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Funzioni 
fondamentali

della 
valutazione 

Verificare 
l’acquisizione degli 

apprendimenti 
programmati

Promuovere 
l’autoconsapevolezza 
e la conoscenza di sé, 

delle proprie 
potenzialità e difficoltà

Comunicare alle 
famiglie gli esiti 

formativi scolastici e 
condividere gli 

impegni relativi ai 
processi di 

maturazione personale

Fornire ai docenti 
elementi di 

autovalutazione del 
proprio intervento 

didattic

Fornire agli alunni 
indicazioni per 

orientare l’impegno e 
sostenere 

l’apprendimento

Predisporre eventuali 
interventi di recupero 

o consolidamento, 
individuali o collettivi

Adeguare le proposte 
didattiche e le 
richieste alle 

possibilità e ai ritmi di 
apprendimento 
individuali e del 

gruppo classe

 

Normativa di riferimento 

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865 

del 10/10/2017, linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo d’istruzione 

(Gennaio 2018), Circolare MIUR n°7885/2018Esame di Stato conclusivo  del primo ciclo 

d’istruzione costituiscono la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla 

Riforma e modificano e abrogano molte delle disposizioni del DPR 122/09 ( resta inalterata la 

natura formativa della valutazione) riguardanti la valutazione nel primo ciclo di istruzione. La 

valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.   

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

degli alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta 

lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.” (D.lgs. del 13 aprile 2017, n.62 art.1 c.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi 

e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e 

complesso, che inizia con una progettazione condivisa, prosegue nella didattica quotidiana, 

costruisce prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli apprendimenti, 

controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero.   

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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LA VALUTAZIONE ALUNNI  NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ingresso scuola dell’infanzia  

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia prevede un colloquio informativo tra i docenti della scuola 

dell’Infanzia e i docenti del nido comunale laddove ci sia la disponibilità di quest’ultimi. I colloqui 

si svolgono al termine di ogni anno scolastico e sono finalizzati alla formazione delle sezioni dei 

bambini di tre anni. 

Il collegio dei docenti, in relazione al DPR 89/’09, ed in relazione ai momenti di osservazione dei 

processi di sviluppo dei bambini e delle bambine della scuola dell’infanzia, ha individuato e creato 

delle schede di osservazione che saranno compilate e consegnate alle famiglie al termine di ogni 

anno scolastico. 

Criteri ispiratori della valutazione  

Nella Scuola dell’Infanzia, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la 

documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di verificare la 

validità e l’adeguatezza del processo educativo e di condividerlo con le loro famiglie.  

La scuola dell’Infanzia si impegna quindi a promuovere una valutazione, il più possibile, obiettiva e 

contestualizzata. Inoltre nel lavoro di osservazione e valutazione è opportuno slegarsi da criteri di 

tipo quantitativo e porre l’attenzione al contesto di relazione e di socializzazione entro il quale si 

svolgono gli apprendimenti. In quest’ottica, il processo valutativo mira alla comprensione e 

all’interpretazione dei comportamenti del bambino e i livelli raggiunti da ciascuno vengono descritti 

e compresi più che misurati e giudicati.  

Contenuti  

La valutazione prende in esame:  

1. gli aspetti organizzativi e pedagogici;  

2. le potenzialità di apprendimento e lo sviluppo globale di ogni bambino;  

3. la realizzazione degli interventi didattico-educativi programmati.  

Modalità  

La verifica degli apprendimenti alla scuola dell’Infanzia viene portata avanti prevalentemente 

mediante l’osservazione sistematica dei percorsi educativo-didattici dei bambini. Le osservazioni 

vengono raccolte e organizzate secondo indicatori comuni e condivisi all’interno del team 

pedagogico.  

Oltre all’osservazione occasionale e sistematica, le insegnanti propongono ai bambini momenti di 

conversazione guidata e attività di rielaborazione grafica delle esperienze vissute.  

I documenti di valutazione  

La valutazione del progetto e dell’organizzazione didattica di plesso/sezione/gruppo età/attività di 

religione cattolica si realizza periodicamente negli incontri collegiali dei docenti e nelle riunioni di 

intersezione. Tutto quello che viene prodotto a scuola è descritto e documentato:  

1. nei registri di classe compilati dai docenti di sezione e di gruppo;  

2. nei verbali (Intersezione tecnica e Intersezione con i genitori);  

3. nella documentazione individuale e di gruppo;  

4. nel modello Profilo descrittivo delle competenze dei bambini per gruppo di età. Per i bambini di 

cinque anni i profili vengono inviati alla scuola primaria.  

PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA  

Il passaggio alla Scuola Primaria prevede un colloquio informativo tra i docenti della scuola 

dell’Infanzia e i docenti della Scuola Primaria. I colloqui si svolgono al termine di ogni anno 

scolastico e sono finalizzati alla formazione delle classi Prime di Scuola Primaria. Una 

Commissione attraverso l’analisi di un documento di valutazione proveniente sia dal nostro Istituto, 

sia da altri Istituti o scuola private presenti sul territorio formerà la classi prime. L’assegnazione 

della sezione ai gruppi classe così composti, spetta al Dirigente scolastico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 3 ANNI OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Il CORPO E IL MOVIMENTO SI NO IN 

PARTE 

Conosce e denomina le principali parti del corpo    

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici    

Mostra buona coordinazione nei movimenti    

Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati    

Organizza lo spazio per le propri esigenze personali    

Traccia percorsi lineari e circolari    

Cura il proprio corpo gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali 

comuni 

   

Esegue movimenti in base a suoni e rumori    

Mostra una dominanza laterale ben definita    

Sa orientarsi nello spazio    

I DISCORSI E LE PAROLE SI NO IN 

PARTE 

Esprime verbalmente i propri bisogni    

Ascolta e comprende semplici racconti    

Verbalizza il proprio vissuto    

Memorizza e ripete brevi filastrocche    

Rispetta il proprio turno per intervenire nella conversazione    

SCHEDA DI VALUTAZIONE 3 ANNI OBIETTIVO RAGGIUNTO 

IL SE’ E L’ ALTRO SI NO IN PARTE 

Controlla le emozioni relative al distacco dai familiari    

Conquista una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni 

personali, all’ambiente 

   

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    

E’ capace di provvedere alla sua igiene personale    

Interagisce con adulti e coetanei    

Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo    

Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto    

Riconosce e denomina le diverse emozioni    

Partecipa alle attività di gruppo    

Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri    

Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia    

Manifesta sicurezza, fiducia, stima di sé    

Rispetta semplici regole di comportamento    

Rispetta gli altri e le cose altrui    

E’ capace di autogestirsi durante il gioco    

Esprime emozioni e sentimenti    

E’ capace di autogestirsi durante il gioco libero    

Ha  tempi di attenzione adeguati  all’età    
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Memorizza nuove parole    

Elabora una richiesta    

Osserva e riflette    

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 3 ANNI OBIETTIVO RAGGIUNTO 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE SI NO IN PARTE 

Percepisce e denomina i colori fondamentali    

Manipola con interesse diversi materiali    

Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali    

Partecipa al canto corale    

Riproduce semplici ritmi    

Attribuisce significati ai propri elaborati    

Produce suoni utilizzando semplici strumenti    

Comunica  ed esprime attraverso i vari linguaggi    

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA (*) SI NO IN PARTE 

Sta sviluppando un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli 

altri. 

   

Riconosce, nei segni del corpo, l’esperienza religiosa propria e altrui  e 

manifesta la propria interiorità 

   

LA CONOSCENZA DEL MONDO SI NO IN PARTE 

Discrimina le percezioni sensoriali    

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche    

Comprende concetti temporali (giorno-notte/ prima-dopo)    

Raggruppa oggetti uguali o dello stesso genere    

Distingue e valuta le dimensioni (grande- piccolo)    

Comprende e opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti    

Percepisce e distingue le principali figure geometriche    

Accoppia oggetti secondo semplici relazioni    
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Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni 

e della vita dei Cristiani 

   

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti,  

e ne sa narrare i contenuti 

   

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, come dono di Dio 

Creatore, 

   

ATTIVITA' ALTERNATIVA (*) SI NO IN PARTE 

Potenzia la consapevolezza di sé e dei propri bisogni    

Accresce atteggiamenti di fiducia e di stima in sé e negli altri 
   

Sviluppa la propria consapevolezza dei valori sociali universali della 

vita: l'amicizia, il rispetto, la solidarietà, la lealtà e la giustizia. 

   

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 4 ANNI OBIETTIVO RAGGIUNTO 

IL SE’ E L’ ALTRO SI NO IN PARTE 

Ha superato il distacco dai genitori    

Conquista una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni 

personale e all’ambiente 

   

E’ capace di provvedere alla sua igiene personale    

Interagisce  positivamente con  l’adulto    

È ben inserito nel gruppo dei pari    

In relazione all’età è autonomo/a nei comportamenti    

Partecipa alle attività proposte    

Porta a termine le consegne    

Manifesta sicurezza, fiducia, stima di sé    

Rispetta semplici regole di comportamento    

Rispetta gli altri e le cose altrui    

Riordina i materiali e/o giochi dopo averli usati    

Ha cura dei materiali  didattici  utilizzati    

Esprime emozioni e sentimenti    

E’ capace di autogestirsi durante il gioco    

Ha  tempi di attenzioni  adeguati  all’età    

Disturba durante un'attività che  richiede  la sua attenzione    

Sa organizzare un lavoro individuale o di gruppo    

Il CORPO E IL MOVIMENTO SI NO IN PARTE 

Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé e sugli altri    

Rappresenta graficamente lo schema corporeo    
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Mostra buona coordinazione nei movimenti    

Cura  in autonomia  la  propria persona    

Organizza lo spazio per le proprie esigenze personali    

Cura il proprio corpo, gli oggetti personali ,l’ambiente e i materiali 

comuni 

   

Sviluppa una motricità globale e coordinata    

Sviluppa una coordinazione oculo-manuale    

Sa orientarsi nello spazio    

Usa il corpo per esprimersi (mimica, gestualità, drammatizzazione)    

I DISCORSI E LE PAROLE SI NO IN PARTE 

Esprime verbalmente i propri bisogni, desideri ed idee    

Ascolta ciò che gli altri gli dicono    

Verbalizza il proprio vissuto    

Memorizza e ripete poesie e filastrocche    

Rispetta il proprio turno per intervenire nella conversazione    

Conosce alcune lettere    

Riassume verbalmente un breve racconto    

Elabora una richiesta    

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE SI NO IN PARTE 

Sperimenta con interessa diverse tecniche grafico-pittoriche    

Manipola con interesse diversi materiali    

Padroneggia alcune tecniche grafico – pittoriche    

Rappresenta graficamente le esperienze vissute    

Discrimina e denomina i colori primari  e derivati    

Riproduce in modo creativo i colori e le forme dell'ambiente    

Riproduce rumori/suoni e melodie (canzoncine)    

Sa esprimersi attraverso: disegno, movimento, canto, gioco    

 Comunica  ed esprime attraverso i vari linguaggi    

LA CONOSCENZA DEL MONDO SI NO IN PARTE 

Osserva con attenzione, curiosità ed interesse per acquisire nuove 

conoscenze 

   

Possiede adeguate conoscenze  nei confronti dell’ambiente naturale e 

manifesta  a riguardo comportamento di rispetto e di tutela 

   

Coglie la successione temporale degli eventi    

Denomina e riconosce i giorni della settimana    
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Riconosce i principali concetti topologici/relazioni spaziali    

Riesce a collocare persone fatti ed eventi nel tempo, a ricostruire e 

definire successioni e contemporaneità 

   

Sa contare, ordinare e raggruppare con riferimento a caratteristiche 

diverse 

   

Sa riconoscere l’ esistenza dei problemi e delle possibilità di 

affrontarle 

   

Usa varie tecniche per produrre elaborati in modo libero e su consegna    

Riconosce i numeri    

RELIGIONE CATTOLICA (*) SI NO IN PARTE 

Sta sviluppando un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli 

altri. 

   

Riconosce, nei segni del corpo, l’esperienza religiosa propria e altrui  e 

manifesta la propria interiorità 

   

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni 

e della vita dei Cristiani 

   

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti,  

e ne sa narrare i contenuti 

   

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, come dono di Dio 

Creatore, 

   

ATTIVITA' ALTERNATIVA (*) SI  NO IN PARTE 

Potenzia la consapevolezza di sé e dei propri bisogni    

Accresce atteggiamenti di fiducia e di stima in sé e negli altri 
   

Sviluppa la propria consapevolezza dei valori sociali universali della 

vita: l'amicizia, il rispetto, la solidarietà, la lealtà e la giustizia. 

   

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 5 ANNI OBIETTIVO RAGGIUNTO 

IL SE’ E L’ ALTRO SI NO IN PARTE 

Ha superato il distacco dai genitori    

Conquista una progressiva autonomia rispetto ai propri bisogni personali, 

all’ambiente 

   

E’ capace di provvedere alla sua igiene personale    

Stabilisce relazioni positive con i compagni    

Riesce a relazionarsi con l'insegnante    
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Il CORPO E IL MOVIMENTO SI NO IN PARTE 

Riconosce e denomina le parti del corpo su di sé e sugli altri    

Sa sviluppare uno schema corporeo (testa, tronco ,arti)    

Mostra buona coordinazione nei movimenti    

Cura in autonomia la propria persona    

Organizza lo spazio per le propri esigenze personali    

Cura il proprio corpo gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni    

Sviluppa una motricità globale e coordinata     

Sviluppa la coordinazione oculo-manuale    

Sa orientarsi nello spazio    

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

SI NO IN PARTE 

In relazione all’età è autonomo/a nei comportamenti    

Partecipa alle attività proposte    

Porta a termine le consegne    

Manifesta sicurezza, fiducia, stima di sé    

Rispetta semplici regole di comportamento    

Rispetta gli altri e le cose altrui    

E’ capace di autogestirsi durante il gioco strutturato    

Esprime emozioni e sentimenti    

E’ capace di autogestirsi durante il gioco libero    

Ha tempi di attenzione adeguati all’età    

Disturba durante un'attività che  richiede  la sua attenzione    

I DISCORSI E LE PAROLE SI NO IN PARTE 

Esprime verbalmente i propri bisogni, desideri e idee    

Ascolta ciò che gli altri gli dicono    

Verbalizza il proprio vissuto    

Memorizza e ripete poesie e filastrocche    

Rispetta il proprio turno per intervenire nella conversazione    

Riassume verbalmente un breve racconto letto dall’insegnante    

Riconosce le forme di alcune lettere     

Elabora una richiesta    

Osserva e riflette    

Conosce alcune lettere    

Riconosce i suoni iniziali e finali nelle parole     
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Sperimenta con interessa diverse tecniche grafico-pittoriche     

Manipola con interesse diversi materiali    

Padroneggia alcune tecniche grafico – pittoriche     

Rappresenta graficamente le esperienze vissute     

Discrimina e denomina i colori primari  e derivati    

Riproduce in modo creativo i colori e le forme dell'ambiente     

Riproduce rumori/suoni e melodie (canzoncine)    

Sa esprimersi attraverso: disegno, movimento, canto, gioco     

Comunica  ed esprime attraverso i vari linguaggi    

LA CONOSCENZA DEL MONDO SI NO IN PARTE 

Osserva con attenzione, curiosità ed interesse per acquisire nuove conoscenze    

Possiede adeguate conoscenze  nei confronti dell’ambiente naturale e manifesta  a 

riguardo comportamento di rispetto e di tutela 

   

Coglie la successione temporale degli eventi    

Denomina e riconosce i giorni della settimana    

Riconosce i principali concetti topologici/relazioni spaziali e le principali relazioni 

quantitative 

   

Riesce a collocare persone fatti ed eventi nel tempo, a ricostruire e definire successioni e 

contemporaneità  

   

Sa contare, ordinare e raggruppare con riferimento a caratteristiche diverse     

Sa riconoscere l’ esistenza dei problemi e delle possibilità di affrontarle    

Riconosce i numeri    

Usa varie tecniche per produrre elaborati in modo libero e su consegna    

RELIGIONE CATTOLICA (*) SI NO IN PARTE 

Sta sviluppando un positivo senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri.    

Riconosce, nei segni del corpo, l’esperienza religiosa propria e altrui  e manifesta la 

propria interiorità 

   

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei Cristiani 

   

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti,  e ne sa 

narrare i contenuti 

   

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, come dono di Dio Creatore,    
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VALUTAZIONE PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

La valutazione degli alunni avviene attraverso due momenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' ALTERNATIVA (*) SI NO IN PARTE 

Potenzia la consapevolezza di sé e dei propri bisogni    

Accresce atteggiamenti di fiducia e di stima in sé e negli altri 
   

Sviluppa la propria consapevolezza dei valori sociali universali della vita: l'amicizia, il 

rispetto, la solidarietà, la lealtà e la giustizia. 
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Fasi della valutazione
VALUTAZIONE INIZIALE

Essa definisce la fisionomia del gruppo-classe in
entrata e programmare le linee generali di intervento
didattico-educativo annuali sia in ambito relazionale che
metodologico-cognitivo,secondo strategie di recupero
consolidamento e potenziamento. (Esame
curricula,osservazione sistematica,test concordati in
ambito dipartimentale ad inizio anno scolastico.)

VALUTAZIONE INTERMEDIA O FORMATIVA

Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo e
complesso, che inizia con una progettazione condivisa,
prosegue nella didattica quotidiana, costruisce prove di
verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli
apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando
strategie di recupero.

VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA

Si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a
termine dell’intervento formativo, serve per accertare in
che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere
un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno,
tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei
traguardi attesi. Tale valutazione viene riportata nel
documento di valutazione quadrimestrale.

VALUTAZIONE INTERNA 

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel 

gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Essa costituisce 

l’ultima fase di un percorso lungo e complesso, che inizia con una progettazione condivisa, 

prosegue nella didattica quotidiana, costruisce prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, 

verifica gli apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero. Per questo si 

distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni.  
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 I CONTENUTI della valutazione (cosa si valuta) 

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

in particolare:  

• gli apprendimenti nelle singole discipline/aree disciplinari.  

• il comportamento come sviluppo delle competenze di cittadinanza.  

• la descrizione del processo formativo di ciascun alunno in termini di progressi dello 

sviluppo culturale, personale e sociale  

• Per le alunne e gli alunni con disabilità si valutano anche le attività individualizzate previste 

dal Piano Educativo Individualizzato. 

• le competenze chiave europee e di cittadinanza al termine della scuola primaria e della 

secondaria di primo grado integrate dai livelli conseguiti nelle prove nazionali Invalsi di 

italiano, matematica e inglese. Ciò avviene tramite la compilazione del modello ministeriale 

delle Certificazione delle competenze, approvato dal Collegio dei docenti. 

STRUMENTI di valutazione (come si valuta)  

 

La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull’osservazione sistematica, 

formale e informale, e su strumenti molteplici, che assumono forma diversa a seconda della 

disciplina interessata (scritta, orale, operativa, grafica, etc.) e carattere oggettivo (questionari a 

risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, etc.) o più aperto e semi-strutturato (temi, 

relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi, etc).  Il numero di rilevazione 

degli apprendimenti (a prove orali e/o scritte e/o pratiche ecc…) deve essere tale da consentire al 

docente di accertare il raggiungimento da parte degli alunni degli apprendimenti disciplinari e 

individuare la maturazione dell’alunno. Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici 

e formativi si terrà conto dei seguenti criteri: 

 - Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

 - Coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro effettivamente svolto in classe 

- Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione delle prove.  

I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli 

opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di potenziamento.  

Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono quindi mediante:  

a) Verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 

integrazione…), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, 

dettati, etc. Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, onde permettere agli alunni di 

rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con 

certificazione di handicap o svantaggio debitamente e tempestivamente documentata dagli enti e 

servizi competenti. Si specifica che le verifiche scritte vanno restituite di norma nell’arco di 

quindici giorni. Nelle verifiche saranno esplicitati gli indicatori e le scale di misurazione. La 

normativa prevede sia effettuato un congruo numero di verifiche nell’arco del 

trimestre/quadrimestre.  

b) Verifiche orali: colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, 

esposizione di attività svolte, … Sarà riservata adeguata attenzione alle interrogazioni e alle 

relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico, 
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ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà 

sicurezza, favorisce l’articolazione del pensiero). La normativa prevede sia effettuato un congruo 

numero di verifiche nell’arco del trimestre/quadrimestre.  

c) Verifiche di performance o comportamenti attesi: prove grafico-cromatiche, prove strumentali e 

vocali, test e prove motorie, prove tecnico-grafiche. La normativa prevede sia effettuato un congruo 

numero di verifiche nell’arco del trimestre/quadrimestre.  

d) Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni 

sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo 

alunno. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione con interventi 

“dal posto”, richiesti durante il normale svolgimento delle lezioni e/o durante la correzione dei 

compiti per casa. Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle modalità 

di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e 

interesse. Per mantenere vivo l’interesse si valorizzeranno le conoscenze degli alunni tramite 

domande, richieste di precisazioni e chiarimenti nel corso di svolgimento della normale attività 

didattica. I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale 

per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di potenziamento. 

La valutazione finale o globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità 

dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa. La valutazione del 

processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:  

• all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati;  

• ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di 

insegnamento;  

• alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

comportamenti. 

Le valutazioni delle prove vengono inserite nel registro on line. 

 

 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

L'anno scolastico è diviso in quadrimestri. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, 

il comportamento, il giudizio globale è un progetto condiviso che si fonda su criteri elaborati 

Collegialmente riportato in un apposito documento di valutazione. La valutazione è effettuata 

collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe 

per la Scuola Secondaria di primo grado. Inoltre:  

⎯ I docenti di potenziamento esprimono una valutazione in relazione agli alunni cui è 

rivolta la loro attività di insegnamento fornendo elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni.  

⎯ I docenti di Sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso 

di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione è congiunta, ossia 

tramite l’espressione di un unico voto. 

 

❖ La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza 

e Costituzione. La valutazione è espressa in decimi ed è esplicitata tramite descrittori.  
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Voto in decimi sugli 
apprendimenti 

disciplinari 

Giudizio sintetico sul 
comportamento

Giudizio globale:  
descrizione dei progressi 
dello sviluppo culturale, 

personale e sociale e 
livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti.

Giudizio sinterico IRC, 
solo per studenti che se 

ne avvalgono.

Giudizio sintetico Attività 
Alternativa alla IRC, per 

studenti che se ne 
avvalgono. 

❖ La valutazione del comportamento  

In riferimento al Decreto Lgs 62/2017 (art. 1), la valutazione del comportamento viene espressa, per 

tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica, oltre 

che al Regolamento di Istituto. 

❖ La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica 

I docenti di Religione Cattolica o quelli di attività alternativa alla Religione Cattolica esprimono la 

valutazione delle attività svolte, per i soli alunni che se ne avvolgono, tramite un giudizio sintetico 

sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. La valutazione è riportata su una 

nota distinta. ( Art.2, comma 3 e 7 del D.Lgs. n.62 de 2017 )  

❖ Giudizio globale 

La normativa prevede che sia formulato ed inserito nel documento di valutazione un giudizio 

globale per ogni singolo alunno, cioè una sintesi che include la descrizione del processo in termini 

di progressi dello sviluppo culturale, personale e sociale (es. autonomia, responsabilità, …) e il 

livello di sviluppo degli apprendimenti raggiunti (metodo di studio, consapevolezza, progressi 

rispetto ai livelli di partenza, …).  

Il documento di valutazione in sintesi 

 

  

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

La verifica e la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali dipendono dalla 

programmazione per essi predisposta. In caso di programmazione per obiettivi minimi o per 

obiettivi differenziati, si stabiliscono prove di verifica equipollenti o differenziate. In caso di Piano 

didattico personalizzato per disturbi specifici dell’apprendimento o di alunni con disturbo 

emozionale o in situazione di disagio sociale vengono predisposte prove che prevedono gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative delineate nel Piano. Per la valutazione si utilizza 

l’intera gamma dei voti in decimi. Tenuto conto che non è possibile definire una unica modalità di 

valutazione, essa potrà essere:  

• Uguale a quella della classe  

• In linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati  

• Differenziata  

• Mista  

La scelta verrà definita nei PEI o nei PDP di ogni singolo alunno. 

Per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione, degli alunni in ospedale e 

istruzione domiciliare, nonchè degli alunni adottati la normativa esistente non fornisce indicazioni 

specifiche a proposito della valutazione degli alunni. In questo contesto, tuttavia, si sottolinea la 
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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, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non 

può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. ( al riguardo si rinvia all’allegato PTOF 

“Inclusione”) 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLA FAMIGLIA 

 

 Le valutazioni degli apprendimenti e del comportamento presenti nelle pagelle intermedie e finali 

sono comunicate tramite il registro elettronico adottato ai sensi del DL 95/2012. I genitori accedono 

alle informazioni e ai documenti tramite le credenziali (userid e password) consegnate a inizio 

d’anno scolastico.  Per rispettare le finalità di dematerializzazione degli atti della pubblica 

amministrazione non vengono più prodotte e consegnate copie cartacee delle pagelle e di altri 

documenti relativi al processo di valutazione intermedia e finale. Le valutazioni comunicate con il 

registro elettronico sono integrate e approfondite durante i colloqui individuali tra i docenti e i 

genitori: 

⎯ Colloqui individuali programmate (Dicembre ed aprile). 

⎯ Colloqui su delucidazioni in merito al Documento di Valutazione (febbraio e giugno). 

⎯ Colloqui individuali possono essere richiesti dai genitori e/o dagli insegnanti, anche in altre 

occasioni, per problematiche relative ai singoli alunni. 

 

È possibile avere copia delle prove scritte facendo formale richiesta di accesso agli atti. Nelle 

verifiche scritte, al fine di rendere trasparente l’assegnazione del voto, devono essere esplicitati gli 

indicatori valutati, il punteggio attribuito ad ogni esercizio/indicatore e la correlazione tra questi e il 

voto. 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 (il nuovo regolamento sulla privacy, il GDPR/2018) 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Il curricolo scolastico prevede un percorso formativo intenzionale, organico, progettato e realizzato 

dagli insegnanti al fine di porre gli alunni nelle condizioni di raggiungere i traguardi previsti.  

La progettazione deve dunque partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave 

europee, ossia: 

➢ competenza alfabetica funzionale;  

➢ competenza multilinguistica;  

➢ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

➢ competenza digitale;  

➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

➢ competenza in materia di cittadinanza;  

➢ competenza imprenditoriale;  

➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  
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Tale nomenclatura deriva dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente, adottata dal Consiglio nella sua 3617ª 

sessione, tenutasi il 22 maggio 2018 a Bruxelles.  

Nel documento citato si afferma, a tal proposito, che “Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce 

come suo primo principio che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un 

apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 

consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel 

mercato del lavoro. Il documento afferma inoltre il diritto di ogni persona a un'assistenza tempestiva 

e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma, alla formazione e 

alla riqualificazione, al proseguimento dell'istruzione e a un sostegno per la ricerca di un impiego. 

Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi della prospettiva di uno spazio 

europeo dell'istruzione che possa "sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e 

cultura quali forze propulsive per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza attiva e mezzi 

per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità".  

Per competenza, come è noto, si intende la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale e lo strumento più idoneo per valutarla è certamente il compito di realtà. 

Esso prevede:  

➢ la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità possedute in contesti moderatamente 

diversi da quelli della familiare pratica didattica;  

➢ un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed 

effettuare scelte adeguate.  

Il Collegio dei docenti decide che:  

• al fine di certificare competenze saranno promossi specifici percorsi per la promozione, 

l’osservazione e la certificazione delle competenze, non essendo utili, a tale scopo, le 

normali prove di verifica utilizzate in sede di valutazione degli apprendimenti.  

• Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie 

risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 

situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e 

attitudini.  

• Le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente (specificate 

nel modello ministeriale utilizzato che viene rilasciato nella classi 5 della Scuola Primaria 

sia nelle classi 3 della Scuola Secondaria di I grado); le competenze saranno certificate in 

qualsiasi contesto siano apprese, sia scolastico, sia personale.  

 

Fasi di lavoro per la certificazione delle competenze 

 

FASE MODALITA’ TEMPI 

Osservazione Da compiersi in relazione alle 

specifiche attività organizzate per far 

emergere le competenze che gli alunni 

stanno maturando: 

-piano di lavoro annuale iniziale e 

finale 

da effettuarsi durante tutto il 

segmento scolastico al quale la 

Certificazione si riferisce  

Documentazione raccolta sistematica di osservazioni ed 

informazioni:  

-piano di lavoro annuale iniziale e 

finale 

- eventuali griglie di osservazione 

da effettuarsi durante tutto il 

segmento scolastico al quale la 

Certificazione si riferisce 
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sistematica delle competenze su 

attività, progetti,  ecc 

 

Apprezzamento fase collegiale per la definizione del 

livello di competenza raggiunto da 

ogni allievo, in relazione alle 

informazioni acquisite con 

l’osservazione e documentate: 

-piano di lavoro annuale iniziale e 

finale 

da effettuarsi in sede di Consigli di 

classe, non coincidenti con lo 

scrutinio finale  

 

Certificazione Compilazione del documento di 

Certificazione  

Da effettuarsi nel mese di maggio (sia 

nella classi 5^ della Scuola Primaria 

sia nelle classi 3^ della Scuola 

Secondaria di I grado) ratifica nel 

corso dello scrutinio finale delle classi 

interessate  

 

Strumenti di osservazione/apprezzamento  

⎯ Prove esperte  

⎯ Osservazioni sistematiche 

⎯ Rubriche di valutazione  

⎯ Compiti di prestazione o compiti autentici o compiti di realtà: problemi complessi aperti, 

posti agli studenti come mezzo x dimostrare la padronanza di qualcosa  

 

Indicatori per la realizzazione di una griglia per l’osservazione sistematica:  

⎯ Autonomia: reperisce materiali e strumenti utili e sa usarli  

⎯ Relazione: cerca/offre cooperazione per la soluzione del problema  

⎯ Partecipazione: è presente e attivo nel lavoro  

⎯ Responsabilità: rispetta i tempi e le fasi assegnate, porta a termine i propri lavori  

⎯ Flessibilità: reagisce positivamente agli imprevisti, sfrutta le opportunità, riorganizza il 

lavoro  

⎯ Consapevolezza: agisce con intenzionalità, ha consapevolezza degli effetti delle sue azioni.  

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Scuola Primaria  

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è 

disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto pari a 5/10 in una o più discipline da riportare nel 

documento di valutazione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 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 con decisione assunta all' unanimità.  

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione e si 

concepisce:  

• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
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• come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura 

accoglienza;  

Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registri la seguente condizione:  

• assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica), pur in presenza di documentati interventi di 

recupero e dell’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rivelati produttivi. Pertanto, 

l’alunno non ammesso deve avere un livello di apprendimento al di sotto del Livello NON 

PIENAMENTE RAGGIUNTO.  

 

Scuola Secondaria di I Grado  

 

Prima di ogni valutazione di ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato occorre 

verificare la validità dell’anno scolastico in base al numero di ore di assenze, che non dovrà 

superare il tetto massimo di ¼ previsto dalla normativa, DPR 22 giugno 2009, n. 122 e C. M. 4 

marzo 2011, n. 20, riferito al calendario scolastico dell’istituto. 

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 

conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale. Le deroghe al 

monte ore annuale previste dall’istituto, per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato 

conclusivo del I ciclo d’istruzione, in presenza di elementi di valutazione positivi, riguardano:  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

Non si prevede l’ammissione alla classe successiva in presenza di:  

• un numero pari o superiori a 3 o 4 insufficienze gravi nelle discipline, pur avendo applicato 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento mediante documentati interventi di 

recupero e attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rivelati produttivi;  

• un processo formativo in termini di progressi;  

• nello sviluppo culturale, non ancora conseguito; 

• nello sviluppo personale, non ancora conseguito;  

• nello sviluppo sociale, non ancora conseguito.  

 

ESAME DI STATO DEL I CICLO D’ ISTRUZIONE  

 

La finalità è:  

• verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno;  

• ha funzione orientativa.  

Voto di ammissione all’esame di Stato  

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe con 

un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso 

scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

Collegio dei Docenti. Tale voto non è una semplice media aritmetica e viene calcolato in base ai 

seguenti criteri: 

• percorso del triennio 30% ( 15% per ciascuno dei primi due anni) 

• Cittadinanza e Costituzione / non cognitivo 20% 

• Media dei voti della classe terza 50% 

Struttura dell’esame di Stato. 

L’Esame di Stato del I ciclo di istruzione prevede tre prove scritte:  

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

lingue straniere studiate ( gli alunni DSA con certificazione di esonero dalla prova scritta svolgono 

una prova orale) 

In riferimento alla prova scritta di Lingue straniere, quest’ultima accerterà le competenze di 

comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:  

• A2 per l'inglese;  

• A1 per la seconda lingua comunitaria.  

 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e  le competenze acquisite, ma anche il 

livello di padronanza di competenze trasversali ( le capacità di argomentazione, di risoluzione di 

problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline); tiene conto anche delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione.  

Valutazione finale  

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra  

voto di ammissione e media calcolata senza arrotondamenti delle prove d’esame (scritti e 

colloquio). Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. 

LODE  

La lode è un riconoscimento eccezionale. In base a criteri stabiliti nella seduta plenaria preliminare 

viene poi attribuita dalla Commissione plenaria in sede di Ratifica finale. L’assegnazione della lode 

dovrà tenere conto se: 

• si è in presenza del dieci  

• il candidato ha sostenuto un esame eccellente in ogni ambito 

• il percorso dello studente è stato encomiabile 

• l’alunno/a ha contribuito ad elevare il nome della scuola  

 

A conclusione del percorso del Primo Ciclo di Studio viene redatta la Certificazione delle 

Competenze che include i corsi di ampliamento dell’offerta formativa a cui l’alunno ha partecipato 

con profitto.  

VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI ALUNNI 

INVALSI  

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 

(INVALSI), di seguito denominato «Istituto», è un Ente Pubblico di Ricerca, dotato di autonomia 

statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria. L’Istituto è, inoltre, 

parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di 

seguito denominato «SNV», disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento funzionale. Annualmente, predispone i testi della 

nuova prova scritta, a carattere nazionale, per verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento degli studenti della Scuola Primaria e delle scuole superiori di I e II grado. 

 

INVALSI   Scuola Primaria 

Nella Scuola Primaria i test verranno somministrati alle classi II e V . La classe V dovrà affrontare 

una prova d’Inglese5 (Livello A1 del QCER6), la cui modalità di somministrazione resterà cartacea. 

Le competenze oggetto di valutazione saranno:  

• Comprensione della lettura (reading)  

• Comprensione dell’ascolto (listening)  
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INVALSI   Scuola Secondaria I grado 

 

Le prove Invalsi non fanno più parte dell’Esame, nell’ottica di una maggiore coerenza con 

l’obiettivo finale delle prove, che è quello di mettere in rilievo il livello di competenza delle ragazze 

e dei ragazzi per sostenere il miglioramento del sistema scolastico.  

Le prove (Italiano, Matematica e Inglese7) saranno computer based (CBT), non più prove cartacee 

ma gli alunni utilizzeranno i computer, in modalità ONLINE. In questo modo la correzione della 

prova è totalmente centralizzata in quanto la trasmissione dei dati è automatica e contestuale alla 

chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la 

prova). La prova d’Inglese (Livello A1 e A2 del QCER) certificherà le competenze ricettive e l’uso 

della lingua. Le competenze oggetto di valutazione sono le stesse precedentemente citate.  

La partecipazione sarà requisita per l’accesso all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. 

 

PROVE INVALSI PER ALUNNI  BES 

     

STUDENTI CON DISABILITÀ 

 

Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI, possono essere 

adottate: 

• misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore 

vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, 

adattamento prova per alunni sordi, formato Braille. 

• misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle 

due parti della prova (reading e listening). 

 

STUDENTI  DSA CERTIFICATI 

 

Ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, possono essere 

adottate: 

• misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), 

sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario. 

• misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il 

cui PDP prevede di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero 

dall'insegnamento della lingua stranieri 

 

ALTRI STUDENTI BES 

 

Tutti gli altri allievi BES svolgono la prova ordinaria secondo le modalità standard previste 

per tutti gli altri allievi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adozione di criteri di valutazione condivisi sia per il 

comportamento da adottare nella valutazione intermedia e finale.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

I docenti di IRC e i docenti a cui è stato assegnato l’insegnamento delle ore alternative alla IRC 

utilizzeranno i criteri di valutazione degli apprendimenti sottoforma di giudizio e non di scala 

valutativa in decimi.  Per tutti gli altri docenti la valutazione è espressa in decimi. Segue tabella: 



Valutazione I.C. “A. Magno”                                                                                                         21 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Indicatori: competenze, conoscenze, abilità.  

LIVELLO  VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

GIUDIZIO DESCRITTORI ANALITICI 

NON  

RAGGIUNTO 

4/10  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Competenze non acquisite. L’alunno non applica 

e non sa spiegare concetti / procedimenti / 

strategie. Presenza di lacune gravi e diffuse. 

NON  

PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

5/10 INSUFFICIENTE Parziale e frammentaria acquisizione degli 

obiettivi minimi. Competenze acquisite 

parzialmente. L’alunno ha difficoltà nell’applicare 

e nello spiegare concetti / procedimenti / strategie. 

Presenza di lacune diffuse. 

INIZIALE 6/10 SUFFICIENTE Acquisizione dei soli obiettivi fondamentali. 

Competenze essenzialmente acquisite. L’alunno 

comprende, applica e spiega sommariamente 

concetti / procedimenti / strategie in modo 

sufficientemente corretto; è parzialmente 

autonomo in situazioni simili, semplici e/o guidate 

di apprendimento. 

BASE 7/10 DISCRETO Raggiungimento adeguato degli obiettivi proposti. 

Competenze complessivamente acquisite. 

L’alunno comprende, applica e spiega concetti / 

procedimenti / strategie in modo globalmente 

sicuro e corretto. Dimostra autonomia e capacità 

di trasferire le conoscenze in contesti noti 

INTERMEDIO 8/10 BUONO Completo raggiungimento degli obiettivi. 

Competenze acquisite. L’alunno comprende, 

applica e spiega concetti / procedimenti / strategie 

in modo corretto. Manifesta autonomia e capacità 

di trasferire le competenze in contesti noti, 

possiede una adeguata proprietà di linguaggio, sa 

esprimere valutazioni personali e critiche. 

AVANZATO 9/10 DISTINTO Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli 

obiettivi. Competenze pienamente acquisite. 

L’alunno comprende, applica spiega e rielabora 

personalmente concetti / procedimenti / strategie 

in modo sicuro e corretto denotando senso critico; 

è autonomo in situazioni di apprendimento e 

possiede una buona proprietà di linguaggio. 

Valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il 

proprio processo di apprendimento. 

10/10 OTTIMO Ha piena padronanza degli obiettivi tanto da esser 

capace di trasferirli autonomamente anche in 

situazioni nuove di apprendimento. L’alunno 

comprende, applica e spiega concetti / 

procedimenti / strategie in modo sicuro e corretto 

denotando spiccato senso critico nonché capacità 

di rielaborazione creativa, originale e puntuale dei 

vari argomenti. Possiede un’ottima proprietà di 

linguaggio 
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La valutazione quadrimestrale intermedia e finale è effettuata tramite un giudizio che serve per 

accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed esprimere un giudizio sul livello di 

maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scheda di osservazione sistematica 

Il giudizio corrisponde alla somma dei punteggi assegnati ai diversi aspetti osservabili sotto riportati       

(da 0 a 2), ovvero:     
Molto = 2 punti                    Abbastanza = 1 punto                            Poco = 0 punti 

COMPETENZA 

CHIAVE 

EUROPEA 

 

COMPETENZA 

IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Scuola Primaria: 

✓ Rispetta le regole fondamentali della convivenza civile.  

✓ Agisce consapevolmente ponendosi in maniera positiva verso gli altri 

Scuola Secondaria di Primo Grado  
✓ Partecipa in modo costruttivo ed efficace alla vita sociale e civile. 

COMPETENZE 

CHIAVE 
Indicatori Punti 

1° Q 

Punt

i 2° 

Q 

 

 
 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Conosce e rispetta le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di 

civile convivenza 

  

Mostra senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici   

Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola   

Ha cura di sé e del proprio materiale   

 

 

 
COLLABORARE 

PARTECIPARE 

 

 

 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo corretto, costruttivo e 

comprensivo 

  

Si relaziona con gli adulti in modo corretto e rispettoso   

Sa collaborare con gli altri e aiutare chi è in difficoltà   

Rispetta le diversità esistenti nel gruppo   

Partecipa attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non 

formali 

  

 

RISOLVERE I 

PROBLEMI 

Affronta le situazioni problematiche mostrando maturità e capacità di misurarsi 

con le novità e gli imprevisti 

  

                                                                                                                          TOTALE PUNTI    

 

Tabella di assegnazione del giudizio  in base al punteggio ottenuto 

GIUDIZIO SINTETICO PUNTI 

Corretto e responsabile Da 17 a 20 

Corretto Da 13 a 16 

Abbastanza corretto Da 9 a 12 

Poco corretto Da 5 a 8 

Non corretto Da 0 a 4 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

PUNTEGGI  ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  17 A 20 CORRETTO E RESPONSABILE 10 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce e rispetta sempre le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

Mostra sempre senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Utilizza sempre in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

Ha sempre cura di sé e del proprio materiale 

Si relaziona sempre con i coetanei confrontandosi in modo corretto, costruttivo e comprensivo 

Si relaziona sempre con gli adulti in modo corretto e rispettoso 

Sa collaborare sempre con gli altri e aiutare chi è in difficoltà 

Rispetta sempre le diversità esistenti nel gruppo 

Partecipa sempre attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta sempre le situazioni problematiche mostrando maturità e capacità di misurarsi con le novità e gli 

imprevisti 

 
 

PUNTEGGI  ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  13 A 16 CORRETTO  9-8 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce e rispetta molto le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

Mostra molto senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Utilizza in modo molto corretto strutture e sussidi della scuola 

Ha molto cura di sé e del proprio materiale 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo molto corretto, molto costruttivo e molto 

comprensivo 

Si relaziona con gli adulti in modo molto corretto e molto rispettoso 

Sa collaborare molto con gli altri e aiutare molto chi è in difficoltà 

Rispetta molto le diversità esistenti nel gruppo 

Partecipa molto attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta le situazioni problematiche mostrando molta maturità e molta capacità di misurarsi con le novità 

e gli imprevisti 
 
 

PUNTEGGI  ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  9 A 12 ABBASTANZA   CORRETTO  7-6 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce e rispetta abbastanza le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile 

convivenza 

Mostra abbastanza senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Utilizza in modo abbastanza corretto strutture e sussidi della scuola 

Ha abbastanza cura di sé e del proprio materiale 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo abbastanza corretto, abbastanza costruttivo e 

abbastanza comprensivo 
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Si relaziona con gli adulti in modo abbastanza corretto e abbastanza rispettoso 

Sa collaborare abbastanza con gli altri e aiutare abbastanza chi è in difficoltà 

Rispetta abbastanza le diversità esistenti nel gruppo 

Partecipa abbastanza attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta le situazioni problematiche mostrando abbastanza maturità e abbastanza capacità di misurarsi 

con le novità e gli imprevisti 
 
 

PUNTEGGI  ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA 5 A 8 POCO   CORRETTO  5 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce e rispetta poco le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

Mostra poco senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Utilizza in modo poco corretto strutture e sussidi della scuola 

Ha poco cura di sé e del proprio materiale 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo poco corretto, poco costruttivo e poco comprensivo 

Si relaziona con gli adulti in modo poco corretto e poco rispettoso 

Sa collaborare poco con gli altri e aiutare poco chi è in difficoltà 

Rispetta poco le diversità esistenti nel gruppo 

Partecipa poco attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta le situazioni problematiche mostrando poco maturità e poco capacità di misurarsi con le novità e 

gli imprevisti 
 
 

PUNTEGGI  ASSEGNATI GIUDIZIO VOTO 

DA  0  A 4 NON CORRETTO  4 

DESCRITTORE DI GIUDIZIO 

Conosce, ma non rispetta le norme previste dal Regolamento d’Istituto e le regole di civile convivenza 

Non mostra senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni scolastici 

Non utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

Non ha cura di sé e del proprio materiale 

Non si  relaziona con gli adulti in modo corretto e  rispettoso 

Si relaziona con i coetanei confrontandosi in modo non corretto e non costruttivo 

Non sa collaborare con gli altri e aiutare chi è in difficoltà 

Non sa  rispettare le diversità esistenti nel gruppo 

Non partecipa attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta con difficoltà le situazioni problematiche non mostrando capacità di misurarsi con le novità e gli 

imprevisti 
 

 

 

 

 



Valutazione I.C. “A. Magno”                                                                                                         25 

 

STRATEGIE ED AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI  

  

Il Collegio Docenti ha deliberato quanto segue:  

1) Gli interventi di recupero sono assicurati da tutti i docenti in relazione alle difficoltà che 

emergono nel corso dell’attività didattica per tutto l’anno scolastico attraverso le seguenti 

metodologie:  

- Personalizzazione degli interventi 

- Esercitazioni mirate  

- Attività di laboratorio 

- Peer education  

- Cooperative learning  

2) Corsi di recupero in orario scolastico e/o extrascolastico o in periodi di sospensione 

dell’attività didattica sono organizzati compatibilmente alle risorse a disposizione ed 

esplicitati in chede progetto presentate ad inizio anno e deliberate dal Collegi Docenti.  

3) Nei periodi di sospensione dell’attività didattica durante il periodo estivo, sono fornite 

indicazioni ed esercitazioni mirate relativamente alle quali si effettuano riscontri ed 

interventi di consolidamento all’inizio dell’anno scolastico successivo.  

In un’ottica di condivisione della responsabilità educativa, fondamentale è l’attenzione dei genitori 

al percorso didattico dei loro figli. 

 

Numero alunni corsi di recupero  

⎯ Recupero di italiano: Il numero alunni minimo è fissato a 8 e massimo 12 alunni  

⎯ Recupero di matematica:  

• Il numero alunni minimo è fissato a 8 e massimo 16 alunni per le classi prime e seconde 

•  Il numero alunni minimo è fissato a 8 e massimo 18 alunni per le classi terze. 

Numero alunni corsi di potenziamento 

⎯ Latino il numero alunni minimo è fissato a 8 e massimo 18 alunni  ( nel caso ci fosse una 

richiesta maggiore si attiverà il secondo corso) 

⎯ Delf  il numero alunni minimo è fissato a 10 e massimo 20 alunni 

⎯ Musica il numero alunni minimo è fissato a 10 e massimo 20 alunni 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PISTE PROGETTUALI  

Monitoraggio  

Di seguito sono indicati gli strumenti di monitoraggio sull’andamento progettuale che il referente di 

progetto compila durante l’anno e che servono ai fini della valutazione del progetto stesso: 

 

o Entro Gennaio ci sarà la compilazione della verifica dell’andamento del progetto in itinere 

da parte del referente tramite schede pianificate  

o Entro l’8 Giugno ci sarà la compilazione della scheda di monitoraggio finale contenente la 

verifica e Valutazione finale del progetto con in evidenza i punti di forza e criticità e nuove 

proposte di adeguamento e miglioramento 
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Strumenti di valutazione del progetto 

 

Di seguito sono elencati gli  strumenti di valutazione dei risultati che ogni docente utilizzerà a fine anno 

scolastico per la verifica e valutazione del progetto:    

o somministrazione questionari (obbligatorio)  

o griglia di osservazione sistematica competenza imparare ad imparare(facoltativo) 

o griglia di osservazione sistematica competenze sociali e civiche (facoltativo) 

o rubrica valutativa (facoltativo) 

o foglio firme docenti al corso (obbligatorio per progetti recupero e potenziamento oltre orario 

ordinamentale) 

o foglio firme presenze alunni al corso (obbligatorio per progetti recupero e potenziamento 

oltre orario ordinamentale) 

 

I risultati ottenuti dovranno essere inviati al referente di progetto per coadiuvare le risultanze 

dichiarate sulla scheda di monitoraggio finale. Il referente elaborerà i dati aggregati in tabelle/ 

schemi di sintesi.  


