaticali 

e lessicali 

7 globalmente compresa abbastanza sviluppato presenta alcuni errori 

grammaticali e lessicali 

8 compresa in modo ab-

bastanza completo 

adeguato è abbastanza corretta e ap-

propriata 

9 prevalentemente com-

presa 

ampio e abbastanza appro-

fondito 

è prevalentemente corretta 

e appropriata  

10 pienamente compresa ampio e approfondito è corretta e appropriata 



Valutazione sommativa di Lingue Straniere (Inglese e Francese) nella Scuo-

la Secondaria di 1° Grado 

Nella valutazione si terrà conto non solo del raggiungimento degli obiettivi finali, ma anche della 

partecipazione, della progressione, dell’impegno profuso, della puntualità e del metodo di studio. 

VALUTAZIONE FINALE DI LINGUE STRANIERE 

Voto Standard di livello 

4 

Stenta a comprendere i messaggi orali e scritti 

Ha difficoltà ad esprimersi in modo comprensibile sia all’orale che allo scritto  

Le conoscenze grammaticali, strutturali e lessicali sono molto lacunose 

5 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo frammentario 

Si esprime in modo stentato e scorretto 

Scrive testi disarticolati e difficilmente comprensibili, con lacune ortografiche, 

strutturali e lessicali 

Conosce i contenuti di civiltà in modo confuso  

6 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo essenziale 

Si esprime in modo comprensibile, anche se non sempre corretto 

Scrive testi semplici, anche guidato, con incertezze ortografiche, strutturali e 

lessicali 

Conosce i contenuti di civiltà anche se in modo generico 

7 

Comprende globalmente i messaggi orali e scritti, cogliendone gli elementi 

chiave 

Si esprime in modo semplice ed essenzialmente corretto 

Scrive testi lineari e comprensibili 

Conosce abbastanza i contenuti di civiltà 

8 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo abbastanza completo 

Si esprime con pronuncia, lessico, strutture abbastanza corrette 

Scrive testi chiari e complessivamente corretti 

Conosce i contenuti di civiltà 

9 

Comprende con sicurezza i messaggi sia orali che scritti 

Si esprime usando in modo prevalentemente corretto pronuncia, lessico, strut-

ture e funzioni 

Scrive testi chiari e corretti 

Conosce in modo esauriente i contenuti di civiltà 

10 

Comprende pienamente i messaggi sia orali che scritti cogliendo anche ele-

menti non espliciti 

Si esprime usando correttamente pronuncia, lessico, strutture e funzioni 

Scrive testi chiari, ricchi e corretti 

Conosce approfonditamente i contenuti di civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica valutativa di Matematica 

 nella Scuola Primaria e Secondaria primo grado 

 

Indicatori 

Conoscenze 

specifiche della 

disciplina 

 

Applicazione 

 

Linguaggio Capacità logiche 

Conoscere i con-

cetti, le regole, le 

formule, le proprie-

tà di aritmetica, 

geometria, statisti-

ca, probabilità e al-

gebra 

Correttezza nei cal-

coli, 

nell’applicazione di 

tecniche e 

procedure.  

Correttezza e 

precisione 

nell’esecuzione delle 

rappresentazioni 

geometriche e 

dei grafici.  

Uso corretto e 

consapevole degli 

strumenti e 

delle tecnologie 

 

Conoscenza del 

lessico specifico 

della disciplina 

Organizzazione e 

utilizzo di 

conoscenze e abi-

lità per analizzare, 

scomporre, elabo-

rare 

e risolvere pro-

blemi 

Descrittori 

di livello 

    

4 

Frammentarie e 

lacunose 

Non è in grado di 

applicare le cono-

scenze nemmeno in 

semplici situazioni di 

routine 

Si esprime in 

modo scorretto 

usando improprie-

tà lessicali 

Non si orienta. Ha 

difficoltà 

nei collegamenti e 

nell’organizzazion

e delle conoscen-

ze.  Non ha 

strategie risolutive 

5 

Incomplete, 

approssimative 

e/o 

superficiali 

Non sempre applica 

i 

contenuti appresi e/o 

commette frequenti 

errori 

Si esprime in 

modo difficoltoso 

con lessico gene-

rico 

Si orienta con dif-

ficoltà e/o ha una 

preparazione 

mnemonica.  

Applica strategie 

risolutive in conte-

sti noti solo se 

guidato 

6 

Essenziali e 

descrittive 

Sa applicare le co-

noscenze in situa-

zioni semplici. 

Calcoli eseguiti con 

Lentezza 

Si esprime in 

modo semplice 

con codice 

lessicale 

ristretto 

Sa operare sem-

plici collegamenti 

e applica strategie 

risolutive in 

contesti noti 

7 

Appropriate Sa applicare le co-

noscenze in situa-

zioni note.  

Calcoli sostanzial-

mente corretti 

Si esprime in mo-

do corretto con un 

lessico non sem-

pre 

appropriato 

È autonomo in 

semplici collega-

menti.  

Sa effettuare ana-

lisi non approfon-

dite. 

Applica strategie 

risolutive in conte-

sti semplici 



8 

Chiare e sicure Sa applicare le co-

noscenze in situa-

zioni non di routine. 

Calcoli corretti, ese-

guiti con rapidità 

Si esprime in mo-

do corretto con 

lessico appropria-

to 

Sa mettere in rela-

zione realtà o dati 

diversi in modo 

autonomo.  

Si orienta in modo 

abbastanza sicuro 

di fronte ad una 

situazione proble-

matica 

9 

Complete e preci-

se 

Sa applicare le co-

noscenze in situa-

zioni anche com-

plesse senza com-

mettere errori 

Si esprime in mo-

do articolato con 

lessico appropria-

to e specifico 

Si orienta autono-

mamente anche in 

situazioni proble-

matiche.  

Sa effettuare ana-

lisi complete. 

Sa interpretare in 

modo corretto i ri-

sultati ottenuti 

10 

Approfondite e 

organiche 

Sa applicare le co-

noscenze in situa-

zioni complesse con 

padronanza di con-

cetti e metodi.  

È intuitivo e originale 

nella risoluzione 

Si esprime in mo-

do fluido e artico-

lato con lessico 

elaborato e speci-

fico 

Organizza in modo 

autonomo, com-

pleto e personaliz-

zato le conoscen-

ze e le procedure. 

Sa effettuare ana-

lisi complete e ap-

profondite. 

Comunica e com-

menta in modo ri-

goroso i risultati 

 

  



Griglia di valutazione per la disciplina  

Matematica e Tecnologia 

 

Griglia di valutazione per la disciplina Matematica 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenze specifiche della discipli-

na: 

conoscere i concetti, le regole, le 

formule, le proprietà di: 

aritmetica, geometria, statistica, probabi-

lità e  algebra. 

 

 

Completa e approfondita 2,5 

Completa 2 

Essenziale 1,5 

Superficiale/Parziale/Frammentaria 1 

Applicazione: 

Correttezza nei calcoli, nell’applicazione 

di tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione nell’esecuzione 

delle rappresentazioni geometriche e dei 

grafici. 

Uso corretto e consapevole degli stru-

menti e delle tecnologie. 

Precisa, corretta e personale 2,5 

Corretta 2 

Sostanzialmente corretta 1,5 

Approssimativa/Non corretta 1 

Linguaggio: 

conoscenza del lessico specifico della 

disciplina. 

Appropriato 2,5 

Adeguato 2 

Impreciso 1,5 

Improprio 1 

Capacità logiche:  

organizzazione e utilizzo di conoscenze 

e abilità per analizzare, scomporre, ela-

borare e risolvere problemi. 

Corretto e personale 2,5 

Corretto 2 

Sostanzialmente corretto 1,5 

Incerto/Confuso/Mancante 1 

 

VOTO…...…/10 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia e tabella di valutazione di Arte e Immagine 

nella Scuola Primaria e Secondaria primo grado 

 

INDICATORI 

VOTO Gli elementi del linguag-

gio visivo per esprimersi 

e 

comunicare 

Produzione e rielabora-

zione di messaggi visivi 

Comprendere e apprez-

zare le opere d’arte e i 

beni culturali 

4 

Mostra scarso interesse 

nel cogliere anche 

l’aspetto più elementare 

degli argomenti proposti; 

non conosce i linguaggi vi-

sivi specifici. 

Si esprime con una produ-

zione decisamente carente 

nell’uso della tecnica e del-

la rappresentazione. 

Mostra scarso interesse 

per il mondo dell’arte;  

non conosce l’argomento e 

non è in grado di descrive-

re l’opera neanche in mo-

do essenziale. 

5 

Evidenzia una capacità di 

osservazione superficiale e 

poco articolata;  

conosce e usa in modo 

parziale i linguaggi visivi 

specifici 

Si esprime in modo incerto 

nell’uso di tecniche e nella 

rappresentazione. 

Incontra difficoltà nella let-

tura e nella comprensione 

dei contenuti delle opere e 

dei mass-media; 

Si esprime in modo incom-

pleto e frammentario. 

6 

Conosce e usa gli elemen-

ti del linguaggio visivo, gli 

effetti percettivi ed espres-

sivi in modo guidato. 

Si esprime in modo sem-

plice ma corretto nell’uso di 

tecniche e nella rappresen-

tazione; 

dimostra qualche incertez-

za nel rappresentare gli 

elementi della realtà; 

produce messaggi visivi in 

modo prevalentemente 

corretto con alcuni elemen-

ti di rielaborazione perso-

nale. 

Descrive l’opera d’arte in 

modo semplice. 

7 

Conosce e usa a grandi 

linee la grammatica del lin-

guaggio visivo;  

discreta è la capacità di 

osservazione ed espres-

sione degli aspetti più 

complessi della realtà. 

 

Si esprime in modo perso-

nale con una produzione 

compositiva abbastanza 

articolata; 

buona memoria visiva, cor-

retto uso delle tecniche; 

rappresenta in modo ab-

bastanza particolareggiato 

gli elementi della realtà an-

che utilizzando la prospet-

tiva intuitiva;  

sa inventare e produrre 

messaggi visivi in modo 

corretto e sa rielaborarli in 

modo abbastanza perso-

nale 

Descrive l’opera in modo 

preciso e con linguaggio 

appropriato 

8 

Conosce e utilizza gli ele-

menti del linguaggio visivo 

e i meccanismi della per-

cezione. 

 

E’ autonomo nella produ-

zione e presenta capacità 

di raffigurazione personale 

e articolata, sia per gli 

elementi della realtà, an-

Descrive l’opera d’arte 

l’artista collocandoli nel 

contesto storico e usando 

la terminologia appropriata. 

 



che utilizzando la prospet-

tiva sia nell’inventare e 

pro-durre messaggi visivi 

in modo adeguato;  

sa rielaborarli in modo 

personale, motivando le 

proprie scelte. 

9 

Evidenzia un acuto spirito 

di osservazione, coglie af-

finità e differenze tra i vari 

elementi di un insieme; 

evidenzia nelle immagini la 

funzione dei codici visivi. 

 

Evidenzia abilità creativa, 

capacità ed originalità 

espressiva, elaborazione 

complessa della raffigura-

zione, appropriato uso del-

le tecniche sfruttandone le 

possibilità espressive in 

maniera consapevole; 

sa inventare, rielaborare e 

produrre messaggi visivi in 

modo personale ed origi-

nale, motivando le proprie 

scelte. 

Sa collocare l’opera d’arte 

o il bene culturale nel tem-

po e nello spazio attraver-

so il riconoscimento dello 

stile, della tecnica. 

10 

Sa esprimere, con un lin-

guaggio visivo, una visione 

personale delle cose dalla 

quale si possa risalire alle 

capacità 

 

Produce in modo persona-

le e creativo, ha attitudini 

per la materia, sa esprime-

re un giudizio critico sul 

proprio 

operato. 

Usando la terminologia in 

modo sicuro, riconosce sti-

li, movimenti e artisti;  

conosce e commenta con 

giudizio critico e motivato 

le principali opere d’arte 

che sa collegare alle altre 

discipline. 

 

  



Griglia di valutazione disciplinare di Musica 

nella Secondaria primo grado 

 

Griglia di valutazione disciplinare - Musica 

LIVELLO AVANZATO: 2.5 - LIVELLO INTERMEDIO: 2 - LIVELLO BASE: 1.5 - LIVELLO NON 

RAGGIUNTO: 1 

Ambito Competenza Indicatore 
Descrittore e livelli di padronan-

za 
Valutazione 

Costruzione 

del sé 

Imparare ad 

imparare 

Uso di stru-

menti informa-

tivi 

 

Utilizza in modo autonomo fonti e 

informazioni 
2.5 

Ricerca in modo autonomo fonti e 

informazioni 
2 

Non seleziona opportunamente in 

modo autonomo fonti e informazio-

ni 

1.5 

Non è in grado di ricercare e utiliz-

zare fonti e informazioni 
1 

Padronanza 

della metodo-

logia 

 

Mostra un metodo di studio perso-

nale, attivo e produttivo 
2.5 

Possiede un metodo di studio cor-

retto 
2 

Evidenzia un metodo di studio suf-

ficientemente autonomo 
1.5 

Non possiede un metodo di studio 

autonomo ed adeguato 
1 

Comunicare  

Conoscenza 

dei contenuti 

e capacità 

espositive 

Utilizza in maniera completa cono-

scenze e relativi materiali 
2.5 

Utilizza in maniera adeguata cono-

scenze e relativi materiali 
2 

Utilizza in maniera essenziale co-

noscenze e relativi materiali 
1.5 

Non è in grado di utilizzare cono-

scenze apprese e relativi materiali 
1 

Comprensione 

ed uso dei lin-

guaggi di vario 

genere 

Comprende ed utilizza in maniera 

sicura e corretta tutti i linguaggi 2.5 

Comprende ed utilizza in maniera 

corretta i vari linguaggi 2 

Comprende in modo essenziale e 

utilizza un linguaggio semplice 1.5 

Non comprende e utilizza in modo 

impreciso i vari linguaggi 1 

 

  



Griglia di valutazione disciplinare di Scienze Motorie 

nella Secondaria primo grado 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVI 
LIVELLO ALTO 

10//9 

LIVELLO MEDIO 

8/7 

LIVELLO BASSO 

6/5/4 

Attività sportiva 

come valore etico 

del confronto e 

della competizio-

ne 

Comportamento: 

• sempre corretto 

• molto responsabile 

• sempre rispettoso del-

le regole 

• collaborativi con tutti 

• critico verso i compor-

tamenti estranei 

all’etica sportiva 

Comportamento: 

• complessivamente 

corretto 

• disponibile a ricono-

scere e a corregge-

re gli errori 

• complessivamente 

rispettoso delle re-

gole e dei compagni 

• disponibile ad accet-

tare e ad aiutare i 

compagni dotati di 

capacità limitate 

Comportamento: 

• non sempre, poco o mai 

corretto 

• non sempre, poco o mai 

disponibile a riconosce-

re e a correggere gli er-

rori 

• non sempre, poco o mai 

rispettoso dei compagni 

• non sempre, poco o mai 

rispettoso delle regole 

Consolidamento 

delle capacità 

coordinative  e 

sviluppo delle 

capacità condi-

zionali 

• ottime capacità coor-

dinative 

• ottime capacità condi-

zionali 

• buone capacità coor-

dinative 

• buone capacità con-

dizionali 

• limitate, scarse o nulle 

capacità coordinative 

• limitate, scarse o nulle 

capacità condizionali 

Elementi tecnici e 

regolamentari di 

alcuni sport svolti 

a scuola 

Acquisiti e applicati in 

modo corretto: 

• elementi tecnici dei 

giochi di squadra 

• elementi tecnici delle 

attività sportive 

 

Ottima conoscenza teo-

rica e applicazione pra-

tica dei regolamenti 

Acquisiti e applicati in 

modo soddisfacente: 

• le tecniche di gioco 

• le principali tecniche 

delle attività sportive  

 

Discreta conoscenza 

teorica e applicazione 

pratica dei regolamenti 

Acquisiti in modo superfi-

ciale, frammentario o non 

acquisiti: 

• le fondamentali tecni-

che dei giochi di squa-

dra 

• le fondamentali tecni-

che delle attività sporti-

ve 

 

Sufficiente, scarsa o nulla 

conoscenza teorica e ap-

plicazione pratica dei re-

golamenti 

Conoscenza de-

gli obiettivi, delle 

caratteristiche  e 

degli effetti 

dell'attività moto-

ria 

Ottima conoscenza de-

gli obiettivi e dell'utilità 

dell'attività motoria per 

favorire il benessere 

della persona e la pre-

venzione delle malattie 

Discreta conoscenza 

degli obiettivi e dell'uti-

lità dell'attività motoria 

per favorire il benesse-

re della persona e la 

prevenzione delle ma-

lattie 

Sufficiente, scarsa o nulla 

conoscenza degli obiettivi 

e dell'utilità dell'attività 

motoria per favorire il be-

nessere della persona e 

la prevenzione delle ma-

lattie 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione IRC e attività alternative 

 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

 

 

VALUTAZIONE IRC 

GIUDIZIO INTERESSE 
LIVELLO DI  

APPRENDIMENTO 
VOTO 

ECCELLENTE 

Lo  studente  mostra uno spic-

cato  interesse ed una competa 

partecipazione alle attività pro-

poste 

Padroneggia in maniera sicura ed 

approfondita le conoscenze e le 

riutilizza in forma chiara ed origi-

nale 

10 

OTTIMO 

Lo studente mostra vivo inte-

resse e consapevole partecipa-

zione alle attività proposte 

Possiede conoscenze precise, 

ampie e sa applicarle con sicurez-

za 

9 

DISTINTO 

Lo studente mostra considere-

vole interesse e soddisfacente 

partecipazione alle attività pro-

poste 

Possiede conoscenze complete ed 

è in grado di riutilizzarle autono-

mamente 

8 

BUONO 

Lo studente mostra un adegua-

to interesse ed una discreta 

partecipazione alle attività pro-

poste 

Possiede buone conoscenze e sa 

applicarle in modo adeguato 
7 

SUFFICIENTE 

Lo studente dimostra interesse, 

ma evidenzia difficoltà nel me-

todo di lavoro. L’impegno è di-

scontinuo. 

Possiede conoscenze essenziali e 

se guidato sa utilizzarle. 
6 

INSUFFICIENTE 

Lo studente dimostra interesse 

inadeguato e scarsa partecipa-

zione 

Possiede conoscenze superficiali, 

incomplete ed ha difficoltà ad ap-

plicarle 

5 

 

  



Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria 

La valutazione del comportamento degli alunni di scuola primaria è espressa in forma di giudizio 

sintetico,  si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previ-

sto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai 

regolamenti approvati dalla istituzione scolastica;  esso è articolato negli indicatori ottimo, distinto, 

buono, discreto, sufficiente, insufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento in-

dividuati dalla seguente tabella:  

 

Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria  

Giudizio Livello di riferimento Voto 

- Ottimo 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei di-

ritti altrui) 

- Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo co-

struttivo i compagni in difficoltà. 

- Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

- Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo  proposte apportando 

il proprio contributo.  

- Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e 

ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

- Frequenta con regolarità le lezioni 

- Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici  

- Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispet-

tando i tempi. 

- Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

- Non ha mai avuto richiami o note disciplinari. 

- Partecipa con  assiduità e impegno a  tutte le attività didattiche 

- Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'am-

biente scolastico. 

10 

- Distinto 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei di-

ritti altrui) 

- Si rapporta correttamente con compagni e adulti aiutando i compagni in 

difficoltà. 

- Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile 

al confronto 

- Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 

contributo.  

- Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

- Frequenta con regolarità le lezioni 

- Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici Porta a 

termine i lavori assegnati in modo pertinente, rispettando i tempi. 

- L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

- Non ha mai avuto richiami o note disciplinari. 

- Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche 

- Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'am-

biente scolastico. 

9 



- Buono 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei di-

ritti altrui) 

- Si rapporta  con compagni e adulti  aiutando i compagni in difficoltà. 

- Gestisce  la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 

- Partecipa con interesse  alle attività di gruppo proposte 

- Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

- Frequenta con discreta regolarità le lezioni 

- Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scola-

stici  

- Porta a termine i lavori assegnati, rispettando i tempi. 

- L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

- Non ha mai avuto note disciplinari. 

- Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche 

- Ha ordine e cura del materiale proprio;  rispetta  l'ambiente scolastico. 

 

8 

- Discreto 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei di-

ritti altrui)  

- Non sempre si rapporta con compagni e adulti   e li aiuta nelle difficoltà. 

- Gestisce la conflittualità, solo se guidato, è disponibile al confronto con 

discontinuità Partecipa alle attività di gruppo proposte solo se sollecita-

to 

- Conosce i diversi punti di vista e ruoli altrui, ma non sempre li rispetta 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

- Frequenta con discreta regolarità le lezioni 

- Assolve in modo abbastanza regolare e responsabile gli obblighi scola-

stici Porta a termine i lavori assegnati, con tempi più lunghi 

- L'alunno conosce le regole della convivenza democratica, ma non 

sempre le pone in essere Non ha mai avuto note disciplinari. 

- Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche 

- Ha ordine e cura del materiale proprio; rispetta l'ambiente scolastico. 

7 

- Sufficiente 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei di-

ritti altrui) 

- Si rapporta  con qualche difficoltà con compagni e adulti   

- Opportunamente guidato, gestisce  la conflittualità  

- Partecipa con interesse  discontinuo alle attività di gruppo proposte 

- Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

- Frequenta con discontinuità le lezioni 

- Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici  

- Opportunamente guidato, porta a termine i lavori assegnati,  

- L'alunno ha parzialmente interiorizzato le regole della convivenza de-

mocratica.  

- Ha avuto richiami o  note disciplinari. 

- Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche 

- Non sempre ha  cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico. 

 



Insufficiente  

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei di-

ritti altrui) 

- Si rapporta  con difficoltà con compagni e adulti   

- Non sa gestire  la conflittualità  

- Partecipa con scarso  interesse alle attività di gruppo proposte 

- Non  rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

- Frequenta saltuariamente le lezioni 

- Assolve in modo irregolare gli obblighi scolastici  

- Non porta a termine i lavori assegnati,  

- L'alunno non  ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

- Ha avuto richiami e  note disciplinari. 

- Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività didattiche 

- Non  ha  cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico. 

 

5 

 

Valutazione nella Scuola Primaria 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DELLE COMPE-

TENZE 

 

Descrittori di livello 

Scuola Primaria  

Descrittori di livello in riferimento a: CONOSCENZE Livello Voto 

- Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite Eccellente 10 

- Conoscenze ampie, complete e approfondite 
Ottimo 9 

- Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto 

personale Distinto 8 

- Conoscenze generalmente complete e sicure 
Buono 7 

- Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi Sufficiente 6 

- Conoscenze generiche e parziali 
Mediocre 5 

- Conoscenze frammentarie e incomplete* 
Insufficiente 4 

* Per la Scuola Primaria solo dalla classe III 

 

Descrittori di livello 

Scuola Primaria  

Descrittori di livello in riferimento a: ABILITÀ Livello Voto 

Sicura organizzazione del lavoro. Ottima capacità di comprensione e 

di analisi, corretta applicazione di concetti, regole e procedure. 

Esposizione ben articolata, con uso di terminologia varia e linguag-

gio specifico appropriato. Autonomia di sintesi. 
Eccellente 10 



Puntuale organizzazione del lavoro. Apprezzabile capacità di com-

prensione e di analisi, corretta applicazione di concetti, regole e pro-

cedure anche in situazioni nuove. Esposizione chiara, ben articolata, 

con uso di terminologia varia e linguaggio specifico appropriato.  
Ottimo 9 

Buona organizzazione del lavoro e buona capacità di comprensione, 

di analisi e di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposi-

zione chiara, con uso di terminologia varia e linguaggio specifico ap-

propriato.  
Distinto 8 

Organizzazione del lavoro più che sufficiente. Adeguata capacità di 

comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione sostanzialmente corretta con uso di termino-

logia generalmente appropriata. 
Buono 7 

Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, ac-

cettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure. Esposizione semplificata, con lessico povero ma appro-

priato. 
Sufficiente 6 

Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di applica-

zione di concetti, regole e procedure. Esposizione spesso non linea-

re e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 
Mediocre 5 

Notevoli difficoltà nell’organizzazione del lavoro. Stentata capacità di 

applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione superficiale 

e carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici 

non appropriati ai linguaggi delle singole discipline*. 
Insufficiente 4 

* Per la Scuola Primaria solo dalla classe III 

 

  



Osservazioni sistematiche Scuola dell’Infanzia  

Istituto Comprensivo Calangianus/Luras 

 

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di osser-

vazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono adeguati 

all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5anni.  

 

 

5 ANNI 

IL SE’ E L’ALTRO iniziale  finale 

E’ autonomo nella cura di sé, delle proprie cose e nella gestione di ogni si-

tuazione scolastica        

Costruisce rapporti interpersonali con adulti e coetanei basati sul rispetto 

e sulla fiducia        

Dimostra fiducia nelle proprie capacità        

Collabora attivamente nei gruppi di gioco e di lavoro apportando il proprio 

contributo        

Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        

Assume e porta a termine incarichi individuali e collettivi con 

impegno e attenzione        

  IL CORPO E IL MOVIMENTO        

Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti su se stesso e sugli altri        

Padroneggia con scioltezza e agilità gli schemi motori di base e interagi-

sce adeguatamente nei giochi di gruppo        

Rappresenta graficamente la figura umana        

Controlla la motricità globale        

Coordina i movimenti fini della mano (disegna, manipola, taglia, strappa, 

incolla, infila, ecc.)        

Esplora l’ambiente utilizzando i vari canali sensoriali        

Adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione        

   IMMAGINI, SUONI E COLORI        

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente        

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, 

la pittura e altre attività manipolative        

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative        

Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori        

Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni        

Associa il movimento al ritmo e alla musica        

Ascolta brani musicali di vario genere        

Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte        

   I DISCORSI E LE PAROLE        

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni        

Si esprime in modo chiaro e con proprietà di linguaggio        

Ricorda o riferisce l’argomento e le informazioni principali di discorsi o di 

testi ascoltati o esperienze personali        



Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo ordinato e perti-

nente        

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comuni-

cative        

Memorizza e ripete poesie, filastrocche, canti e drammatizzazioni        

Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione con la lingua scritta        

LA CONOSCENZA DEL MONDO        

E’ in grado di risolvere problemi e dimostra intuizioni di tipo logico-

matematico        

Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri        

Riconosce le relazioni topologiche        

Riconosce e denomina le dimensioni        

Confronta e valuta quantità, utilizzando simboli per registrarle        

Coglie e completa serie ritmiche        

Ordina e compie seriazioni        

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settima-

na        

Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali accorgendosi dei loro cambiamenti        

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi        

 

Legenda: 

1=competenza da migliorare, 

2=competenza mediamente raggiunta, 

3= competenza pienamente raggiunta 

 

 

 

4 ANNI 

IL SE’ E L’ALTRO iniziale  finale 

E’ autonomo nelle attività di routine        

Interagisce con adulti e coetanei        

Percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti        

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,        

delle regole del vivere insieme        

Si relaziona con gli altri durante giochi simbolici e cooperativi        

Si impegna e porta a termine un’attività        

   IL CORPO E IL MOVIMENTO        

Vive pienamente la propria corporeità        

Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie e si applica nei giochi 
       

individuali e di gruppo        

Conosce il corpo e sa rappresentare la figura umana        

Sa orientarsi in spazi grafici        

Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo        

Controlla adeguatamente la motricità fine        

Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni        

Adotta pratiche corrette di cura di sé e di igiene        

IMMAGINI, SUONI E COLORI        



Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati        

Associa i colori ai vari elementi della realtà        

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative        

Verbalizza le sue produzioni        

Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione        

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e        

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.        

Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte        

   I DISCORSI E LE PAROLE        

Ascolta e comprende narrazioni        

Si esprime in modo chiaro        

Dialoga esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi        

Comunica apertamente con i compagni e gli adulti        

Memorizza poesie, canti e filastrocche        

Assimila i nuovi termini memorizzati        

LA CONOSCENZA DEL MONDO        

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi        

Distingue e valuta le dimensioni (grande-medio-piccolo)        

Riconosce e rappresenta la quantità (nessuno, uno, tanti, pochi)        

Esegue piccole misurazioni usando strumenti alla sua portata        

Riconosce e verbalizza le principali forme geometriche (cerchio,        

quadrato, triangolo)        

E’ curioso e mostra interesse per le scoperte        

Ordina in successione temporale un evento (prima- dopo- ieri-oggi)        

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici        

Riconosce, denomina e rappresenta le condizioni atmosferiche        

 

Legenda: 

1=competenza da migliorare, 

2=competenza mediamente raggiunta, 

3= competenza pienamente raggiunta. 

 

 

 

 

 

 

3 ANNI 

IL SE’ E L’ALTRO iniziale  finale 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari        

Sviluppa il senso dell’identità personale        

Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi scolastici        

Si confronta, discute con gli adulti e con i compagni        

Partecipa alle attività di gruppo        

Accetta la condivisione di giochi e materiali        

Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana        

   IL CORPO E IL MOVIMENTO        

Percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo del proprio corpo        

Conosce e denomina le principali parti del corpo        

Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        

Sperimenta schemi posturali e motori        



Mostra una dominanza laterale ben definita        

Percepisce le principali qualità sensoriali        

Adotta corretti comportamenti igienico alimentari        

IMMAGINI, SUONI E COLORI        

Percepisce e denomina i colori fondamentali        

Attribuisce significati ai propri elaborati grafici        

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative        

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,        

musicali, visivi e di animazioni).        

Sviluppa interesse per l’ascolto della musica        

Produce suoni utilizzando semplici strumenti        

   I DISCORSI E LE PAROLE        

Ascolta e comprende semplici narrazioni        

Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e compagni        

Sperimenta rime, filastrocche e drammatizzazioni        

Memorizza nuove parole        

Si misura con la creatività e la fantasia        

LA CONOSCENZA DEL MONDO        

Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi        

Riconosce e denomina forme geometriche (cerchio, quadrato)        

Distingue e valuta le dimensioni (grande e piccolo)        

Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno – tanti.        

Discrimina prima-dopo riferendosi al proprio vissuto        

Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni        

 

Legenda: 

1=competenza da migliorare, 

2=competenza mediamente raggiunta, 

3= competenza pienamente raggiunta. 

  



Criteri di valutazione per alunni con disabilità 

 

 

 La valutazione degli apprendimenti per gli alunni con disabilità deve tenere conto dello 

sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle rela-

zioni e nella socializzazione e va riferita sempre alla situazione di partenza. 

 Per gli alunni con disabilità si useranno delle scale valutative riferite non a profili stan-

dard ma a quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. 

 Per quanto semplice possa apparire la verifica individualizzata, rispetto alle prove 

somministrate al resto della classe, se non contiene errori ed è congruente al PEI, deve esse-

re valutata di conseguenza. 

 Per la valutazione di un compito, non si deve tenere conto dell’aiuto del docente di 

sostegno perché la normativa ne prevede la presenza e l’intervento come facilitatore nel supe-

ramento delle difficoltà dovute allo stato di disabilità. 

 Può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, in alcune discipline 

eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli 

alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri 

casi. 

 Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate, opportunamente predispo-

ste sulla base del PEI o possono essere esonerati se il Consiglio lo stabilisce. 

 Il passaggio alla classe successiva e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo preve-

dono la somministrazione di prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno/a, ela-

borate sulla base del Piano individualizzato, considerate equivalenti a quelle standard. 

 Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 

credito formativo che costituisce comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola se-

condaria di secondo grado o i corsi di formazione. 

 

 

Griglia di valutazione per alunni con disabilità (L. 104/92) 

VOTO RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI, PRATICHE 

5 

Ha svolto la consegna guidato dall’insegnante ma non ha partecipato attivamente e co-

stantemente 

Non ha portato a termine la consegna 

Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o discontinua 

6 

Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante partecipando abbastanza 

attivamente 

Ha dimostrato un impegno sufficiente 

Ha lavorato anche in autonomia ed ha risposto in modo corretto alla metà dei quesiti 

7 
Ha portato a termine la consegna anche guidato dall’insegnante partecipando 

attivamente 

Ha risposto, in modo corretto, alla maggior parte dei quesiti (70%) 

8/9 
Ha portato a termine la consegna anche guidato dall’insegnante partecipando 

attivamente 

Ha risposto in modo corretto a quasi tutti i quesiti (80-90%) 

10 

Ha portato a termine la consegna in autonomia anche in presenza dell’insegnante 

 Ha risposto in modo corretto al 100% dei quesiti 

Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e dell'ordine. 

 

 

 

 



Criteri di non ammissione all’esame di Stato e alle classi successive 

 

 

CRITERIO NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

N. 4 materie insufficienti tra cui Italiano e Matematica oppure n.5 materie tra cui Italiano o Matema-

tica 

 

 

 

 

Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 28 novembre 2017. 

 

Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 05 dicembre 2017. 

 

 


