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LA VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

La nostra riflessione è partita da……. 

DALLE LINEE GUIDA 

PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

2.5. Gli strumenti per valutare le competenze 

 

L’apprezzamento di una competenza, in uno studente come in un qualsiasi soggetto, non è impresa facile. Preliminarmente 

occorre assumere la consapevolezza che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono affatto adatte per la 

valutazione delle competenze. È ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di 

realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. 

I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e 

nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte 

cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo 

prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba 

richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema 

(compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante. Tali tipologie di prove 

non risultano completamente estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già utilizzate nel passato. È 

da considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresentano 

significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole 

entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) 

degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione dellecompetenze. 

Compiti di realtà e progetti però hanno dei limiti in quanto per il loro tramite noi possiamo cogliere la manifestazione esterna 

della competenza, ossia la capacità dell’allievo di portare a termine il compito assegnato, ma veniamo ad ignorare tutto il processo che 

compie l’alunno per arrivare a dare prova della sua competenza. Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza è 

necessario fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni 

che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, 

qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione,collaborazioni 



dell’insegnante e dei compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o 

protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che 

caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: 

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modoefficace; 

- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un climapropositivo; 

- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il propriocontributo; 

- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegnaricevuta; 

- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo 

originale di materiali,ecc.; 

- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sueazioni. 

Le osservazioni sistematiche, in quanto condotte dall’insegnante, non consentono di cogliere interamente altri aspetti che 

caratterizzano il processo: il senso o il significato attribuito dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello 

svolgere l’attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore può essere esplicitato dall’alunno mediante la 

narrazione del percorso cognitivo compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più interessanti per 

lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle 

operazioni compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo 

del prodotto, ma anche del processo produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una funzione riflessiva e 

metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere la consapevolezza di come avviene l’apprendimento. 

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del 

percorso di studio si potrà procedere alla loro certificazione mediante l’apposita scheda. 



COMPETENZE IN USCITA 

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino 

abbiasviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. 

1 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo 

propri ealtrui. 

2 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedereaiuto. 

3 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone 

le reazioni ed icambiamenti. 

4 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati epubblici. 

5 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche emorali. 

6 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte diconoscenza. 

7 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la linguaitaliana. 

8 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi 
nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delletecnologie. 

9 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vitaquotidiana. 

10 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 

realizzati e lidocumenta. 

11 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 
PRIMO OBIETTIVO DI PROCESSO :AUTONOMIA 

1. quali sono gli indicatoridell’autonomia? 

 

 Comprende laconsegna 

 

 Progetta il lavoro 



 Reperisce il materiale necessario 

 

 Organizza il materiale 

 

 Usa in modo corretto i materiali 

 

 Usa il tempo a disposizione in maniera adeguata e proficua 

 

 Diffonde e spiega il proprio compito 

 
 

SECONDO OBIETTIVO DI PROCESSO: RELAZIONE 

1. Quali sono i comportamenti che evidenziano la capacità di mettersi in relazione con glialtri? 

 

 Riconosce e accetta ruoli eregole 

 

 Accetta i consigli, i suggerimenti e gli aiuti del gruppo 

 

 Dà consigli, suggerimenti e aiuti algruppo 

 

 Presta attenzione agli interventi del compagno 

 

 

TERZO OBIETTIVO DI PROCESSO: PARTECIPAZIONE 

1. Quando consideriamo un alunno collaborativo e partecipe? 

 

 Interviene in modo attivo 

 

 Fa interventi pertinenti 

 

 Offre il suo contributo, in termini di prestazione, algruppo 

 

 QUARTO OBIETTIVO DI PROCESSO:RESPONSABILITA’ 

 

1 Quando un bambino è responsabile? 

 

 Porta il materiale didattico occorrente 

 

 Utilizza e ha cura del proprio materiale 

 

 Utilizza e ha cura dei materiali dei coetanei 

 

 Ha cura dei materiali dellascuola 



 Rispetta i tempi scolastici/di studio 

 

QUINTO OBIETTIVO DI PROCESSO: FLESSIBILITA’’ 

 «flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali» (Linee guida per la certificazione 

dellecompetenze) 

1. come si pone di fronte ad un compito nuovo? 

 

2. come si pone di fronte ad un insuccesso? 

 

3. come si pone di fronte alla lode? 

 

SESTO OBIETTIVO DI PROCESSO: CONSAPEVOLEZZA 

1. Quando un alunno è consapevole? 

 

2. Di cosa deve essere consapevole? 

 

 Argomenta e spiega il perché delle proprie scelte (progettazione, materiali,procedure….) 

 

 Formula ipotesi e possibili conseguenze 

 

 È consapevole di ciò che sa fare e ciò che non safare 

 

 Sostiene le proprie posizioni eidee 

 




- METACOGNIZIONE ( NARRAZIONEAUTOBIOGRAFICA) 



GRIGLIA VALUTATIVA DEGLI INDICATORI DI COMPETENZA ( ALUNNI DI 5 ANNI) 
SCUOLADELL’INFANZIA SEZIONE  

 

 
 

 AUTONOMIA RELAZIONE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITA’ FLESSIBILITA’ CONSAPEVOLEZZA 

ALUNNI Comprende 

la consegna 

Organizza 

il lavoro 

Reperisce e 

seleziona il 

materiale 

necessario 

Utilizza i 

materiali 

Interagisce 

con icompagni 

Interviene 

alla vita di 

classe 

Rispetta le 

regole di 

comunica 

zione 

Rispetta i 

tempi 

assegnati 

Rispetta le 

fasi di 

lavoro 

Porta a 

termine le 

consegne 

Affronta il 

compito nuovo? 

Propone alternative al 

suo procedimento 

Argomenta e spiega il 

perché delle proprie 

scelte 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

INSERIRE PER OGNI INDICATORE IL LIVELLO A-B-C-D 



LEGENDA DEI LIVELLI 
 

Area dell’ Autonomia 

INDICATORI 
LIVELLI 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

1) Comprende la consegna Comprende le informazioni 
inferenziali presenti nella 

consegna 

Comprende le 
informazioni referenziali 

presenti nella consegna 

Comprende la consegna 

chiedendo, però, conferme. 

Necessita di supporto 
nella comprensione della 

consegna 

2) Organizza il lavoro È del tutto autonomo e sicuro 

nell’organizzazione del lavoro. 

È autonomo nella 

organizzazione del lavoro. 

Chiede conferme 
nell’organizzazione del lavoro. 

Ha bisogno di aiuto per 

organizzare il lavoro. 

3) Reperisce e seleziona il 

materiale necessario 

Riflette sul materiale necessario 
per l’attività, lo ricerca in modo 

sistematico e ordinato 

Riflette sul materiale 
necessario per l’attività e 

lo ricerca 

Sceglie il materiale, lo ricerca e 

chiede conferme. 

Ha bisogno di aiuto per 
reperire e scegliere i 

materiali. 

4) Utilizza i materiali Usa il materiale in modo 
appropriato e funzionale allo 

scopo. 

Usa il materiale in modo 

appropriato. 

Chiede conferme per l’uso del 

materiale necessario. 

Ha bisogno di aiuto 
nell’uso del materiale 

necessario. 

Area della Relazione 

INDICATORI 
LIVELLI 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

1) Interagisce con 

i compagni 

E’ disponibile a lavorare con tutti, rispettando 

le differenti opinioni e dimostrando 

disponibilità a coinvolgere gli altri nelle 

attività. 

E’ disponibile a lavorare 

con i propri compagni di 

classe. 

E’ in grado di lavorare con i 

compagni ma a volte deve 

essere sollecitato. 

E’ in grado di lavorare 

solo con alcuni compagni 

e se sollecitato. 

 

Area della Partecipazione 

INDICATORI 
LIVELLI 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

1) Interviene alla vita di 

classe. 

Partecipa attivamente alla vita 

della classe apportando 
contributi personali. 

Partecipa attivamente alla 

vita della classe. 

Partecipa attivamente alla vita 

della classe con qualche 
stimolo da parte dell’adulto. 

Partecipa sporadicamente 

alla vita dellaclasse. 

2)Rispetta le 
comunicazione. 

regole di L’alunno rispetta il proprio 

turno e sa valutare se 

l’intervento è opportuno. 

L’alunno è in grado di 

rispettare il proprio turno. 

L’alunno chiede 

alzando la 

insistentemente. 

la parola 

mano 

L’alunno chiede la parola 

anche se non sempre è in 

grado di aspettare che gli 

sia concessa. 



Area della Responsabilità 

INDICATORI 
LIVELLI 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

1) Rispetta i temi assegnati Rispetta in modo puntuale e 

consapevole i temi assegnati. 

Rispetta in modo puntuale 

i temi assegnati. 

Rispetta i temi assegnati. Rispetta i temi assegnati 

con la guida 
dell’insegnante. 

2) Rispetta le fasi di lavoro Rispetta con puntualità e 

completezza le fasi dilavoro. 

Rispetta le fasi di lavoro 

con puntualità. 

Rispetta le fasi di lavoro. Rispetta le fasi di lavoro 

con la guida 
dell’insegnante. 

3) Porta a termine le consegne Porta a termine le consegne 

con accuratezza nei tempi 

stabiliti. 

Porta a termine le 

consegne nei tempi 

stabiliti. 

Porta a termine le consegne. Porta a termine le 

consegne, con untempo 

aggiuntivo e/o con la guida 

dell’insegnante. 

 
 

Area della Flessibilità 

INDICATORI 
LIVELLI 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

1) Affronta 

nuovo? 

il compito Affronta il compito con 

consapevolezza etranquillità. 

Affronta il compito con 

tranquillità. 

Affronta il compito on il 

timore di sbagliare,chiedendo 
conferme. 

Si arrende 

difficoltà. 

alle prime 

2) Propone 

alternative 

procedimento 

 

al 

possibili 

suo 

Propone varie 

alternative 

procedimento. 

 

al 
e valide 

suo 
Propone alternative al suo 

procedimento. 

Deve essere supportato 

trovare alternative al 

procedimento. 

per 

suo 

Pur guidato, 

alternative 

procedimento. 

non 

al 

trova 

suo 

 

Area della Consapevolezza 

INDICATORI 
LIVELLI 

A – Avanzato B – Intermedio C – Base D – Iniziale 

1) Argomenta e spiega il 

perché delle propriescelte 

Riconosce gli effetti delle 

proprie scelte e delle proprie 

azioni in modo consapevole. 

Riconosce gli effetti 

delle propriescelte. 

Riconosce gli effetti delle 

proprie scelte guidato da un 

adulto 

Riconosce parzialmente 

gli effetti delle proprie 

scelte pur guidato. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

COMPETENZA DELLA 
CERTIFICAZIONE 

e 
CAMPO DI ESPERIENZA 

INDICATORI LIVELLI 

 

 

 

 

 

 
IMPARARE A IMPARARE 

 

 

 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA N. 1 

IL SÉ E L’ALTRO 

Riconosce i propri pensieri, i propri 

stati d’animo, le proprie emozioni; 
utilizza informazioni, provenienti dalle 
esperienze quotidiane (a scuola, a casa, 
con gli altri), in modo appropriato alla 
situazione. Manifesta curiosità e voglia 
di sperimentare 

 

 
A 

Riconosce i propri pensieri, i propri 

stati d’animo, le proprie emozioni; 

utilizza informazioni, provenienti dalle 

esperienze quotidiane (a scuola, a casa, 

con gli altri), in modo corretto alla 

situazione. Manifesta discreta curiosità 

e voglia di sperimentare. 

 

 
B 

Sollecitato riconosce , nel complesso, i 

propri pensieri, i propri stati d’animo, le 

proprie emozioni e utilizza informazioni, 

provenienti dalle esperienze quotidiane (a 

scuola, a casa, con gli altri). Manifesta una 
sufficiente curiosità 

 

 
C 

Guidato riconosce i propri pensieri, i propri 

stati d’animo, le proprie emozioni e utilizza 

semplici informazioni, provenienti dalle 

esperienze quotidiane (a scuola, a casa, con 

gli altri). Manifesta poca curiosità e poca 

voglia di sperimentare. 

 
D 

  Comprende e usa la lingua italiana 

(narrazioni, regole , indicazioni operative); 

utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le 

proprie esperienze, sentimenti, opinioni, 

avvalendosi dei diversi linguaggi 

sperimentati in modo appropriato. 

A 



 

 

 
COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

 
COMPETENZA N. 7 

I DISCORSI E LE PAROLE 

IMMAGINI-SUONI-COLORI 

Comprende  e  usa la    lingua italiana 
(narrazioni, regole , indicazioni operative); 

utilizza gesti, immagini, suoni ed esprime le 

proprie   esperienze,   sentimenti,  opinioni, 

avvalendosi dei diversi linguaggi 

sperimentati in modo corretto . 

B 

operative); utilizza gesti, immagini, suoni 
ed esprime le proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni, avvalendosi  dei 

diversi linguaggi sperimentati discretamente 

adeguato. 

C 

Guidato comprende e usa la lingua italiana 

(narrazioni, regole , indicazioni operative) 

ed utilizza gesti, immagini e suoni. 

D 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE SOCIALI ECIVICHE 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZA N.2 E N. 4 

IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E MOVIMENTO 

Partecipa a giochi e attività collettivi, 

collaborando attivamente con il gruppo, 

riconoscendo e rispettando le diversità e i 

fini comuni; stabilisce rapporti corretti con 

compagni e gli adulti. Ha maturato una 

buona fiducia in se stesso 

 

 
A 

Partecipa a giochi e attività collettivi, 

collaborando con il gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità e i fini comuni; 
stabilisce rapporti adeguati con i compagni 

e gli adulti. Ha maturato una discretafiducia 
in se stesso. 

 

 
B 

Sollecitato partecipa a giochi e attività 

collettivi, collaborando con il gruppo, 

riconoscendo e rispettando le diversità i fini 

comuni; stabilisce rapporti , nel complesso , 

adeguati e con i compagni e gli adulti. Ha 

maturato una sufficiente fiducia in se stesso 

 

 

 

 
C 

Guidato partecipa a giochi e attività 
collettivi, adeguandosi al gruppo. Ha poca 

fiducia in se stesso. 

 

D 

 

 

 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

COMPETENZA N.10 

IL SE’ E L’ALTRO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Esprime in modo adeguato i propri bisogni e 

autonomamente porta a termine il compito 

assegnato. Comprende ,rispetta e condivide 

la necessità di regole. 

 

A 

Esprime    i propri bisogni eautonomamente 

porta    a    termine    il    compitoassegnato. 

B 



 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

Comprende ,rispetta e condivide la necessità 

di regole. 

 

Sollecitato esprime in modo adeguato i 

propri bisogni e porta a termine il compito 

assegnato. Comprende e rispetta nel 
complesso le regole. 

C 

Guidato esprime i propri bisogni e 

raramente porta a termine il compito. 

Comprende con difficoltà l’importanzadelle 

regole. 

 

 
 

D 

 

 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

 

 
 

COMPETENZA N.5 N.6 e N.8 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

IL SE’ E L’ALTRO 

Riconosce situazioni che richiedono una 

risposta logica. Formula domande e risolve 

in modo autonomo semplici situazioni 

problematiche legate all’esperienza. 

 

A 

Riconosce situazioni che richiedono una 

risposta logica. Formula domande e risolve 

in modo corretto semplici situazioni 

problematiche legate all’esperienza. 

 

 

B 

Sollecitato riconosce situazioni che 

richiedono una risposta e formula domande.. 

Nel complesso, risolve semplici situazioni 

legate all’esperienza. 

 

 
C 

Guidato riconosce situazioni che richiedono 

una  risposta  . Ha difficoltà a risolvere 

semplici situazioni legateall’esperienza. 

D 

 

 

 

 

 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E DI 

IMPRENDITORIALITA’ 

 

 

 

 

 
COMPETENZA N.8 E N. 9 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

IMMAGINI-SUONI-COLORI 

Utilizza parole,  gesti,  disegni .. per 

comunicare in modo efficace. Coglie 

relazioni di spazio, tempo e grandezza 

 
 

A 

Utilizza parole, gesti, disegni .. per 

comunicare in modo adeguato. Coglie 

relazioni di spazio, tempo e grandezza 

 

B 

Sollecitato utilizza parole, gesti, disegni .. 
per comunicare e coglie, nel complesso 

relazioni di spazio, tempo e grandezza. 

 

C 

Guidato , utilizza parole, gesti, disegni .. per 

comunicare. Ha difficoltà e coglie relazioni 

di spazio, tempo e grandezza 

 

 
D 

 

 
COMPETENZA SOCIALI E CIVICHE 

 Produce creativamente elaborati in modo 

appropriato e con partecipazione 

 
A 

Produce creativamente elaborati in modo 
corretto e con partecipazione B 



CONSAPEVOLEZZA ED 

EPSRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA N.11 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

Produce creativamente elaborati in modo 

discretamente adeguato ma con

 pocapartecipazione 

 

C 

 
Guidato produce elaborati. 

 

D 



 
 Competenze chiave 

europee 

 

Competenze del Profilo dello studente al termine della scuola 

dell’infanzia 

Livello 

1 Comunicazione nella 

madrelingua. 

 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 

esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana. 

 

 

2 Comunicazione nella lingua 

straniera 

 

E’ sensibile alla pluralità di culture e lingue diverse dalla propria  

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia. 

 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 

dei media, delle tecnologie. 

 

4 Competenza digitale Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i 

possibili usi. 

 

 

5 Imparare ad imparare Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 

fonte di conoscenza. 

 

 

 

6 

 

Competenze sociali e civiche 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 

nei contesti privati e pubblici. 

È’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

 

 

 

7 

Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità. 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 

limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. Si esprime in modo personale, con 

creatività e partecipazione. 
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Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e 

le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 

 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 

e morali. 

 

 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

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

 

 
LIVELLI                                         INDICATORI ESPLICATIVI 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

AVANZATO 

 piena consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilitàconnesse 

 capacità di utilizzare procedure complesse, a volte in forma originale e generativa di nuovisaperi 

 completa autonomia eresponsabilità 

INTERMEDIO 

 buona consapevolezza delle conoscenze e delle abilitàconnesse 

 capacità di utilizzare procedure complesse in situazioni note o procedure semplici in situazioni non note 

 buona autonomia eresponsabilità 

BASE 

 discreta  consapevolezza delle conoscenze e delle abilitàconnesse 

 capacità di recuperare  alcune conoscenze e riutilizzarle in altrocontesto 

 discretaautonomia 

INIZIALE 

 parzialeautonomia 

 l’alunno se opportunamente guidato,svolge compiti semplici 

 
Le insegnanti. 



  

  

 

 

 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 

 

Riferimenti normativi: 

 
D.M. 254/2012, Linee Guida per la Certificazione delle Competenze, D.P.R. 122/2009, L. 

169/2008, D.M. 5/2009, C.M. 23/ 2009, 
C.M. 85/2004, D.M. 27/2012. 

 
 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni disegnata dal Regolamento (DPR 122/09) in attuazione 
dell’articolo 3 della legge 169/08, riconosce ai docenti la responsabilità della valutazione. L’articolo 1 del 
recente Regolamento in sintesi precisa che la valutazione “ ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”; una definizione che, oltre a ricordare i 
diversi oggetti del processo valutativo, permette di anticiparne le diverse funzioni (diagnostico, formativo, 
sommativo, collegiale di autovalutazione). Sempre nell’articolo 1 del nuovo Regolamento, nel comma 5, si 
legge che “ il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio di libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 
integrante del piano dell’offerta formativa”. 
 
La scuola, quindi, declina consapevolmente indicatori e descrittori. In tal modo i criteri e le modalità di 
verifica costituiscono un modello operativo la cui funzione è quella di orientare i docenti nelle attività di 
verifica e valutazione. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, terzo periodo del D.P.R. 24 giugno 98, n 248 e successive 
modificazioni, ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
 

Nella C.M. del 23/ 2009, si sottolinea che i criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:  
- le finalità formative;  
- la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

- la coerenza con gli obiettivi previsti nel piano di studio; 

- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

- il rigore metodologico nelle procedure; 

- la valenza formativa. 

 

Valutazione diagnostica.  
La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali, che 
includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali (concordate tra docenti di classi parallele), in modo che 
i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella 
non cognitiva.  
Tale rilevazione non è oggetto di valutazione preventiva in senso meritocratico, ma pone le basi per 
individuare le strategie d'intervento. 

 

Nella diagnosi di ingresso delle classi seconde, terze, quarte e quinte, per l’aspetto cognitivo sono analizzate 
le conoscenze e le abilità possedute nelle singole discipline e le competenze di carattere trasversale ad esse, 
quali: 

 
 la comprensione: comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo completo utilizzando gli 

strumenti logico-operativi;






 la comunicazione: comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato, utilizzando i 
vari linguaggi.



 

Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 
- il comportamento, inteso come capacità dell’ alunno di rispettare le regole della vita 

scolastica, controllando il suo atteggiamento nelle attività individuali e collettive;  
- la collaborazione, cioè la capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con l’ 

ambiente in modo proficuo e leale;  
- l’ attenzione, la partecipazione e l’impegno, intese come capacità di seguire con 

interesse ogni tipo di attività didattica, di intervenire in modo ordinato e pertinente e di 
impegnarsi in modo costante e responsabile;  

- l’ autonomia e il metodo di studio, intese come capacità di organizzare il lavoro e 
svolgerlo in modo autonomo, curato ed efficace. 

 

Per quanto attiene la diagnosi di ingresso delle classi prime, è ragionevole attendersi che al termine del 
percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base. 
Pertanto, dovendo valutare le competenze attese si farà riferimento agli aspetti specifici che caratterizzano la 
prestazione, ovvero agli indicatori di competenza individuati nelle Linee Guida: 

 

- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; 

- partecipazione:collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
- responsabilità:rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegnaricevuta;  
- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 

soluzionifunzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 
- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. 
 
 

 

Tabella per la valutazione delle prove di ingresso 
 

PUNTEGGIO RUBRICA VALUTATIVA LIVELLO 

O   RAGGIUNTO 
VOTO   

PUNTI 86/100   

VOTO 9/10 L’ alunno esegue completamente e correttamente la prova = AVANZATO 
POSSIEDE PIENAMENTE IL PREREQUISITO RICHIESTO.    

PUNTI 76/85   

VOTO 8 L’ alunno esegue la prova generalmente corretta = INTERMEDIO 
POSSIEDE IL PREREQUISITO RICHIESTO.    

    

PUNTI 66/75   

VOTO 7 L’ alunno esegue la prova non del tutto correttamente = BASE 
POSSIEDE PARZIALMENTE IL PREREQUISITO RICHIESTO    

    

PUNTI 50/65   

VOTO 5/6 L’ alunno non esegue la prova o la esegue in maniera non corretta = INIZIALE 
NON POSSIEDE IL PREREQUISITO RICHIESTO.    

    



Griglia valutativa degli indicatori di competenza per le classi prime. 
 
 
 

  
AUTONOM

IA   
RELAZION

E PARTECIPAZIONE  RESPONSABILITA’ FLESSIBILITA’ CONSAPEVOLEZZA 

                

ALUNNI Comprende Organizza il  Reperisce e Utilizza i Interagisce Interviene Rispetta le Rispetta i  Rispetta Porta a Affronta il Propone Argomenta e spiega 

la lavoro 
 
seleziona il materiali con i alla  vita  di regole di temi 

 
le fasi termine le compito nuovo alternative il perché delle proprie    

 consegna   materiale  compagni classe comunicazione assegnati  di lavoro consegne  al suo scelte 

    necessario          procedimento  

                

1                

                
2                

                
3                

                
4                

                
5                

                
6                

                
7                

                
8                

                
9                

                
10                

                
11                

                
12                

                
13                

                
14                

                



LEGENDA DEI LIVELLI 
Area dell’ Autonomia  

INDICATORI 
     LIVELLI   

A – Avanzato 
   

B – Intermedio C – Base 
 

D – Iniziale      

1) Comprende la consegna Comprende le informazioni Comprende le Comprende la consegna  Necessita di supporto 
 inferenziali presenti nella informazioni referenziali chiedendo, però, conferme.  nella comprensione della 

 consegna     presenti nella consegna   consegna 

2) Organizza il lavoro È del tutto autonomo e sicuro È autonomo nella Chiede conferme  Ha bisogno di aiuto per 
 nell’organizzazione del lavoro. organizzazione del lavoro. nell’organizzazione del lavoro.  organizzare il lavoro. 
        

3) Reperisce e seleziona il Riflette sul materiale necessario Riflette sul materiale Sceglie il materiale, lo ricerca e  Ha bisogno di aiuto per 

materiale necessario per l’attività, lo ricerca in modo necessario per l’attività e chiede conferme.  reperire e scegliere i 
 sistematico e ordinato   lo ricerca   materiali. 

4) Utilizza i materiali Usa il materiale in modo Usa il materiale in modo Chiede conferme per l’uso del  Ha bisogno di aiuto 
 appropriato e funzionale allo appropriato. materiale necessario.  nell’uso del materiale 

 scopo.         necessario. 

Area della Relazione           

INDICATORI 
     LIVELLI   

A – Avanzato 
   

B – Intermedio C – Base 
 

D – Iniziale      

1) Interagisce con i compagni E’ disponibile a lavorare con E’ disponibile a lavorare E’ in grado di lavorare con i  E’ in grado di lavorare 
 tutti, rispettando le differenti con i propri compagni di compagni ma a volte deve essere  solo con alcuni compagni 
 opinioni e dimostrando   classe. sollecitato.  e se sollecitato. 

 disponibilità a coinvolgere gli      

 altri nelle attività.         

Area della Partecipazione           

INDICATORI 
     LIVELLI   

A – Avanzato 
   

B – Intermedio 
 

C – Base 
 

D – Iniziale       

1)  Interviene  nella  vita  di Partecipa attivamente alla  vita  Partecipa attivamente alla  Partecipa  attivamente  alla  vita  Partecipa  sporadicamente 

classe. della classe apportando  vita della classe.  della classe con qualche stimolo  alla vita della classe. 
 contributi personali.      da parte dell’adulto.   

2)Rispetta   le   regole   di L’alunno rispetta il proprio  L’alunno  è  in  grado  di  L’alunno chiede la parola alzando  L’alunno chiede la parola 

comunicazione turnoesavalutarese  rispettare il proprio turno.  la mano insistentemente.  anche se non sempre è in 
 l’intervento è opportuno.      grado di aspettare che gli 

          sia concessa. 



Area della Responsabilità 

INDICATORI 
            LIVELLI                
    

A – Avanzato 
   

B – Intermedio 
   

C – Base 
    

D – Iniziale 
     

                    

1) Rispetta i temi assegnati  Rispetta  in  modo  puntuale  e Rispetta in modo  Rispetta i temi assegnati.   Rispetta i temi assegnati 
     consapevole i temi assegnati.  puntuale i temi assegnati.          con   la   guida 

                       dell’insegnante.     

2) Rispetta le fasi di lavoro  Rispetta con puntualità e Rispetta le fasi di lavoro  Rispetta le fasi di lavoro.   Rispetta le fasi di lavoro 
     completezza le fasi di lavoro.  con puntualità.            con   la   guida 

                       dell’insegnante.     

3)   Porta   a   termine   le  Porta a termine le consegne con Porta   a termine le  Porta a termine le consegne.   Porta a  termine le 

consegne     accuratezza nei tempi stabiliti. consegne nei tempi          consegne, con un tempo 
          stabiliti.             aggiuntivo e/o con la 
                       guida dell’insegnante.   
                              

Area della Flessibilità                             

INDICATORI 
            LIVELLI                
    

A – Avanzato 
   

B – Intermedio 
    

C – Base 
    

D – Iniziale 
      

                      

1) Affronta il compito nuovo  Affronta il    compito  con Affronta il  compito con  Affronta il compito on il timore  Si arrende  alle prime 
     consapevolezza e tranquillità. tranquillità.     di sbagliare, chiedendo  difficoltà.        

                conferme.              

2) Propone possibili  Propone varie e valide Propone alternative al suo  Deve  essere supportato per  Pur guidato, non trova 

alternative al suo    alternative al suo procedimento. procedimento.     trovare alternative al suo  alternative  al  suo 

procedimento                procedimento.     procedimento.      

                 

3) Trova a posteriori soluzioni  Trova varie e valide soluzioni al Trova soluzioni al proprio  Deve  essere supportato per  Pur guidato, non trova 
funzionali al proprio  proprio procedimento.   procedimento.     trovare soluzioni al  proprio  soluzioni  al  proprio 

procedimento                procedimento.     procedimento.      

                              

Area della Consapevolezza                             

INDICATORI 
            LIVELLI                
                               

   

A – Avanzato 
   

B – Intermedio 
    

C – Base 
   

D – Iniziale 
      

                    

1)  Argomenta e spiega  il  Riconosce gli effetti delle proprie Riconosce gli effetti delle  Riconosce   gli effetti delle Riconosce parzialmente gli  

perché delle proprie scelte  scelte e delle proprie azioni in proprie scelte.     proprie  scelte  guidato  da  un effetti delle proprie scelte  

    modo consapevole.          adulto      pur guidato.       
                                



Criteri di valutazione degli apprendimenti disciplinari. 
 
 
 
   I N D I C A T O R I     

Valutazione  c o n r e l a t i v i  D E S C R I T T O R I VERIFICHE SCRITTE ATTIVITA’ LABORATORIALI 

        

 CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE   
        

  
Interesse spiccato verso i saperi e 

L’alunno sa:  
L’alunno partecipa con motivazione, interesse e     -  pieno e completo raggiungimento di conoscenze e 

 
Conoscenza 

positiva capacità di porsi di fronte a 
- esporre in modo scorrevole, chiaro ed abilità responsabilità alle attività laboratoriali e manifesta 

 

problemi e risolvere quelli nuovi. 
 

un efficace metodo di studio e di lavoro; applica in   autonomo, padroneggiando lo strumento  

10 completa, 
 

-  uso corretto e logico-razionale dei linguaggi specifici,    linguistico; modo corretto e razionale il metodo sperimentale 

 approfondita, Metodo di lavoro efficace, propositivo e   degli   strumenti e delle procedure risolutive. nella risoluzione di situazioni problematiche; è 

 organica ed con apporti di approfondimento - utilizzare in modo efficace e personale la  creativo nella realizzazione di prodotti grafico- 

 interdisciplinare personale ed autonomo, nonché di  componente ideativa; 
Valore percentuale del punteggio 

manuali. E’ stimolato al potenziamento riflessivo, 
 

degli argomenti. analisi critica. 
   

ordinato e organizzato delle conoscenze, abilità e    
-  usare in modo appropriato e critico i 

 

      competenze disciplinari e trasversali.      

linguaggi specifici. 100% o dal 97% al 100% a seconda della complessità       

      della prova  
       

    L’alunno sa: - completo raggiungimento di conoscenze e abilità; L’alunno partecipa con motivazione, interesse e 

 
Conoscenza Interesse verso i saperi. Capacità di 

  
- uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli 

responsabilità alle attività laboratoriali e manifesta 
 

- rielaborare, valorizzando l’acquisizione dei un efficiente metodo di studio e di lavoro; applica 
 

approfondita ed analisi  dei temi e dei collegamenti 
9 

strumenti e delle procedure risolutive.  

contenuti in situazioni diverse; in modo corretto il metodo sperimentale nella 
organica dei interdisciplinari in modo critico. 

 

  

    

risoluzione di situazioni problematiche; è  
contenuti anche in 

     
     

Valore percentuale del punteggio 
abbastanza creativo nella realizzazione di prodotti  

modo Metodo di lavoro personale, rigoroso e - utilizzare uno stile espositivo personale e  
grafico-manuali. Potenzia, ordina e organizza  

interdisciplinare. puntuale. 
  

sicuro con utilizzo appropriato del 
 

   

dal 96% al 90% a seconda della complessità della prova conoscenze, abilità e competenze disciplinari e      linguaggio specifico.       

trasversali.        

       

    L’alunno sa: -  complessivo raggiungimento di conoscenze e 
L’alunno partecipa con motivazione e interesse alle   

Uso autonomo delle conoscenze per la 
  abilità; 

    

attività laboratoriali e, guidato, manifesta un 
     

 

Conoscenza soluzione di problemi. - riconoscere problematiche chiave degli 
 

 
- uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle adeguato metodo di studio e di lavoro; cerca di 

8 
completa ed 

   argomenti proposti;    

procedure risolutive. attivare le fasi del metodo sperimentale nella     

 

Capacità intuitive che si estrinsecano 
  

 organizzata dei 
- padroneggiare i mezzi espressivi;  risoluzione di situazioni problematiche; realizza  

contenuti. nella comprensione organica degli 
 

  usare una efficace componente 
Valore percentuale del punteggio 

prodotti grafico-manuali ordinati e precisi. 
  

argomenti. 
  

    
ideativa; Consolida le conoscenze, abilità e competenze       

    
-    esporre in modo sicuro con uso dal 89% al 81% a seconda della complessità della prova 

disciplinari e trasversali. 
     

     appropriato del linguaggio specifico.   

        



     - sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità;  
  Applicazione guidata delle conoscenze 

L’alunno sa: 
  

L’alunno non sempre partecipa alle attività  

Conoscenza acquisite nella soluzione dei problemi -  uso di un linguaggio funzionale alla comunicazione,    

laboratoriali; necessita talvolta di guida nello studio 
7 puntuale dei e nella deduzione logica. - aderire alla traccia e analizzare di strumenti e di procedure risolutive. 

e nel lavoro; ha qualche difficoltà nell’applicazione   

 

contenuti ed 
  

correttamente; 
  

     del metodo sperimentale e nella realizzazione di 
 

assimilazione dei Metodo di lavoro personale ed uso 
    

 
- esporre con un linguaggio funzionale 

 Valore percentuale del punteggio prodotti grafico-manuali.  

concetti. consapevole dei mezzi e delle 
 

   

Recupera le conoscenze, le abilità   

alla comunicazione. 
  

  

tecniche specifiche realizzative. 
 

dal 80% al 71% a seconda della complessità della prova 
   

e le competenze disciplinari e trasversali.     
       

       

 
Complessiva 

 L’alunno sa:   
L’alunno saltuariamente partecipa con interesse alle  Sufficienti capacità di analisi,   - essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità; 

6 

conoscenza confronto e sintesi anche se non - esporre in modo abbastanza corretto;   attività laboratoriali; necessita di guida costante 

dei contenuti 
  

- sufficiente uso di un linguaggio funzionale alla nello studio e nel lavoro; sta recuperando autonome.   
 

ed - esprimere, se guidato, concetti di 
 

comunicazione e di strumenti. conoscenze e abilità di base;    

 applicazione Utilizzo ed applicazione  delle 
 argomenti affrontati   ha ancora difficoltà nel 

    

Valore percentuale del punteggio  

elementare 
   

raggiungimento delle competenze disciplinari e  

tecniche operative in modo 
   

 

- comprendere e leggere gli elementi di 
  

 
delle informa- 

  
trasversali stabilite.  

adeguato, se pur poco 
 

studio in modo adeguato. dal 70% al 65% a seconda della complessità della prova  
zioni. 

  

 personalizzato.      
       

        

   
L’alunno sa: 

- limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità 
L’alunno non mostra interesse verso le attività   

Non sufficienti capacità di analisi, 
 anche in situazioni semplici      

proposte. Non si è ancora attivato per il  

Conoscenze 
    

5 confronto e sintesi neppure se guidato. - anche se guidato, esprimere concetti con - uso non sufficiente dei linguaggi specifici e degli raggiungimento delle competenze disciplinari e 
parziali e 

 

trasversali stabilite.    difficoltà ma evidenziare quelli più  strumenti.  

frammentarie dei Metodo di lavoro poco personale e 
  

  importanti;    

 contenuti. pertanto poco efficace.      
 Comprensione  - usare, anche se in modo impreciso, i  Valore percentuale del punteggio  

 confusa dei Applicazione parziale ed imprecisa  linguaggi nella loro specificità e    
 

concetti. delle informazioni. 
 adoperare modesta-mente la 

dal 64% al 55% a seconda della complessità della prova 
 

  componente ideativa.  

       

        

 

 

Nella valutazione delle singole prove per arrotondamento a voto superiore o inferiore, si terrà conto anche dell’impegno,dell’interesse e della partecipazione 
dell’alunno alle attività didattiche. 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La valutazione del comportamento, che confluisce nella competenza più ampia e trasversale della 
Convivenza Civile, considera l’insieme delle norme, dei doveri e della partecipazione attiva dell’alun  

no alla vita della comunità scolastica. 

  
“Il comportamento dell’alunno viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di 
partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all’impegno, alla capacità di 
relazione con gli altri…” (C.M. 85/2004). 

 
 
 
 

COMPETENZA 

INDICATORI 

SPECIFICI  DESCRITTORI GIUDIZIO 

TRASVERSALE    VOTO 

  L’alunno:   

  - ha pieno rispetto dell’ambiente, delle cose e degli altri; ECCELLENTE 

 Relazionalità - accetta consapevolmente le diversità; 10 

  - è sempre corretto e rispetta le regole della vita scolastica;  

  - ha un ruolo positivo e propositivo all’interno della classe.  

    Corretto 

  L’alunno:  rispettoso 

  - si  impegna  in  modo  costante  e responsabile  nelle  varie  attività, responsabile e 

 Impegno  rispettando i tempi programmati; propositivo 

 Interesse - segue con interesse ed attenzione le attività didattica, intervenendo in  

 Partecipazione  modo ordinato e pertinente.  

     

  L’alunno:   

  - ha un buon rispetto dell’ambiente, delle cose e degli altri;  

 Relazionalità - accetta consapevolmente le diversità; OTTIMO 

  - è corretto e rispetta le regole della vita scolastica; 9 

  - ha un ruolo positivo all’interno della classe.  

    Corretto 

  L’alunno:  rispettoso e 

  - si impegna in modo costante e regolare le attività, rispettando i tempi responsabile 

 Impegno  programmati;  

 Interesse - segue con interesse ed attenzione ogni tipo di attività didattica,  

 Partecipazione  intervenendo in modo pertinente.  

     

  L’alunno:   

  - ha un sostanziale rispetto dell’ambiente, delle cose e degli altri;  

 Relazionalità - accetta adeguatamente le diversità; DISTINTO 

  - è corretto e rispetta le regole della vita scolastica;  

  - ha un ruolo prevalentemente collaborativo all’interno della classe. 8 

    

Generalmente   L’alunno:  

COMPETENZE 
 - si impegna in modo adeguato le varie attività, rispettando i tempi corretto e 

Impegno  programmati; responsabile 
SOCIALI E 

CIVICHE 

 

Interesse - segue con adeguato interesse ed  attenzione ogni tipo di attività  
  

 Partecipazione  didattica, intervenendo in modo essenziale.  

     

  L’alunno:   

  - ha un parziale rispetto dell’ambiente, delle cose e degli altri;  

 Relazionalità - accetta in maniera poco adeguata le diversità; BUONO 

  - non sempre corretto e rispettoso delle regole della vita scolastica;  

  - ha un ruolo non sempre collaborativo all’interno della classe. 7 

    

Non sempre   L’alunno:  

  - si impegna in modo saltuario le attività, rispettando in modo parziale i corretto e 

 Impegno  tempi programmati; responsabile 

 Interesse - segue con interesse ed attenzione non sempre costanti ogni tipo di  

 Partecipazione  attività didattica, intervenendo in modo talvolta inappropriato.  

     

  L’alunno:   

  - ha poco rispetto dell’ambiente, delle cose e degli altri;  

  - ha una inadeguata accettazione delle diversità; SUFFICIENTE 

 Relazionalità - è poco corretto e poco rispettoso delle regole della vita scolastica,  

   spesso disturba condizionando negativamente lo svolgimento delle 6 

   attività;  

  - ha un ruolo poco collaborativo all’interno della classe. Poco corretto e 

    poco   



  L’alunno:    responsabile 

 Impegno - si impegna in modo saltuario   le attività e non rispetta i tempi  

 Interesse  programmati;    

 Partecipazione - segue con interesse ed attenzione discontinui ogni tipo di attività  

   didattica.    

       

  L’alunno:     

  - non rispetta l’ambiente, le cose e gli altri;    

  - ha una limitata accettazione delle diversità;    

 Relazionalità - è scorretto e non rispetta le regole della vita scolastica, disturba   

   continuamente condizionando negativamente lo svolgimento delle  INSUFFICIENTE 

   attività;   5 

  - ha un ruolo poco collaborativo all’interno della classe.    

      Scorretto e 

  L’alunno:    irresponsabile 

 Impegno - non si impegna nell’assolvimento delle attività di studio e non esegue i  

 Interesse  compiti richiesti;    

 Partecipazione - segue con elevato disinteresse ed attenzione ogni tipo di attività  

   didattica.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Valutazione alunni BES (D.M. 27/12/2012). 
 

La Direttiva Ministeriale individua quest'area indicandola come svantaggio scolastico; essa 
ricomprende  problematiche  diverse  e  viene  definita  come  area  dei Bisogni  Educativi   
Speciali (BES). Vi sono incluse tre grandi sotto-categorie: la disabilità, i disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socio-economico, linguistico o 
culturale. 

 

1. Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 
104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore 
commisurato albisogno. 

2. La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in 
essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 
170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell'attenzione e dell'iperattività(ADHD). 

Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP)e 
l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo 
scolastico degli allievi. 

3. La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio 
socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una 
problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si 
rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni 
molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo 
una particolare attenzioneeducativa. 

Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la 
lingua italiana, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale 
difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, 
come previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13si può ricorrere alla compilazione di un PDP e a 
misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario, per un 
certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti. 

Naturalmente, nel promuovere il processo formativo della persona, la valutazione degli alunni con 
BES e la valutazione degli alunni non italiani assume particolare rilievo. 

La  valutazione degli alunni con BES è riferita al comportamento, agli apprendimenti disciplinari  

e alle abilità raggiunte dall’alunno sulla base del PEI e del PdP ed è espressa con voto in decimi 

secondo le modalità e le condizioni già indicate. La valutazione degli alunni con BES, e in modo 

particolare per tutti gli alunni certificati ai sensi della L.104/92, dovrà tener conto dei limiti legati 

alla diagnosi medica e delle “risorse” personaliattivate. 

 
Per quanto concerne gli alunni non italiani la valutazione si ispira ad una necessaria gradualità in 

rapporto al progredire dell’ acquisizione della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di 

apprendimento, alla motivazione, all’ impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate. 

http://www.agiad.it/newsite/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24&amp;Itemid=161
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf


MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
- Presa visione, da parte delle famiglie, delle prove di verifica orali escritte; 

- colloqui bimestrali e surichiesta; 

- consegna del documento di valutazione del primo e secondoquadrimestre; 

- comunicazione scritta e / o convocazionestraordinaria. 
 

 
 
VALUTAZIONE PROVE DI INGRESSO 

 
Possesso o meno dei requisiti 

 
VALUTAZIONE DI PRODUZIONI 

QUOTIDIANE (esercitazioni, compiti..) 

 
Giudizi descrittivi o voto in decimi. 

 
VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE IN 

ITINERE 

 
Voto in decimi. 

 
VALUTAZIONE PROVE COMUNI DEFINITE PER 

CLASSI PARALLELE (intermedie e finali) 

 
Raggiungimento obiettivi per le famiglie. 

Voto in decimi. 

 
VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE SUL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 
Voto in decimi. 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SUL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 
Giudizio sintetico. 



 

 

 

 

LA  VALUTAZIONE 

degli alunni nella  

Scuola  Secondaria di  I  Grado 

“P. OVIDIO” – Sulmona (AQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------- o --------------- 



INDICAZIONI  E CRITERI   

Normativa di riferimento 

LA VALUTAZIONE 
-  I documenti  e strumenti  di  valutazione 

- Valutazione iningresso 

-  Rubrica dei  livelli  e  strategie  di  intervento  personalizzato 

-  Valutazione in itinere 

-  Prove di verifica                                                                 

-  Rubrica di valutazione degli  apprendimenti  disciplinari 

-  Rubrica  di  valutazione  degli  obiettivi  educativi  trasversali 

-  Valutazione del comportamento 

-  Rubrica  di  valutazione  del  comportamento 

-  Rubrica analitica per l’attribuzione del giudizio dicomportamento 

-  Valutazione finale 

-  Criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

-  Criteri di non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione  

Esame  di  Stato  Conclusivo del  I  Ciclo  d’Istruzione 
ASPETTI  PEDAGOGICI  E  VALUTATIVI 
-  Aspetti  pedagogici  fondamentali 
-  Compiti  del consiglio  di  classe 

-  Commissione d’esame 

-  Prove d’esame 

-  Prova scritta di italiano 

-  Prova scritta di matematica 

-  Prova scritta delle lingue straniere 

-  Criteri per la valutazione delle prove scritte 

-  Criteri   essenziali   per   la   conduzione   del  colloquio 

-  Valutazione esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

-  Attribuzione dellalode 

-  Certificazione  delle  competenze   

-  I livelli  di certificazione delle competenze   

-  La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento  

-  Indicazioni per i nonlicenziati 

STRUMENTI  PER  LA VALUTAZIONE  
Allegati: 
-  Indicazioni, criteri e griglie per la valutazione disciplinare delle verifiche scritte:  
  Italiano, Matematica, Lingue Straniere, Tecnologia, Arte e immagini  

-  Lettera debiti formativi I quadrimestre 

-  Consiglio orientativo 

-  Lettera debiti formativi di fine anno 

-  Relazione finale classi 1^ e 2^ 

-  Relazione finale classe  3^   

-  Giudizio  di fine anno 

-  Relazione di presentazione classe 3^ agli esami  

-  Griglia per la correzione della prova scritta diitaliano 

-  Griglia per la correzione della prova scritta dimatematica 

-  Griglia per la correzione della prova scritta di lingua inglese e seconda linguafrancese/tedesco 

-  Giudizio per il Colloquio d’esame 

-  Giudizio Globale 

-  Rubrica di Valutazione per la Certificazione delle Competenze 

-  Certificazione Competenze 

 

VALUTAZIONE  NELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  IGRADO  



Scuola Media Statale “Publio Ovidio”  
Sulmona – (AQ) 

 

 

Normativa di  riferimento 
D.P.R.  n. 249 del 24.06.1998   –   D.P.R.  n. 235  del 21.11.2007  -   Nota Min.  n. 3602  del 31.07.2008  
- L.  n. 169 del 30.10.2008 - D.M. n. 5 del 16.01.2009 - D.P.R. n. 122 del 22.06.2009 – D.lvo n.62 del 
13.04.2017 - L. n.104 /1992 – L. n.170 /2010 – D.M. n.741 e n.742 /2017. 
 

LA VALUTAZIONE  
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione: 

 Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi  

nell’acquisizione di abilità e conoscenze, relative agli Obiettivi di apprendimento desunti dalle nuove 

Indicazioni e dal Curricolod’istituto. 

 Le competenze trasversali ovvero la partecipazione, l’impegno e l’interesse, nonché l’organizzazione 

del lavoro scolastico rilevate  in itinere.   

 Il comportamento in termini di: rapporti relazionali, orientamento e convivenza civile (frequenza e 

puntualità, collaborazione con docenti e compagni, rispetto delle regole dettate dal Regolamento 

d’Istituto). 

  La valutazione è prioritariamente determinata dai risultati ottenuti dall’allievo nelle varie prove di verifica 

scritte,orali e pratiche effettuate nel corso dell’anno, ma è sostanzialmente l’espressione di un giudizio che 

si fonda anche su altri elementiquali: 

I’impegno, la motivazione, il grado di autonomia via via raggiunto dall’alunno, la costanza dei risultati, 

iprogressi - regressi, le attitudini, le capacità personali e il livello complessivo dimaturazione. 

  Pertanto, la valutazionenon è solo l’espressione di una media aritmetica dei risultati ottenuti, ma si 

avvale, altresì, dell'analisi e dellaosservazione di tutti i fattori sopra elencati. 

  Essa quindi è un momento estremamentedelicato in cui si ponderano elementi didiversa natura: 

conoscenze, abilità e competenze, ma anche la qualità dei comportamenti: partecipazione, interesse e 

organizzazione del lavoro scolastico. Perciò, deve essere vista:  

-  dall’alunno come momento di riflessione autocritica, presa di coscienza della propria identità e ulteriore 

occasione di stimolo e riflessione per le tappe future;  

-  dagli insegnanti come momento di verifica del proprio operato per modificare e/o migliorare la qualità 

dell’offerta formativa. 

   Gli alunni in situazione di handicap sono valutati sulla base degli obiettivi di apprendimento previsti 

nel piano educativo individualizzato predisposto di anno in anno dal consiglio di classe in 

collaborazione con gli operatori dell’equipe socio-pedagogica della Asl.  

  Gli alunni  con disturbi specifici di apprendimento DSA debitamente certificati, sono valutati sulla 

base del PDP predisposto dal consiglio di classe e sostengono le diverse prove di valutazione utilizzando 

strumenti dispensativi e compensativi in coerenza con il PDP. 

  Gli alunni con bisogni educativi speciali BES sono valutati sulla base del PDP elaborato dal C. di 

Classe. 

 La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’art.309 del DLgs 16 

aprile 1994 n.297 ed è comunque espressa attraverso un giudizio sintetico. I docenti incaricati dell’ 

insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli 

alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica e usufruiscono dell’attività alternativa riceveranno dal docente incaricato 

dell’insegnamento la valutazione che viene espressa con un giudiziosintetico. 

   Il Collegio dei docenti, al fine di esprimere giudizi quanto più possibile omogenei, ha elaborato 

specifiche rubriche di valutazione relative agli apprendimenti disciplinari, agli obiettivi educativi 

trasversali e al comportamento, sulla base delle quali orienta la valutazione. 

Il  Collegio  dei  docenti  definisce  modalità  e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 



della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del piano dell’offerta formativa[dall’art. 1, comma 5 del DPR 122/2009]. 

I documenti  e gli strumenti  della  valutazione 

  Sono strumenti di valutazione i modelli di rilevazione degli apprendimenti e di osservazione dei 

comportamenti condivisi e predisposti dal Collegio dei Docenti 

Sono  documenti di valutazione: 

 La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale), documento che formalizza la 

valutazione dello studente a metà dell’anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) e al suo 

termine (valutazione finale o annuale), riporta le valutazioni riferire alle singole discipline, il giudizio sul 

comportamento e il giudizio globale. 

 Lascheda personale relativa all’insegnamento della Religione Cattolica esprime con un  giudizio 

sintetico la valutazione dell’alunno. 

 La Certificazione delle Competenze, consegnata al termine del quinto anno di scuola primaria e del 

terzo anno di scuola secondaria, contiene la certificazione dei livelli di competenze trasversali e 

disciplinari maturate dagli alunni. 

Valutazione in ingresso 

  La valutazione diagnostica, attraverso la somministrazione di test d’ingresso, permette di individuare il 

livello di partenza degli alunni e di accertare il possesso dei prerequisiti per lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

  Al fine di renderla uniforme, si ritiene opportuno somministraretest d’ingresso uguali per corsi e 

discipline, con criteri di valutazione condivisi, trasparenti ed efficaci.  

  Nella preparazione delle prove di ingresso, per gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I 

grado, si terranno in debita considerazione i traguardi di competenza, raggiunti al termine della Scuola 

Primaria. L’analisi dei risultati dei test permette ai docenti di valutare i  bisogni educativi degli studenti e 

per quelli valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso 

d’anno, saranno programmati interventi specifici di recupero dei prerequisiti, sulla base dei livelli di 

partenza, attività didattiche con tempi e metodi idonei ai ritmi di apprendimento.. 

Rubrica dei  livelli  e  strategie  di  intervento  personalizzato 

Fascia 
Livelli di apprendimento per 

valutazione intermedia  e finale  
Strategie di 
intervento 

1^ 
(Fascia alta) 

Alunni con un’ ottima 
preparazione di base (10 e 9) 

Obiettivi raggiunti in modo eccellente ed 
esemplare (10) potenziamento 

 Obiettivi raggiunti in modo eccellente (9) 

2^ 
(Fascia medio-alta) 

Alunni con una  valida 
preparazione di base (8) 

Obiettivi raggiunti in modo esauriente (8) 
potenziamento / 
consolidamento 

3^ 
( Fascia media) 

Alunni con una buona 
preparazione di base (7) 

Obiettivi sostanzialmente raggiunti (7) consolidamento 

4^ 
(Fascia medio-bassa) 

Alunni con una modesta 
preparazione di base (6 e 5) 

Obiettivi raggiunti in modo sufficiente. (6) consolidamento / 
recupero Obiettivi  raggiunti in modo parziale (5) 

Casi 
particolari 

(Fascia bassa) 
Alunni  con  gravi lacune (4) 

Obiettivi non raggiunti (4).  

recupero 
*Diversamente abili, DSA, BES. In riferimento al PEI, PDP.   

* Per gli alunni che hanno bisogno di interventi educativo – didattici specifici a seguito di particolari 
problematiche, i Consigli di classe fanno riferimento ai relativi piani di intervento educativi individualizzati 
(PEI) e personalizzati  (PDP). 



Strategie di intervento personalizzato 
 Il collegio dei docenti al fine di promuovere il successo formativo degli alunni adotta strategie dirette a: 

• Rispettare gli stili individuali di apprendimento. 

• Incoraggiare, motivare ed orientare. 

• Creare fiducia, empatia, confidenza. 

• Correggere con autorevolezza, quando necessario 

• Sostenere l’alunno nel percorso di apprendimento 

•Informare gli alunni e le famiglie del percorso formativo, attraverso colloqui individuali periodiciprogram- 

 mati. 
 

  Il percorso formativo sarà sostenuto da interventi specifici sull'aspetto comportamentale, e 
sull'aspetto cognitivo; per ciascuna fascia di livello. 

  Procedure di POTENZIAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di maturazione 
degli alunni della fascia alta ( 9-10 ) 
• Affidamento di incarichi, impegni di coordinamento. 
• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti. 
• Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note.  

  Procedure di POTENZIAMENTO / CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di 
apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia medio-alta: ( 8 ) 
• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 
• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami. 
• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti. 
• Stimolo alla ricerca di soluzioni originali.  

  Procedure di CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di maturazione 
degli alunni della fascia media: (6-7) 
• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 
• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami. 
• Attività guidate a crescente livello di difficoltà.  

  Procedure di RECUPERO per favorire il processo di apprendimento e di maturazione degli 
alunni della fascia bassa: (4-5) 
• Controllo sistematico dei lavori prodotti a casa e in classe. 
• Valorizzazione dei minimi progressi per accrescere l'autostima. 
• Potenziamento dei rapporti scuola-famiglia. 
• Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti. 
• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze. 
• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami. 
• Percorsi didattici alternativi o personalizzati  

Valutazione in itinere 
  Al termine del primo quadrimestre, che si chiude il 31 gennaio, viene effettuata la valutazione intermedia 
che accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati.  
 Inoltre adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, informa tempestivamente l’alunno e la 

famiglia sul processo di apprendimento in atto. 

L’espressione del voto è il frutto delle rilevazioni effettuate nel contesto delle attività didattiche mediante 

osservazioni sistematiche e occasionali, analisi di documentazioni didattiche e specifici momenti di prove 

scritte, orali, grafiche/pratiche. 

 Le diverse tipologie di verifiche sono valutate con un  voto espresso in decimi partendo da un minimo di 
4/10  fino a un massimo di 10/10: 
-  i voti possono subire degli incrementi:  - di1/4 di punto (0,25) con il simbolo + (più); 

 - di mezzo punto (0,50): es: 6.5; 
-  i voti possono subire dei decrementi: - di1/4 di punto (0,25) con il simbolo – (meno). 
 I docenti, ciascuno per la propria disciplina, al termine del quadrimestre, sono chiamati a valutare il 
percorso didattico – educativo dello studente formulando una proposta di giudizio sintetizzato attraverso 



un voto numerico. 

Prove di verifica 

-  per le discipline con un numero di ore settimanali pari a tre e superiori a tre, si prevede un minimo di tre 

verifiche: scritte e/o orali per quadrimestre; 

- per le discipline con un numero di ore settimanali pari a due o ad una, si prevedono almeno due 

verifiche: scritte e/o orali per quadrimestre. 

-  per le discipline che prevedono verifiche scritte  i docenti utilizzeranno le griglie disciplinari (allegate).  

Rubrica di valutazione degli  apprendimenti  nelle diverse discipline. 

INDICATORI DESCRITTORI - Voti 

 
 
1) Autonomia organizzativa e operativa    
 
 
 
 

-  piena autonomia organizzativa e operativa (10)    

-  un efficiente livello  di autonomia organizzativa e operativa(9) 

-  un appropriato livello di autonomia organizzativa e operativa  (8)  

-  un discreto livello di autonomia organizzativa e operativa  (7) 

-  un sufficiente livello di autonomia organizzativa e operativa  (6)  

-  un limitato livello  di autonomia organizzativa e operativa (5)  

-   un basso livello di autonomia organizzativa e operativa (4) 

2) Abilità di base 

-  pienamente acquisite ed esercitate con creatività  (10)    

-  del tutto acquisite ed esercitate con sicurezza   (9) 

-  acquisite ed esercitate correttamente   (8)  

-  acquisite ed  esercitate in modo soddisfacente limitatamente ad alcuni  aspetti  delle  discipline  (7) 

-  possedute in modo limitato(6)  

-  possedute in modo frammentario (5)  

-   non acquisite(4) 

3) Procedure 

-  mostra sempre precisione e consapevolezza(10),  

-  mostra ordine e consapevolezza  (9),  

-  mostra generalmente consapevolezza e attenzione(8),  

-  mostra a volte approssimazione e  poca consapevolezza (7),  

-  mostra spesso insicurezza ed imprecisione (6),   

-  mostra quasi sempre disordine e inconsapevolezza (5) 

-  mostra confusione e disordine(4) 

 
 
 
 
4) Conoscenze 
 
 
 
 

-  complete che gestisce con competenza anche in contesti nuovi (10)  

-  complete e quasi sempre le gestisce con padronanza anche in contesti nuovi(9) 

-  complete che  gestisce in modo sicuro nei diversi contesti (8) 

-  adeguate e le applica in contesti conosciuti (7)  

-  complessivamente adeguate e per servirsene necessita a volte dell’aiuto del  docente (6) 

-  molto limitate e lacunose e per operare necessita dell’aiuto costante  dell’insegnante (5) 

-  estremamente limitate e carenti ,  inadeguate a supportare il percorso di   apprendimento (4) 

 
 
5) Uso del linguaggio specifico delle discipline 
 
 

-   circostanziato (10) 

-   appropriato  (9) 

-   corretto(8) 

-   generalmente corretto (7)  

-  non sempre corretto (6),   

-  generico e approssimativo (5) 

 
 
6) Capacità di individuare relazioni tra 
conoscenze 
 
 

-  individua le relazioni tra le conoscenze, che organizza e utilizza  in modo  personale  (10),  

- individua le relazioni tra le conoscenze che organizza ed utilizza con coerenza(9), 

- individua le relazioni tra le conoscenze che utilizza in modo funzionale (8),  

- individua alcune evidenti relazioni tra le conoscenze che utilizza in modo non sempre 

  sistematico (7). 



 

Nella formulazione del voto delle discipline si tiene conto anche dei seguenti obiettivi educativi 
trasversali: 

-   Partecipazione: collaborazione e disponibilità al dialogo educativo. 

-   Impegno / interesse. 

-   Organizzazione del lavoro scolastico. 

 

Rubrica  di  valutazione  degli  obiettivi  educativi  trasversali 

Partecipazione 

4  -  5 -  in modo passivo 

6 -  se sollecitato / in modo discontinuo 

7 -  in modo positivo 

8 -  in modo attivo 

9 - 10 -  in modo  attivo, pertinente e consapevole 

Impegno / interesse 

4  -  5 -  inadeguato 

6 -  essenziale 

7 -  regolare 

8 -  sistematico 

9 - 10 -  lodevole 

Organizzazione del 
lavoro scolastico 

4  -  5 -  non sa organizzare ancora il proprio lavoro 

6 -  non sempre autonomo 

7 -  soddisfacente 

8 -  efficace 

9  - 10 -  efficace e produttivo 

 
 

Valutazione del comportamento 

  La valutazione del comportamentosi fonda su  tre  descrittori: rapporti relazionali,  orientamento  e 

convivenza civile. 

  Il relativo giudizio  viene riportato sul documento di valutazione  ed è espresso  con una  deliberazione 

assunta dal  Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale,. 

Rubrica  di  valutazione  del  comportamento 

Rapporti  relazionali, 
orientamento   e     

convivenza  civile 

    5  -  scorretto e irresponsabile 

6 -  poco corretto e poco responsabile 

7 -  non sempre corretto e responsabile 

8 -  generalmente corretto  e  responsabile 

9 -  corretto e responsabile  



10 -  corretto,rispettoso, responsabile e propositivo 

  Nell’attribuzione del GIUDIZIO di comportamento si tiene conto degli indicatori - 
descrittori esplicitati nella seguente rubrica analitica: 

Rubrica analitica  per  l’attribuzione  del  giudizio  dicomportamento 

 

GIUDIZIO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

10 
Corretto, 

rispettoso 
responsabile 
e propositivo 

Rapporti 
relazionali 

Atteggiamento 
L’alunno/a è sempre corretto/a nei rapporti con i docenti, con i compagni e con il 
personale scolastico. 

Rispetto della persona Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Orientamento e 
convivenza 
civile 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenza giustifica con 
tempestività e fa firmare le comunicazioni in modo puntuale. 

Uso delle strutture Utilizza in maniera responsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto delle  regole della 
Scuola 

Rispetta il Patto educativo e il Regolamento di Istituto. 

9 
Corretto e 

responsabile 

Rapporti 
relazionali 

Atteggiamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti coloro che operano nell’ambiente scolastico. 

Rispetto della persona Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Orientamento 
e convivenza 
civile 

Frequenza 
Frequenta le lezioni, rispetta gli orari scolastici, giustifica assenze o ritardi e  fa firmare 
le comunicazioni regolarmente. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e dell’ordine della classe. 

Rispetto delle regole della 
Scuola 

Ha un comportamento rispettoso di regole e di regolamenti. 

8 
Generalmente 

corretto e 
responsabile 

Rapporti 
Relazionali 

Atteggiamento 
Nei confronti di docenti, compagni e personale scolastico ha un comporta- mento 
generalmente corretto.  

Rispetto della persona Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Orientamento 
e convivenza 
civile 

Frequenza Frequenta con regolarità le lezioni, giustifica e solitamente fa firmare le comunicazioni. 

Uso delle strutture 
Dimostra un atteggiamento in genere attento alle attrezzature e/o all’ambiente 
scolastico. 

Rispetto delle regole della 
Scuola 

Rispetta il Regolamento di Istituto, ma talvolta riceve richiami. 

 
7 

Non sempre 
corretto e 

responsabile 

Rapporti 
relazionali 

Atteggiamento  
Nei confronti di docenti, compagni e personale scolastico  non ha un comportamento 
sempre corretto.. 

Rispetto della persona Talvolta  poco rispettoso degli altri e dei loro diritti 

Orientamento  
e convivenza 
civile 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi ripetuti; non giustifica e/o non fa firmare 
tempestivamente  le comunicazioni. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto. 

Rispetto delle regole della 
Scuola 

Talvolta non rispetta il Regolamento di Istituto, riceve richiami verbali ed ha a suo 
carico qualche richiamo scritto sul registro  e/o sul diario. 

6 
Poco corretto 

e poco 
responsabile 

Rapporti 
relazionali 

Atteggiamento Verso docenti, compagni e personale scolastico  ha un comportamento poco corretto.  

Rispetto della persona Poco rispettoso degli altri e dei loro diritti. 

Orientamento  
e convivenza 
civile 

Frequenza 
Spesso non rispetta l’ obbligo di regolare frequenza e gli orari scolastici. Non  giustifica 
in modo puntuale le assenze e i ritardi. Deve essere sollecitato a far firmare le 
comunicazioni. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture dell’Istituto. 

Rispetto delle regole della 
Scuola 

Tende a violare il Regolamento di Istituto, riceve numerose ammonizioni scritte sul 
registro e/o sul diario. O viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione 
alla vita scolastica. 

5* 
 Scorretto 

e 
irresponsabile 

Rapporti  
relazionali, 
orientamento  
e convivenza 
civile 

  Violazione del Regolamento di Istituto che comporta l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 
superiore a  15 giorni. 

*  L’alunno viene sanzionato con sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica per violazioni molto gravi. Ad 

esempio: offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo professionale del personale della scuola; 
gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente e gratuitamente personalità e convinzioni degli altri 
studenti; danni intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi; episodi che, turbando il regolare svolgimento della 
vita scolastica, possano anche configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti vandalici; uso del 
telefonino e di altre apparecchiature - elettroniche e non - che non è consentito utilizzare nella scuola in base alla 
Direttiva ministeriale del 15/03/2007) e/o comportino pericolo per l’incolumità e/o per la dignità delle persone. 



*È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Infatti, la valutazione del comportamento viene 

espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la non ammissione alla classe 

successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro 

cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis 

del DPR n. 249/1998). 

Valutazione finale 

Criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione 

  Ciascun Consiglio di classe, prima di deliberare l’ammissione o la non ammissione dell’alunno alla classe 

successiva, accerta che l’alunno possegga i requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente e cioè: 

 Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti nella seduta del 03/02/2015 verbale n.7 punto n.5 

• Non essere incorso nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, 

commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998). 

• Aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Lingua inglese predisposte dall’INVALSI 

(per gli alunni delle classi terze). 

Al fine di assicurare uniformità di comportamento nella valutazione periodica e finale e per l’ammissione 

alla classe successiva  degli alunni in sede collegiale,i Consigli di Classeterranno conto dei seguenti 

criteri come punti di riferimento: 

 situazioni certificate di disabilità;  

 situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

 per gli alunni con genitori stranieri, al necessario adattamento dei programmi di insegnamento 

all’eventuale Piano Didattico Personalizzato, facendo riferimento ad una possibile previsione di 

sviluppo globale dell’alunno;  

 acquisizione di un patrimonio minimo di conoscenze di base; 

 capacità di individuare concetti essenziali e saperli organizzare in modo logico; 

 produrresemplici  testi (orali, scritti e grafici). 

Tali criteri indicano il conseguimento  del livello minimo  di conoscenze, abilità e competenze 

indispensabili all’alunno per un proficuo passaggio alla classe successiva. 

Inoltre ogni Consiglio di Classe, nel corso dello scrutinio di fine anno, nel deliberare l’ammissione o la non 

ammissione degli alunni alla classe successiva,valuta anche: 

 la costanza el’ impegno nell’esecuzione dei compiti a scuola e a casa; 

 il progresso rispetto alla situazione di partenza; 

 l’esito delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento; 

 i condizionamenti extra-scolastici nell’apprendimento. 

Quindi la valutazione, espressa con voti in decimi, scaturisce da una decisione condivisa collegialmente 

dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe. 

 

Criteri di non ammissione alla classe successiva / Esame di Stato conclusivo I ciclo Istruzione 

  Dalla lettura del D.L.vo n.62/2017 e della nota n.1865 /2017 è evidente che la non ammissione alla 

classe successiva / esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione rappresenti un’eccezione, 

considerato che l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline” 



Il Consiglio di Classe può, comunque deliberare la non ammissione alla classe successiva/ esame di 

Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, dello studente che presenti mancati o parziali livelli di 

apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 6/10. 

La non ammissione deve essere: 

 Deliberata a maggioranza; 

 Debitamente motivata; 

 Fondata su criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

  “Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternativa ( 

per gli alunni  che non si avvalgono dell’insegnamento della RC), se determinante, viene espresso tramite 

un giudizio motivato iscritto a verbale.” 

Tenuto conto del decreto sopra richiamato e dei criteri di ammissione sopra esplicitati, i docenti del 

Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe successiva e all’Esame di Stato 

qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 

prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi 

dispensativi e compensativi. 

Inoltre il Consiglio di Classe valuta l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base 

dei seguenti criteri: 

-  miglioramento rispetto alle condizioni di partenza; 
-  impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi; 
-  esito delle attività di recupero proposte; 
-  eventuali ripetenze pregresse e in particolare nell’ultima classe frequentata. 

In particolare il Consiglio di classe valuterà la non ammissione a partire dalla presenza di:    

-   insufficienze gravi  in numero di 4 con  voto 4/10  e presenza di  n°2  insufficienze lievi con  voto  5/10; 

-   insufficienze lievi   in numero di 4 con  voto  5/10 e presenza di  n°2  insufficienze gravi con voto  4/10; 

-   insufficienze gravi in numero di 5 con  voto  4/10; 

-   insufficienze lievi in numero di 6 o più con  voto 5/10. 

 

Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo d’Istruzione 
ASPETTI  PEDAGOGICI  E  VALUTATIVI 

Aspetti  pedagogici  fondamentali 
  L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione ha una forte valenza educativa in quanto, 

offre all’alunno la possibilità di dar prova delle capacità di rielaborazione personale e di organizzazione 

delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, anche in vista delle scelte successive [dal DM 26/8/1981: 

“Criteri orientativi per gli esami di licenza media”]. 

  L’esame di Stato avrà, pertanto, il carattere di un bilancio dell’attività svolta dall’alunno e dell’azione 

educativa e culturale promossa dalla scuola, anche per una convalida del giudizio sull’orientamento [dal 

DM 26/8/1981]. 

Compiti  del consiglio  di  classe 

  I docenti componenti il Consiglio di Classe elaborano una relazione finale che descrive le attività 

realizzate dalla classe unitamente ai programmi effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli 

interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione educativa e 

didattica [dalla CM 32/2008]. 

  In questo quadro viene rafforzata la funzione coordinatrice del consiglio di classe che dovrà indicare, 

nella fase immediatamente preparatoria all’esame, in piena coerenza con i fini della programmazione 

educativa e didattica attuata nel corso del triennio, anche i criteri essenziali del colloquio [dal DM 

26/8/1981]. 



  Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di 

Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio 

di idoneità o, in caso negativo,  un giudizio di non ammissione all’esame medesimo [dall’art. 11, 

comma 4 bis del D.L.vo 59/2004 ]. 

  Il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del D.L.vo n.  59/2004, e successive 

modificazioni, è espresso  dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico  

compiuto  dall’allievo  nella  scuola secondaria di primo grado [dall’art. 3, comma 2 del DPR 

122/2009]. 

  In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 

medesimo, senza attribuzione di voto [dalla CM 48/2012]. 

Commissione d’Esame 

  In ciascuna Istituzione scolastica viene istituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti 

assegnati alle classi terze, si articola in tante sottocommissioni quante sono  le classi terze, ed è 

presieduta dal Dirigente Scolastico  della medesima Istituzione Scolastica.  Le sottocommissioni sono 

composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocornmissioni si 

svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.  

Prove d’esame 

  L’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione prevede il superamento delle seguenti prove scritte: 

1)  prova scritta di italiano;  

2)  prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:  

3) prova scritta  di lingue straniera articolata in due sezioni: una sezione per ciascuna  delle due lingue 

straniere studiate : Inglese  e Francese/ Tedesco; 

4)il superamento di un Colloquio orale. 

Prova scritta d’Italiano 

  Per ciascuna delle prove scritte la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in 

coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo 

  Per la prova di italiano le commissioni predisporranno almeno tre terne di tracce con riferimento alle 

seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo. 

2. Testo argomentativo. 

3. Comprensione e sintesi di un testo. 

  La prova scritta di italiano potrà anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 

proposte, che potranno  anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa 

traccia 

Prova scritta di Matematica 

  Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  le commissioni, tenendo a riferimento le 

aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni ), 

predisporranno almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:  

l. Problemi articolati su una o più richieste  

2. Quesiti a risposta aperta  

Prova scritta lingue straniere 

  Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte, le commissioni 

predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per 

la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate 

all'interno della stessa traccia:  



1. Questionario di comprensione di un testo.  

2. Completamento. riscrittura o trasformazione di un testo.  

3. Elaborazione di un dialogo.  

4. Lettera o email personale.  

5. Sintesi di un testo. 

 
Criteri per la valutazione delle prove scritte 

 La correzione e la valutazione dei tre elaborati scritti terrà conto dei seguenti indicatori: 

Italiano 
- Ortografia/ punteggiatura/ ordine grafico. 
- Lessico. 
- Morfologia e sintassi (coesione). 
- Ordine logico (coerenza). 
- Contenuto. 

 

Scienze matematiche 
- Conoscenza elementi propri della disciplina. 

- Uso del linguaggio specifico. 
- Padronanza calcolo. 

- Individuazione e applicazione di proprietà negli algoritmi. 
 

Lingua straniera (Inglese / Francese / Tedesco) 
  Per il questionario: 

-  Comprensione del testo. 
- Reperimento delle informazioni. 
- Rielaborazione personale. 
- Correttezza grammaticale. 
- Correttezza ortografica e lessico. 

   Per la lettera e il dialogo: 
- Impostazione grafica. 

- Coerenza con la traccia. 

- Organicità del con tenuto. 

-  Correttezza grammaticale. 

-  Correttezza ortografica e lessico. 
 

Criteri   essenziali   per   la   conduzione   del  colloquio 
  La normativa vigente (C.M. n.49 del 20/05/2010 e C.M. n.46 del 26/05/2011) prevede cheil colloquio 

pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, verta 

sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica), 

consentendo, pertanto, a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione. 

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

di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei 

problemi, di pensiero fisso e critico, di valutazione personale, ecc.). Come previsto dal decreto legislativo 

n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività 

svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

  Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. 

  Lo svolgimento del colloquio d’esame non si risolver in un insieme di domande e risposte, dovrà, invece 

offrire l’opportunità di valutare, nell’alunno, le capacità di sapersi orientare nel tempo e nello spazio, di 

operare collegamenti e di palesare le conoscenze con osservazioni e valutazioni personali. In definitiva, il 

colloquio ha lo scopo di verificare nell’allievo il possesso del sapere unitario e delle capacità logiche ed 

espressive possedute ed il grado di maturazione raggiunto.     Allo scopo di mettere il ragazzo nella 

condizione psicologica più favorevole, esso potrebbe avere inizio:  



- con la trattazione di un argomento a scelta del candidato; 

- con la discussione su un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l’anno; 

- con l’analisi di un argomento riguardante esperienze reali vissute del ragazzo.  

  In sintesi  il colloquio, iniziando da un’area tematica scelta dal candidato, darà maggiore spazio agli 

ambiti disciplinari più congeniali al candidato ed eviterà il nozionismo e l’accostamento artificioso di 

contenuti disciplinari, favorendo l’approccio unitario delle situazioni problematiche e consentendo al 

candidato di esprimere il grado di maturità raggiunto. 

Valutazione esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

  Per la valutazione dell’esito finale dell’esame di Stato si procederà come disposto dalla normativa 

vigente. 

  Pertanto la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni 

adottati dalla commissione, e delle rubriche di valutazione adottate per l’attribuzione del voto in decimi 

senza frazioni decimali in ciascuna prova scritta e nel colloquio orale. Alla prova scritta di lingua straniera, 

ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso 

in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

  Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 

prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle 

prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, 

senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, 

se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore. Su 

proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera 

l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  

Attribuzione dellalode 
  La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle 

prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

  Si ribadisce che le prove scritte e orali dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione, vengono 

valutate, come da rubriche sotto allegate, esclusivamente con voto in decimi  senza frazioni decimali. 

Certificazione  delle  competenze   
  I docenti della scuola secondaria di I grado “Ovidio” ritengono che “Le competenze sviluppate nell'ambito 

delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 

rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione 

attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene 

comune. 

  Le competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte 

le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina 

può offrire”. 

Pertanto,   al termine triennio della scuola secondaria di 1° grado, la scuola certifica i livelli di 

apprendimento raggiunti da ciascun alunno, [dall’art.1, comma 6 del DPR 122/2009]. 

  La certificazione delle competenze viene espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi 

di competenza raggiunti. Al riguardo, si fa presente che i descrittori analitici, formulati solitamente 

in modo narrativo, si distinguono in livelli diversi di padronanza della competenza, che partono da un 

livello base fino all’avanzato. [dalla CM 48/2012]. 

 La certificazione delle competenze: 

- si effettua mediante osservazioni in situazione, laboratori didattici, progetti curricolare ed extracurricolari 

e prove di verifica. 

-  Segue periodi medio‐lunghi, perché si basa sull’evoluzionedel discente. 



- Descrive ciò che una persona sa, sa fare, in quali contesti e condizioni, con quale grado di autonomiae 

responsabilità. 

Le competenze vengono descritte facendo riferimento ai livelli crescenti di evoluzionedella padronanza 

acquisita, sono sempre positive;  non esiste un livello zero di competenza, il livello D, il più basso, si 

riferisce all’acquisizione di una competenza allo stadioiniziale. 

I quattro  livelli  del  documento per la  certificazione delle competenze   

Livello Indicatori esplicativi 

A 

Avanzato 

  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B 

Intermedio 

  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C 

Base 

  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 

apprese. 

D 

Iniziale 
 L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento  
  La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento, e l’ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo 
quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017tenendo a riferimento, 
rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli 
alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di  cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 
62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. 
Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate 
soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La 
sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di 
riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove 
d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità 
certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 
necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 
educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene 
determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.  
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 
documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un 
attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 
grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori 
crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non 
possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo 
grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di 
apprendimento  (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 
62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 



dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono 
la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento 
sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 
741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato  
-dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 
svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove 
scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove 
scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione 
individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e 
alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite 
sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli 
alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non 
inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove, 
analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.  

Indicazioni  per i non licenziati  
È opportuno ricordare che: 

-  allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri dellasottocommissione; 

-  i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti glialunni; 

-  qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico    

voto; 

-  l’eventuale non licenziamento va votato a maggioranza dallasottocommissione; 

-  nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del nonlicenziamento; 

- le famiglie degli alunni non licenziati devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini prima della 

pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore diClasse). 

 


