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LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione nel primo ciclo di istruzione fa riferimento alle seguenti normative: 

 D. L. vo n. 286 del 19.11.2004 
 DPR 22 giugno 2009, n. 122 
 Le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linea Guida di cui ai decreti del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89  
 Decreto Legislativo n. 62/2017 
 Decreto Legislativo n. 66/2017 
 DM 741 del 03/10/2017 
 DM 742 del 03/10/2017 
 Circolare MIUR 0001865 del 10/10/2017: “Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione.” 
 

Il Collegio Docenti, tenuto conto della normativa vigente, ha elaborato il presente 

Protocollo di Valutazione che indirizzi gli insegnanti all’azione valutativa intesa come 

processo complesso e sistemico, la cui funzione non è soltanto quella di esprimere 

un voto numerico o di giudizio globale, ma altresì di coadiuvare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Per tale ragione si attribuiscono alla valutazione le 

seguenti funzioni: 

 funzione diagnostica, in quanto permette, in ingresso, di analizzare la situazione 

iniziale dell’alunno, relativamente a conoscenze, abilità e competenze, allo scopo 

di progettare un’adeguata offerta formativa; 

 funzione regolativa, perché serve a garantire la qualità dei processi 

d’insegnamento/apprendimento, permettendo al docente di orientare e ri-

orientare, in itinere, l’azione didattico/educativa, sulla base dei risultati emersi;  

 funzione formativa, nella misura in cui evidenzia i punti di forza e di debolezza del 

processo di apprendimento di ogni alunno, fornendo al docente informazioni che 

gli permettano di compiere scelte appropriate di personalizzazione della didattica; 

 funzione sommativa, quando fornisce, in uscita, al termine di un percorso 

formativo (quadrimestre, anno o ciclo scolastico) un bilancio finale sul 

conseguimento di abilità, conoscenze e competenze;  



 funzione prognostica, se accompagna lo studente durante il processo di 

apprendimento evidenziando ed orientando le relative future scelte in merito al 

proprio percorso formativo.  
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TEMPI DELLA VALUTAZIONE 

 

Tenendo conto della natura e delle funzioni che il Collegio Docenti riconosce alla 

valutazione, ne consegue che la stessa deve essere considerata come un processo 

continuo, all’interno del quale si possono individuare i momenti fondamentali:  

 valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico per rilevare i prerequisiti 

degli studenti, al fine di progettare l’azione educativa e didattica;  

 valutazione in itinere: con la funzione di monitorare costantemente i livelli di 

apprendimento dei singoli studenti, controllare l’efficacia delle procedure seguite 

e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, nonché impostare 

attività di recupero delle situazioni di svantaggio e valorizzare con attività di 

approfondimento le eccellenze;  

 valutazione  finale: definita a livello istituzionale, ha lo scopo di comunicare alla 

famiglia risultati conseguiti dagli studenti nel conseguimento degli obbiettivi di 

apprendimento.  

La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri prevede i seguenti momenti di 

informazione alle famiglie:  

-  Scuola primaria: 2 colloqui individuali docenti/genitori a metà del primo e del 

secondo quadrimestre (novembre/aprile); consegna del documento di 

valutazione al termine di ciascun quadrimestre tramite registro elettronico e 

breve colloquio per condividere i risultati; certificazione delle competenze 

(classe quinta) al termine dell’anno scolastico;  

-  Scuola secondaria di primo grado: 2 colloqui individuali docenti/genitori a 

metà del primo e del secondo quadrimestre (dicembre/aprile); consegna del 

documento di valutazione al termine di ciascun quadrimestre tramite registro 

elettronico e breve colloquio per condividere i risultati; certificazione delle 

competenze (classe terza) al termine dell’anno scolastico.  

  



SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE E LORO RUOLO 

 

In quanto processo complesso e sistemico la valutazione degli esiti coinvolge diversi 

soggetti all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica. Per quanto riguarda la 

valutazione interna, studenti e docenti unitamente agli Organi Collegiali e al 

Dirigente Scolastico ne rappresentano i soggetti principali, ma a livelli diversi anche 

le famiglie, attraverso il Patto di Corresponsabilità, le proprie rappresentanze 

all’interno dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione svolgono ruoli 

fondamentali. 

La valutazione è un momento imprescindibile di qualsiasi azione programmatica: 
nella scuola si sostanzia in un lungo processo che prevede l'osservazione 
sistematica, l'effettuazione di prove di verifica di vario tipo, (solitamente alla fine di 
un percorso o unità didattica) e momenti di confronto tra gli insegnanti. 
La valutazione non è da intendere come giudizio  con cui l'alunno viene "misurato", 
ma come momento propositivo di grande valenza formativa: 

 serve all'insegnante per personalizzare e ridefinire gli obiettivi; è  un momento 
di controllo dell'adeguatezza delle metodologie, delle procedure e dei 
contenuti scelti rispetto a finalità ed obiettivi. Non coincide in modo meccanico 
con i risultati delle prove di verifica, ma li assume, insieme alle osservazioni 
sistematiche, come dato per giungere ad una valutazione individualizzata; 

 serve all'alunno per capire quali sono le sue difficoltà e come può migliorare; è 
per l’alunno, quindi, uno strumento per acquisire consapevolezza di quanto 
acquisito e per orientarlo verso un processo di autonomia e di autovalutazione; 

 serve ai genitori per sostenere nell'alunno la motivazione ad apprendere e 
collaborare con gli insegnanti; 

 non esprime giudizi di valore sulle persone, ma verifica il processo di 
apprendimento e avviene sempre in un clima di lavoro sereno e positivo; 

 si fonda sulla premessa che qualunque forma di attività organizzata e 
finalizzata ha bisogno di essere continuamente controllata allo scopo di 
verificare il suo razionale procedimento ed i suoi risultati. 

 

A partire dal 2001, prima in via sperimentale e poi a sistema, alla valutazione interna 

degli esiti, si è aggiunta quella esterna da parte dell’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI), le cui rilevazioni nazionali 

rappresentano a tutti gli effetti un soggetto della valutazione scolastica.  

  



OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Oggetto della valutazione è il processo di apprendimento che si sviluppa nei 

seguenti aspetti: 

- Il processo formativo: valutare l’apprendimento significa osservare il 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con particolare 

attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto 

alla situazione di partenza. 

- Il comportamento: valutare i vari aspetti del comportamento significa 

osservare l’atteggiamento dello studente nell’interesse, la partecipazione, 

l’impegno, le relazioni ed il rispetto delle persone, delle norme e regole 

condivise. 

- Le conoscenze: rappresentano il sapere che costituisce il patrimonio di una 

cultura; sono un insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di 

comportamento, teorie, concetti codificati e conservati perché ritenuti degni 

di essere trasmessi alle nuove generazioni.  

-  Le abilità: rappresentano il saper fare che una cultura reputa importante 

trasmettere alle nuove generazioni, per realizzare opere o conseguire scopi. 

- Le competenze: si sostanziano nell’agire personale di ciascuno, basato sulle 

conoscenze e abilità acquisite, adeguato in un determinato contesto, in modo 

soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere a un bisogno, a 

risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. Non è 

mai un agire semplice, atomizzato, astratto ma è sempre un agire complesso 

che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e 

inseparabile il sapere (conoscenze) e il saper fare (abilità), il saper essere, i 

comportamenti individuali e le relazioni, gli atteggiamenti emotivi, le scelte 

valoriali, le motivazioni e i fini. Per questo, nasce da una continua interazione 

tra persona, ambiente e società, e tra significati personali e sociali, impliciti ed 

espliciti.   

Le conoscenze, le abilità e le competenze oggetto di valutazione sono quelle 

declinate dal Collegio Docenti nei curricoli verticali, per ogni disciplina, e quelle 

previste in tutte le attività inserite nel PTOF d’Istituto, sulla base delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

  



 STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri (comma 2art.1 DPR 122/09) per 

assicurare: 

- Chiarezza: gli alunni e le famiglie devono essere informati sull’acquisizione 

delle conoscenze, abilità e competenze che sono oggetto di valutazione, sugli 

strumenti adottati e sui criteri di misurazione;  

- Trasparenza: individuazione dell'intervento migliorativo delle strategie 

formative e dei criteri comuni nella formulazione di giudizi; 

- Tempestività: le valutazioni delle verifiche orali dovranno essere comunicate 

entro 2 giorni, mentre quelle delle verifiche scritte dovranno essere 

comunicate entro 15 giorni dalla data di somministrazione della prova.  La 

trasmissione della valutazione alle famiglie avviene, mediante:  registro 

elettronico, colloqui individuali secondo piano annuale delle attività e su 

richiesta delle famiglie,  comunicazioni su diario / libretto scolastico, 

documento di valutazione quadrimestrale, convocazione straordinaria dei 

Consigli di Classe, comunicazione del Dirigente.  

Secondo il D.Lgs. 62/2017, la valutazione deve essere espressa in decimi ed indicare 

i differenti livelli di apprendimento. Per i livelli parzialmente raggiunti o in via di 

acquisizione, la scuola attiva, nell’ambito della propria autonomia, specifiche 

strategie per il loro miglioramento. 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.  

Per uniformare i criteri di valutazione tra le classi, come obiettivo di miglioramento, 

sono state predisposte prove comuni iniziali, intermedie e finali, elaborate 

all’interno dei Dipartimenti Disciplinari, per ogni classe della scuola Primaria e 

Secondaria.  Relativamente al numero minimo di verifiche scritte, viene stabilito 

effettuarne un numero minimo di 3/4 per ciascun quadrimestre a seconda delle 

discipline.  

 

La tipologia delle prove comprende:  

 composizioni scritte  (prove strutturate o oggettive per mezzo di test , questionari 

con domande a risposta chiusa o aperta, comprensione e analisi di testi) 

 verifiche orali   

 prove pratiche (con esecuzione di prestazioni secondo specifiche procedure) 



CRITERI ORIENTATIVI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE NELLE VERIFICHE SCRITTE 

 

% Voto Significato Livello 

0% – 47% 4 Obiettivi non raggiunti 
Apprendimento nullo – 
frammentario - lacunoso - 
disorganico 

48% – 57% 5 
Obiettivi non ancora 
raggiunti 

Apprendimento parziale ed 
instabile 

58% – 67% 6 
Obiettivi essenzialmente 
raggiunti 

Minimi livelli di padronanza 

68% – 77% 7 
Obiettivi 
sostanzialmente 
raggiunti 

Accettabili  livelli di padronanza 

78% – 87% 8 Obiettivi raggiunti Adeguati livelli di padronanza 

88% – 95% 9 Obiettivi raggiunti Padronanza ben strutturata 

96% -100% 10 
Obiettivi pienamente 
raggiunti 

Elevati livelli di padronanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Il nostro Istituto cura l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà, con 

l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la socializzazione, lo sviluppo della 

personalità e l'integrazione nella classe. Si promuovono forme di consultazione tra 

insegnanti degli stessi segmenti scolastici e di diversi, onde favorire la continuità 

educativo-didattica; si attivano forme di orientamento fin dalla prima classe; si 

organizzano attività flessibili nell'articolazione dei gruppi-classe ed in relazione alla 

programmazione personalizzata; si cerca di raggiungere il massimo sviluppo 

dell'esperienza scolastica del diversamente abile, consentendo il completamento 

della scuola dell'obbligo.  La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita 

al PEI (Piano Educativo Individualizzato). Con esso vengono definite la situazione di 

partenza e le tappe di sviluppo da conseguire. Si mettono in evidenza le difficoltà e 

soprattutto le potenzialità dell’alunno. Il PEI rappresenta uno strumento di 

interazione e progettazione degli interventi tra Scuola, Famiglia e Operatori dei 

Servizi. Viene elaborato, discusso e approvato congiuntamente dalla Scuola e dai 

Servizi, con la collaborazione della Famiglia. Gli alunni con disabilità partecipano alle 

prove Invalsi, con eventuali adeguate misure compensative o dispensative, o 

possono essere esonerati dalla prova. Per gli esami del Primo ciclo sono predisposte 

prove idonee a valutare il progresso dell’alunno sulla base degli insegnamenti 

impartiti. Tali prove (la cui scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno) possono 

essere:  

• uguali a quella della classe 

• in linea con quelle della classe, ma con criteri personalizzati 

• differenziate 

• miste (possono essere sostenute con l’uso di attrezzature tecniche o ausiliarie).  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del PEI e documenta i progressi del 

bambino in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (Nota MIUR n. 471 del 2017). 

In presenza di particolari disabilità, quando è previsto nel PEI un percorso 

personalizzato che esuli dalle discipline scolastiche, il Consiglio di Classe può 

decidere di valutare l’alunno con un giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto senza esprimere una valutazione numerica per le singole 

discipline, che riporteranno la valutazione nc (non classificato). 



Sul diploma di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza alcun riferimento alla 

differenziazione delle prove. Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato 

un attestato di credito formativo, utile all’iscrizione alle classi successive, ai soli fini 

del riconoscimento di crediti formativi e per l’accesso ai percorsi integrati di 

istruzione e formazione (art. 8 del decreto legislativo 62/2017).  

 

  



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA E BES 
 

I Consigli di Classe in caso di presenza di studenti con diagnosi di DSA o con BES sono 

chiamati a:  

 predisporre obiettivi personalizzati e individualizzati; 

 redigere il Piano Didattico Personalizzato (entro il 30 novembre di ciascun anno 

scolastico) con l’indicazione degli strumenti compensativi, delle misure 

dispensative e dei criteri di valutazione per l’alunno;  

 somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati e con il PDP; 

 esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno.  

I Consigli di Classe adottano “modalità valutative che consentono all’alunno o allo 

studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 

per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare 

attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti 

legati all’abilità deficitaria” (art. 6 D.M. 5669/2011). In fase di verifica e di 

valutazione, lo studente con DSA può usufruire di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi 

disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste (Linee Guida sui 

DSA, 12/07/2011).  Anche in sede di Esame di Stato, sulla base del disturbo 

specifico, possono essere riservati tempi più lunghi di esecuzione delle prove ed è 

assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi più idonei e dei criteri valutativi 

attenti al contenuto piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia nei colloqui 

orali. Gli alunni con D.S.A. partecipano alle prove INVALSI (art. 4 e 7 del decreto 

legislativo n. 62/2017), sempre mediante il possibile utilizzo di strumenti 

dispensativi e compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.  

Nell’ambito delle lingue straniere, la scuola mette in atto ogni strategia didattica 

possibile:  

- privilegiando l’espressione orale ed in particolare valutando l’efficacia 

comunicativa;  

- valorizzando la comprensione del senso generale del messaggio scritto, 

ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più 



opportuni, progettando, presentando e valutando le prove scritte secondo 

modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA;  

- dispensando dalle prove scritte in presenza di tutte le seguenti condizioni: 

certificazione che ne presenti esplicita richiesta scritta da parte della famiglia 

e approvazione del Consiglio di Classe. In caso di dispensa dalle prove scritte 

in lingua straniera, in sede di esame di Stato è possibile prevedere una prova 

orale sostitutiva di quella scritta.  

Gli studenti con BES possono usufruire  degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste nel PDP.  

I criteri di valutazione tengono conto:  

- del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità;  

- dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza;  

- delle abilità sviluppate; 

- della partecipazione e dell’attenzione dimostrata; 

- dell’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro;  

- del livello di autonomia e di maturazione personale raggiunto.  

 

 

  



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione ribadisce che “I bambini e i 

ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a 

parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, 

italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola 

dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni.” Il DPR n. 122/2009, 

all’Art.1 c. 9, cita: “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 

nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle 

forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”  

Nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 si parla altresì di “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica”.  Indicazioni Operative, per situazioni di “svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. La Direttiva estende pertanto anche agli studenti 

stranieri in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. I Consigli 

delle classi in cui sono iscritti alunni stranieri, soprattutto se al primo inserimento 

e/o con livello di alfabetizzazione LP-A1, possono pertanto:  

 predisporre piani di studio personalizzati (con lo scopo di definire, monitorare e 

documentare   le strategie di intervento più idonee); 

 valutare le conoscenze e le competenze raggiunte in base alla personalizzazione 

del percorso,  relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la 

classe; - se necessario sospendere eventualmente la valutazione del 1° 

quadrimestre in alcune discipline con la dicitura “valutazione non esprimibile 

perché l’alunno è in fase di alfabetizzazione”;   

 somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati;   

 esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno.  

 

La valutazione finale deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto, 

però, ai traguardi di apprendimento della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria 

di Primo Grado.  



Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni 

che concorrono alla valutazione:  

 il percorso scolastico pregresso   

 la motivazione ad apprendere   

 la regolarità della frequenza  

 l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche  

 la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento  

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile invece tener 

conto  dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2, 

che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia 

curricolare.  

  



LE RILEVAZIONI NAZIONALI DELL’INVALSI  

La Legge 28 marzo 2003, n. 53 art. 3 comma 1, relativamente alla Valutazione degli 

apprendimenti cita:  

a) La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento 

degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai 

docenti… b) ..L’INVALSI effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze 

e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa. L’articolo 4 

del decreto n. 62/2017 conferma la presenza della prova di italiano e matematica 

nelle classi II e V della Scuola Primaria e introduce, solo nella classe V, una prova di 

inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER 

(Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue (comma 4). Per ciò che 

concerne invece la classe terza della Scuola Secondaria, l’art. 7 del suddetto decreto, 

prevede che le prove Invalsi non siano più parte integrante dell’Esame di Stato, ma 

rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. Tali rilevazioni nazionali si effettuano attraverso prove 

standardizzate e 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 curricolo. Per la prova di inglese, l’Invalsi accerta i livelli di 

apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e 

uso della lingua, coerenti con il quadro comune di riferimento europeo per le lingue 

(art. 7 comma 3 Decreto legislativo n. 62/2017). I livelli raggiunti dagli alunni, in 

forma descrittiva, sono allegati a cura dell’Invalsi alla certificazione delle 

competenze, unitamente alla certificazione delle abilità e comprensione della lingua 

inglese (art. 9 lettera f). Le prove della classe terza della Scuola Secondaria si 

svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito 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 sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.  Anche le alunne 

e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi. Per le alunne e gli alunni con 

disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio 

di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali 

prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il Consiglio di classe può 

predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero disporre l'esonero dalla prova. 

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi 



specifici di apprendimento, i docenti contitolari di classe o il Consiglio di classe 

possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e 

gli alunni con DSA, frequentanti la quinta classe di Scuola Primaria e la terza classe di 

Scuola Secondaria di Primo Grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, o 

esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese.  

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.  

  



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nel corso degli anni nelle nostre scuole dell’infanzia la valutazione ha sempre assunto un 

ruolo di accompagnamento continuo e costante dell’azione didattica, in stretta connessione 

con i momenti di osservazione e verifica. 

In questa fase evolutiva così delicata e densa di conquiste significative emergono, con tempi 

e modalità differenti, alcuni dei nuclei fondanti della struttura di personalità di ognuno, che 

nel tempo si andranno affinando, arricchendo e consolidando. Ciò che le nostre scuole 

dell’infanzia valutano, infatti, non sono le capacità ed abilità misurate in senso stretto, ma 

più di ogni altra cosa il percorso di crescita di ogni bambino, da cui possano affiorare i 

tratti individuali, le modalità di approccio ed interazione, lasciando emergere di volta in 

volta risorse e potenzialità, come pure bisogni e talvolta difficoltà. La scuola dell’infanzia, 

in altre parole, rimanda alle famiglie (ed alla scuola primaria che seguirà), una 

rappresentazione del bambino in un dato momento della sua evoluzione, come in 

un’istantanea che fotografa quella particolare fase di sviluppo, intravedendo opportunità e 

delineandone i tratti unici e significativi. 

In linea con le nuove Indicazioni Nazionali quindi la valutazione assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo. 
 
 

 

DOCUMENTO DI PASSAGGIO SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO DELL’INFANZIA  □  KIPLING   □ NEGROMANTI   

ALUNNO/A _____________________________________________________________________________  

DOCENTI INFANZIA_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO DELLO STUDENTE ATTESO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

VERSO LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Nella compilazione della tabella rispondere: SI,  NO,  IN PARTE  

(In uscita: compilazione a cura dell’infanzia – In entrata: compilazione a cura della scuola primaria nel mese 

di ottobre dell’anno successivo, incontro tra insegnanti dei due ordini di scuola)   

 

 

 

 



Competenze  

Competenze  

Chiave di 

riferimento  

(I campi di 

esperienza 

prevalenti e 

concorrenti) 

Tappe significative verso le 

competenze chiave (Compiti 

di sviluppo in termini 

d’identità, autonomia, 

competenza, cittadinanza)  

 

Descrittori di 

competenza/traguardi In 

uscita In entrata  

 

In uscita In entrata 

Comunicazione 

nella madre 

lingua  

(I discorsi e le 

parole) 

 

Ascoltare, raccontare, narrare, 

descrivere situazioni ed 

esperienze vissute. 

Comunicare ed esprimersi con 

una pluralità di linguaggi. 

 

Utilizzare con sempre 

maggiore proprietà la lingua 

italiana  

E’ interessato ad un utilizzo 

divertente e libero della lingua 

(assonanze, contrari, assurdi,  

rime, ritmi)  

 

 

Comprende parole e 

discorsi, ascolta narrazioni, 

racconta storie, sperimenta 

rime, filastrocche, 

drammatizzazioni. 

 

  

Si esprime e comunica agli 

altri emozioni, sentimenti e 

argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale. 

 

  

Pronuncia in modo corretto 

fonemi/parole. 

  

Utilizza la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il 

proprio lessico, fa ipotesi 

sui significati. 

 

  

Sperimenta prime forme di 

scrittura formale. 

 

  

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere  

(I discorsi e le 

parole) 

 

Riconoscere ed utilizzare in 

situazioni ludiche i primi 

elementi della comunicazione 

e facili parole legate a contesti 

reali  

 

Utilizza in modo pertinente 

parole e frasi standard 

imparate.  

 

  

Recita brevi e semplici 

filastrocche, canta 

canzoncine imparate a 

memoria.  

 

  



Nomina oggetti noti in 

contesto reale o illustrati 

usando termini noti.  

 

  

Competenza  di 

base 

matematica, 

scienza e 

tecnologia  

(La conoscenza 

del mondo)  

 

Dimostrare prime abilità di 

tipo logico, iniziare ad 

interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei 

simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, 

delle tecnologie 

Rilevare le caratteristiche 

principali di eventi, oggetti, 

situazioni. 

 

Formulare ipotesi, ricercare 

soluzioni a situazioni 

problematiche di vita 

quotidiana. 

 

Raggruppa, ordina oggetti, 

compie seriazioni, effettua 

corrispondenze biunivoche, 

realizza sequenze grafiche 

e ritmi.  

 

  

Utilizza quantificatori e 

numeri.    

 

  

 

Mette in corretta sequenza 

esperienze, azioni, 

avvenimenti, eventi della 

propria storia. 

 

  

Riferisce le fasi di un 

semplice esperimento.  

 

  

Individua rapporti spaziali e 

topologici di base 

attraverso l’azione diretta.  

 

  

Competenza 

digitale  

(Tutti i campi di 

esperienza) 

 

Utilizzare le nuove tecnologie 

per giocare e svolgere semplici 

attività didattiche con la 

supervisione dell’insegnante.  

 

Riconosce lettere e numeri 

sulla tastiera.    

 

  

Utilizza tastiera e mouse, 

apre icone o file.    

  

Utilizza il PC per attività.   

Utilizza software didattici.        

Comprende semplici codici 

di programmazione in 

forma unplugged (CODING) 

  



Imparare ad 

imparare  

(Tutti gli altri 

campi di 

esperienza) 

Cogliere diversi punti di vista, 

riflette e negozia significati, 

utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza.  

Avere un positivo rapporto 

con la corporeità, maturando 

una sufficiente fiducia in sé. 

Essere progressivamente 

consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, 

chiedendo aiuto se occorre.  

 

Ricava informazioni da 

spiegazioni, schemi, filmati, 

immagini ed errori 

personali  

 

  

Ha fiducia nella propria 

capacità di apprendere  

 

Si relaziona positivamente 

con  l’adulto e con i 

compagni per raggiungere 

un risultato  

 

  

Competenze 

sociali e civiche 

(Il sé e l’altro – 

Tutti gli altri 

campi di 

esperienza) 

 

Condividere esperienze e 

giochi. 

Utilizzare materiali e risorse 

comuni. 

Affrontare gradualmente i 

conflitti e iniziare a 

riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti 

privati e pubblici.  

Sviluppare l’attitudine a porre 

e a porsi domande di senso su 

questioni etiche e morali.  

 

Collabora nel gioco e nel 

lavoro osservando le regole 

poste dagli adulti e 

condivise nel gruppo  

 

  

Riconosce e controlla le 

emozioni.    

 

  

Formula ipotesi e riflessioni 

sulla corretta convivenza e 

sulle regole.  

 

  

Riconosce i principali diritti 

e doveri che si riflettono 

nella vita di comunità.  

 

  

Spirito 

d’iniziativa ed 

imprenditoriali 

tà  

(Tutti i campi di 

esperienza)  

Dimostrarsi attento alle 

consegne. 

Portare a termine il lavoro, 

diventando consapevole dei 

processi realizzati.  

Manifestare curiosità e voglia 

di sperimentare. 

Interagire con le cose, 

l’ambiente e le persone, 

Prende iniziative di gioco e 

di lavoro    

 

  

Ipotizza semplici procedure 

o sequenze di operazioni 

per lo svolgimento di un 

compito o la realizzazione 

di un gioco.  

 

  



percependone le reazioni ed i 

cambiamenti. 

Esprime valutazioni sul 

proprio lavoro e sulle 

proprie azioni.  

 

  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale  

(Il corpo e il 

movimento 

immagini, suoni, 

colori)  

 

Esprimersi in modo personale, 

con creatività e 

partecipazione. 

Dimostrarsi sensibile alla 

pluralità di culture, lingue, 

esperienze.  

Acquisire le capacità di far 

musica in modo convenzionale 

e non con scopi differenti. 

 

Ha un’adeguata prensione 

dello strumento grafico.  

  

Coordina i gesti oculo-

manuali. 

  

Controlla schemi dinamici 

posturali di base. 

  

Rappresenta il corpo 

umano in modo completo. 

  

Realizza manufatti plastici 

e grafici utilizzando diverse 

tecniche manipolative.  

 

  

 Ascolta brani musicali.   

Segue il ritmo con il corpo.   

Esegue semplici danze.   

Drammatizza racconti, 

narrazioni e filmati.   

  

Si autocontrolla nei giochi.   

 

Comportamento  

Autocontrollo In uscita In entrata 

Manca di autocontrollo       

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo                                               

Possiede autocontrollo       

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità      

Rispetto delle regole      

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami       



Non rispetta le regole di convivenza       

Comprende ma non rispetta le regole        

Comprende ed accetta le regole      

Socializzazione     

Tende ad isolarsi       

Si relaziona solo con alcuni coetanei   

Si relaziona con tutti       

Tende a rapportarsi solo con l’adulto   

E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto      

Partecipazione      

Disinteressato   

Interessato saltuariamente      

Deve essere sollecitato       

Interessato     

Interessato e propositivo      

Autonomia  Personale   

Non è autonomo       

Deve essere guidato nella cura di sè      

E’ autonomo       

Autonomia nelle attività didattiche   

Non è autonomo   

Deve essere guidato per condurre le attività   

Sa organizzare le attività didattiche   

Impegno   

Non si impegna      

Si impegna saltuariamente      

Si impegna soprattutto a scuola       

Si impegna a scuola e a casa       

Si impegna    

Ritmi di apprendimento       

Molto lento       



Lento   

Normale       

Veloce      

Modalità di reazione       

Si demoralizza all’insuccesso       

Indifferente       

Se incoraggiato reagisce  positivamente   

Reagisce da solo  positivamente   

Non tollera la frustrazione e reagisce in modo negativo   

 

 

RAPPORTO SCUOLA /FAMIGLIA               □ Collaborativo     □ Delegante       □ Contestativo       □ Assente   

NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO INERENTE ALLA COSTRUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA IL SUO 

LIVELLO E’                

□  Sillabico     

□ Sillabico – alfabetico 

□ Alfabetico non convenzionale 

□ Alfabetico convenzionale 

 

LIVELLO COMPETENZE RAGGIUNTE        □ Profilo elevato                       Competenze pienamente raggiunte 

                                                                        □ Profilo intermedio                Competenze parzialmente raggiunte                 

                                                                        □ Profilo basso                          Competenze scarsamente raggiunte 

 

COMPORTAMENTO PREVALENTE        □ Profilo elevato              Collaborativo, responsabile e ben integrato  

                                                                    □ Profilo intermedio        Scarsamente collaborativo e poco integrato  

                                                                    □ Profilo basso                  Non collaborativo e non integrato  

 

 

 



 SINTESI DESCRITTIVA FINALE CARATTERIZZANTE L’ALUNNO: ……………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

   



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

VALUTAZIONE 

DECIMALE 
DESCRITTORI DEI LIVELLI 

5 
 Padronanza parziale delle strumentalità di base. 

 Conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti. 

 Difficoltà a procedere autonomamente. 

6 
 Sufficiente padronanza delle strumentalità di base. 

 Conoscenza essenziale dei concetti e dei contenuti. 

 Parziale autonomia operativa. 

7 
 Discreta padronanza delle strumentalità di base. 

 Conoscenza e comprensione di quasi tutti i contenuti. 

 Capacità di procedere sempre più autonomamente. 

8 
 Buona padronanza delle strumentalità di base. 

 Conoscenza completa dei contenuti e buone capacità di 
comprensione e organizzazione. 

 Autonomia e sicurezza nel procedere in contesti dati. 

9 

 Piena padronanza delle strumentalità di base. 

 Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti. 

 Capacità di comprensione, organizzazione e rielaborazione 
personale. 

 Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove. 

10 

 Ottima padronanza delle strumentalità di base. 

 Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti, con esposizione 
fluida e sicura. 

 Capacità di comprensione, organizzazione e rielaborazione delle 
informazioni in modo critico, personale e creativo. 

 Eccellente autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni 
nuove. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

  

GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORI DEI LIVELLI 

Insufficiente 
 Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti. 

 Scarso e inadeguato interesse per la disciplina. 

 Partecipazione discontinua alle attività. 

Sufficiente 
 Conoscenza superficiale e parziale degli argomenti. 

 Interesse poco adeguato alla disciplina. 

 Partecipazione poco attiva, solo se sollecitato e con una guida 
costante. 

Discreto 
 Conoscenza perlopiù mnemonica degli argomenti. 

 Interesse selettivo per alcune attività. 

 Partecipazione non sempre attiva all’attività didattica. 

Buono 
 Buona conoscenza degli argomenti ma poco approfondito. 

 Esposizione corretta, chiara e perlopiù organizzata. 

 Adeguato interesse nei confronti della disciplina. 

 Partecipazione positiva all’attività didattica. 

Distinto 
 Conoscenza appropriata e sicura degli argomenti. 

 Esposizione organizzata, autonoma e corretta. 

 Notevole interesse per la disciplina. 

 Partecipazione costante e attiva a tutte le attività proposte. 

Ottimo 

 Conoscenza completa degli argomenti. 

 Esposizione fluida, ricca e con approfondimenti personali.  

 Capacità di fare collegamenti ed integrare i contenuti con le altre 
discipline in modo consapevole e critico. 

 Partecipazione costruttiva e creativa all’attività didattica. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

 

  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEI LIVELLI 

 

Insufficiente 

 Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti. 

 Scarso e inadeguato interesse per l’attività. 

 Partecipazione discontinua. 

 

Sufficiente 

 Conoscenza superficiale e parziale degli argomenti. 

 Interesse poco adeguato alle attività proposte. 

 Partecipazione poco attiva, solo se sollecitato e con una guida 
costante. 

 

Discreto 

 Conoscenza per lo più mnemonica degli argomenti. 

 Interesse selettivo per alcune attività. 

 Partecipazione non sempre attiva all’attività didattica. 

 

Buono 

 Buona conoscenza degli argomenti. 

 Adeguato interesse nei confronti di ciò che viene proposto. 

 Partecipazione positiva all’attività didattica. 

 

Distinto 

 Conoscenza appropriata e sicura degli argomenti. 

 Notevole interesse per ciò che viene proposto. 

 Partecipazione costante e attiva a tutte le attività didattiche. 

 

Ottimo 

 Conoscenza completa degli argomenti. 

 Esposizione fluida, ricca e con approfondimenti personali.  

 Capacità di fare collegamenti ed integrare i contenuti con le altre 
discipline in modo consapevole e critico. 

 Partecipazione costruttiva e creativa all’attività didattica. 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEI LIVELLI 

Insufficiente 

 Gravi mancanze relative al rispetto delle regole condivise dalla 
comunità scolastica. 

 Partecipazione assente alla vita della classe. 

 Relazioni inadeguate con coetanei ed adulti. 

 Scarsi segni di responsabilità nello svolgimento delle consegne 
scolastiche. 

Sufficiente 

 Ricorrenti richiami da parte dell’adulto al rispetto delle regole 
condivise. 

 Partecipazione discontinua e sollecitata alla vita della classe. 

 Difficoltà a stabilire e a mantenere relazioni positive con i coetanei 
e con gli adulti. 

 Interesse irregolare e poca responsabilità nello svolgimento delle 
consegne scolastiche. 

Discreto 

 Comportamento che richiede una guida dell’adulto per il rispetto 
delle regole condivise. 

 Partecipazione saltuaria alla vita della classe. 

 Relazioni non sempre positive con i coetanei e con gli adulti. 

 Interesse selettivo e svolgimento discretamente puntuale delle 
consegne scolastiche. 

Buono 

 Comportamento che richiede a volte la guida dell’adulto per il 
rispetto delle regole condivise. 

 Partecipazione costante alla vita della classe. 

 Relazioni positive con coetanei ed adulti. 

 Interesse adeguato e svolgimento generalmente puntuale delle 
consegne scolastiche. 

Distinto 

 Rispetto adeguato delle regole, delle persone, delle cose e degli 
ambienti. 

 Partecipazione proficua alla vita della classe. 

 Relazioni fondate sul rispetto e sulla capacità di collaborazione. 

 Interesse notevole e costante svolgimento degli impegni scolastici. 

Ottimo 

 Consapevole e costante rispetto delle regole, delle persone, delle 
cose e degli ambienti. 

 Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe. 

 Relazioni fondate su valori di solidarietà, reciprocità e 
condivisione. 

 Interesse spiccato e puntuale  svolgimento delle consegne relative 
al lavoro scolastico. 

 

  



SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 



 

 



CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

SCUOLA PRIMARIA 

(delibera n. 34/4 del 22 Marzo 2018) 

I docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o 

da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 

qualora, nonostante le specifiche strategie ed azioni messe in atto dalla scuola al 

fine  di condurre l’alunna o l’alunno al raggiungimento anche parziale degli obiettivi 

di apprendimento, permangano, in sede di scrutinio, gravi carenze in più di 4 

discipline (valutate con voto numerico pari a 5). La decisione è assunta all'unanimità. 

 I Consigli di Classe sono invitati a concepire la non ammissione:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri 
che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria primo grado);  

 come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria. 
 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni: 

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi (letto-scrittura, calcolo, logica, matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di documentati 
interventi di recupero e sostegno. 

 

  



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

VALUTAZIONE 

DECIMALE 
DESCRITTORI DEI LIVELLI 

4 
 Conoscenza gravemente lacunosa ed esposizione confusa ed approssimativa. 

 Scarsa abilità nell’applicazione di procedure, di analisi e confronto delle   
conoscenze minime.  

 Difficoltoso utilizzo delle conoscenze anche in contesti semplici. 

5 

 Conoscenza lacunosa, confusa ed esposizione incompleta. 

 Inadeguatezza nell’applicazione di procedure e nella risoluzione di problemi con 
strumenti idonei. Insufficiente capacità  di analizzare e confrontare le conoscenze. 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite in modo incompleto e/o impreciso con limitata 
autonomia. 

 

6 

 Conoscenza essenziale ed esposizione generica. 

 Incerta applicazione di procedure con strumenti idonei. Risoluzione di problemi, 
analisi e confronto delle conoscenze solo se guidato. 

  Utilizzo delle conoscenze acquisite in modo essenziale.  
         Parziale autonomia nell’affrontare compiti più complessi. 

7 

 Conoscenza appropriata ed esposizione corretta. 

 Discreta applicazione di procedure con strumenti idonei. Parziale autonomia nella 
capacità di risoluzione dei problemi, di analisi e confronto delle conoscenze. 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite in modo opportuno e con discreta 
rielaborazione autonoma. 

8 

 Conoscenza ampia ed esposizione sicura. 

 Buona applicazione di procedure con strumenti idonei. Capacità costante e 
autonoma di risoluzione dei problemi, analisi e confronto delle conoscenze. 
Elaborazione organica delle informazioni. 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite in modo appropriato ed originale. Competenza 
base a stabilire collegamenti tra discipline. 

9 

 Conoscenza ampia, completa ed esposizione fluida. 

 Sicura applicazione di procedure con strumenti idonei. Capacità adeguata di 
risoluzione dei problemi, analisi e confronto delle conoscenze. Elaborazione delle 
informazioni in modo sicuro e personale. 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite in modo significativo e originale. Buona 
competenza di sintesi e di collegamento organico tra le varie discipline. 

10 

 Conoscenza completa ed approfondita. Esposizione fluida, ricca e personale. 

 Piena autonomia e sicurezza nell’applicazione di procedure con strumenti idonei.  
Ottima capacità di risoluzione dei problemi, analisi e confronto delle conoscenze. 
Elaborazione delle informazioni in modo critico, personale e creativo. 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite anche in funzione di nuovi apprendimenti e 
situazioni. Ottima competenza di sintesi e di collegamento organico tra le varie 
discipline. 

  



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEI LIVELLI 

 

Insufficiente 

 Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti. 

 Scarso e inadeguato interesse per la disciplina. 

 Partecipazione discontinua alle attività. 

 

Sufficiente 

 Conoscenza superficiale e generica degli argomenti. 

 Interesse poco adeguato alla disciplina. 

 Partecipazione poco attiva alle lezioni. 

 

Discreto 

 Conoscenza perlopiù mnemonica degli argomenti. 

 Interesse selettivo per alcune attività. 

 Partecipazione non sempre attiva all’attività didattica. 

 

Buono 

 Buona conoscenza degli argomenti ma poco approfondito. 

 Esposizione corretta, chiara e perlopiù organizzata. 

 Adeguato interesse nei confronti della disciplina. 

 Partecipazione positiva all’attività didattica. 

 

Distinto 

 Conoscenza precisa e sicura dei contenuti. 

 Esposizione organizzata, autonoma e corretta. 

 Notevole interesse per la disciplina. 

 Partecipazione costante e attiva a tutte le attività proposte, con 
apporti personali alle lezioni. 

 

Ottimo 

 Conoscenza completa e approfondita degli argomenti. 

 Esposizione fluida, ricca e personale.  

 Capacità di fare collegamenti interdisciplinari in modo consapevole 
e critico. 

 Partecipazione costruttiva e creativa all’attività didattica. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

 

  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEI LIVELLI 

 

Insufficiente 

 Conoscenza lacunosa e frammentaria degli argomenti. 

 Scarso e inadeguato interesse per la disciplina. 

 Partecipazione discontinua alle attività. 

 

Sufficiente 

 Conoscenza superficiale e generica degli argomenti. 

 Interesse poco adeguato alla disciplina. 

 Partecipazione poco attiva alle lezioni. 

Discreto 
 Conoscenza perlopiù mnemonica degli argomenti. 

 Interesse selettivo per alcune attività. 

 Partecipazione non sempre attiva all’attività didattica. 

 

Buono 

 Buona conoscenza degli argomenti ma poco approfondito. 

 Esposizione corretta, chiara e perlopiù organizzata. 

 Adeguato interesse nei confronti della disciplina. 

 Partecipazione positiva all’attività didattica. 

 

Distinto 

 Conoscenza precisa e sicura dei contenuti. 

 Esposizione organizzata, autonoma e corretta. 

 Notevole interesse per la disciplina. 

 Partecipazione costante e attiva a tutte le attività proposte, con 
apporti personali alle lezioni. 

 

Ottimo 

 Conoscenza completa e approfondita degli argomenti. 

 Esposizione fluida, ricca e personale.  

 Capacità di fare collegamenti interdisciplinari in modo consapevole 
e critico. 

 Partecipazione costruttiva e creativa all’attività didattica. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEI LIVELLI 

Insufficiente 

 Gravi mancanze relative al rispetto delle Norme del Regolamento di Istituto 
(Patto di Corresponsabilità Educativa e Statuto delle studentesse e degli 
studenti). 

 Comportamento che richiede interventi continui per una partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 

 Relazioni inadeguate con coetanei ed adulti. 

 Scarsi segni di responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

Sufficiente 

 Ricorrenti richiami relativi al rispetto delle Norme del Regolamento di Istituto 
(Patto di Corresponsabilità Educativa e Statuto delle studentesse e degli 
studenti). 

 Comportamento che richiede spesso interventi per una partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 

 Difficoltà a stabilire e a mantenere relazioni positive con i coetanei e con gli 
adulti. 

 Sufficiente responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. 

Discreto 

 Saltuaria difficoltà ad adeguare il comportamento alle Norme del Regolamento 
di Istituto (Patto di Corresponsabilità Educativa e Statuto delle studentesse e 
degli studenti). 

 Comportamento che richiede a volte interventi per una partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola. 

 Relazioni non sempre positive con i coetanei e con gli adulti. 

 Svolgimento discretamente puntuale delle consegne scolastiche. 

Buono 

 Rispetto del Regolamento di Istituto in quasi tutte le situazioni di vita della 
scuola (Patto di Corresponsabilità Educativa e Statuto delle studentesse e degli 
studenti). 

 Partecipazione adeguata e abbastanza responsabile alla vita della scuola. 

 Relazioni positive con coetanei ed adulti. 

 Svolgimento puntuale delle consegne scolastiche. 

Distinto 

 Rispetto costante delle Norme del Regolamento di Istituto (Patto di 
Corresponsabilità Educativa e Statuto delle studentesse e degli studenti). 

 Partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche e alla vita della 
scuola. 

 Relazioni fondate sul rispetto e sulla capacità di collaborazione. 

 Adeguato e puntuale svolgimento degli impegni scolastici. 

Ottimo 

 Rispetto consapevole delle Norme del Regolamento di Istituto (Patto di 
Corresponsabilità Educativa e Statuto delle studentesse e degli studenti). 

 Partecipazione attenta e costruttiva alle attività didattiche e alla vita della 
scuola. 

 Relazioni fondate su valori di solidarietà, reciprocità e condivisione. 

 Svolgimento consapevole e motivato delle consegne. 

 



Nel PTOF viene precisato sulla valutazione del comportamento quanto segue: “La 
valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le 
attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad 
un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e 
di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico.  
In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve 
rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in 
debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo 
studente nel corso dell’anno. 
L’attribuzione di una valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in 
sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 
Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare 
gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti nonché il Regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. 
L’attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale, ferma 
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo 
studente: 

 nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni 
disciplinari suddette; 

 successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e 
riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili 
e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del D.M 5/09”. 

  



SCHEDE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 



 

 



 

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME 

DI STATO 

(delibera n. 35/4 del 22 Marzo 2018) 

1. I docenti, in sede di scrutinio finale, possono decidere per la non ammissione 
alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora, nonostante le specifiche 
strategie ed azioni messe in atto dalla scuola per il raggiungimento anche 
parziale degli obiettivi di apprendimento, permangano: 
a)   carenze in 5 o più discipline (valutate con voto numerico pari a 5) 

b)   carenze anche gravi in 4 o più discipline (valutate con voti numerici pari a 4 

o 5) 

2. Non verrà ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato l'alunno o 
l'alunna che non abbia raggiunto il numero minimo di ore di frequenza e 
precisamente almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, stabilito 
per legge (DM 741, art.2, comma 1a). Il Consiglio di Classe può derogare in caso 
di gravi motivi di salute adeguatamente documentati. 

         

3. E' motivo di non ammissione all'Esame di Stato il non aver sostenuto nel mese 
di Aprile le prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte 
dall'INVALSI, salvo le possibilità di esonero previste dalla normativa. 

         

4. E' motivo di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato l'essere 
incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'art.4, commi 6 e 9 bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249. 
 

5. La presenza di assenze non giustificate o l'aver riportato provvedimenti 
disciplinari potranno essere considerati dal consiglio di classe come elementi 
che contribuiscono ad aggravare la situazione dell'alunno o dell'alunna che si 
trovi nelle situazioni di cui ai punti 1.a o 1.b. 

 

6. Il Consiglio di classe è comunque sovrano in materia di valutazione e di 
eventuale non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, 
motivandone le ragioni. 

 



 

CRITERIO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 
 

I docenti hanno concordato le seguenti modalità per calcolare il voto di ammissione: 

1. Si calcola la media delle valutazioni dello scrutinio finale del primo e del 

secondo anno. Per uniformare tali valutazioni a quelle della normativa attuale, 

per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 andrà scorporato il voto di 

comportamento; 

2. Si calcola la media delle valutazioni dello scrutinio finale del terzo anno 

escludendo naturalmente il comportamento; 

3. Si calcola la media fra i valori ottenuti ai punti 1. e 2.. 

Nel caso in cui il valore ottenuto al punto 3. sia un numero non intero, si 

arrotonderanno all’unità superiore le frazioni decimali pari o superiori a 0,5 (es. 

6,5 si arrotonda a 7); mentre si arrotonderanno all’unità inferiore le frazioni 

decimali pari o inferiori a 0,4 (es. 6,4 si arrotonda a 6). 

  



SVOLGIMENTO ED ESITO DEGLI ESAMI DI STATO 

 

In linea con il Decreto Legislativo n. 62/2017, che ha introdotto modifiche allo 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si illustrano 

di seguito le modalità organizzative. 

1) La commissione d’esame è composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi 

(compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale), che si articola 

in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. La commissione definisce 

gli aspetti organizzativi, predispone le tracce delle prove d’esame e individua un 

coordinatore per ogni sottocommissione. 

2) Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione 

sono svolte dal dirigente scolastico preposto.  

3) Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla 

pubblicazione degli esiti dell’esame, si svolgono nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

4) Le prove scritte saranno svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi, e dal 

colloquio. La durata oraria delle prove scritte non deve superare le quattro ore. Le 

prove INVALSI sono state escluse dalle prove d’esame.  Le prove scritte sono 

pertanto tre: Prova scritta di italiano, Prova scritta relativa alle competenze 

logico-matematiche, Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate. Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 

dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. È condotto 

collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di 

studio.  

 

 

 

 

 

 


