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6. LA VALUTAZIONE 
 
 

6.1 SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 
 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO   

“L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione interno 
che coinvolge tutta la comunità scolastica, finalizzato ad individuare piste di miglioramento. Tale percorso 
non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità 
organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola. L’autovalutazione, da un lato, ha la 
funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento, 
dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare …il piano di 
miglioramento” (MIUR) 
Nell’istituto il gruppo di lavoro Nucleo di Autovalutazione, coordinato dalla funzione strumentale “Area 
PTOF”, segue i processi di autovalutazione, del piano di miglioramento e della rendicontazione nell’ottica 
del miglioramento continuo.  
Nell’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è stato chiamato a sviluppare il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
che attraverso l’analisi del contesto, degli esiti e dei processi messi in atto dalla Scuola ha permesso di 
prendere consapevolezza dei punti di forza e di debolezza dell’Istituto. Sono state individuate alcune 
priorità riferite agli esiti degli studenti e definiti traguardi ed obiettivi di sviluppo. 
Il primo RAV dell’Istituto Comprensivo è stato pubblicato a fine settembre 2015 sul portale del MIUR 
“Scuola in Chiaro”. 
Sulla base del RAV, l’Istituto definisce il Piano di Miglioramento che: 
 acquisisce le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV; 
 seleziona gli obiettivi da perseguire in relazione a impatto e fattibilità; 
 declina le azioni da compiere; 
 definisce i risultati attesi, gli indicatori del monitoraggio, le risorse umane ed economiche necessarie, le 

strategie di condivisione del piano all’interno della scuola; 
 stabilisce i tempi di attuazione delle attività e monitora l’andamento del processo di miglioramento.  
Annualmente il Nucleo di Valutazione di Istituto aggiorna il Rapporto di Autovalutazione (RAV) in 
previsione del rinnovo del Piano di Miglioramento; all’avvio dell’anno scolastico 2017/2018 è stato 
rendicontato (azioni previste, attivate, effettivamente realizzate e documentate) ai diversi OOCC il PdM 
già in essere e presentati gli esiti del RAV rinnovato. 
 

6.2 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione svolge un compito di carattere formativo e basa il proprio 
agire educativo sull’osservazione e comprensione dei livelli di maturazione raggiunti da ognuno. 
L’attenzione delle insegnanti è quindi orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e 
rafforzare, per consentire a tutti i bambini di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Il processo 
osservativo ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per pianificare le esperienze educativo-
didattiche e prende avvio dalla rilevazione dei bisogni formativi dei bambini e delle bambine. Inoltre, 
favorisce la messa in atto di proposte educative differenziate, precisa la necessità di approfondimenti o 
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cambi di direzione, prevede momenti di valutazione degli apprendimenti raggiunti e dei livelli di 
padronanza delle competenze esistenziali. 
La valutazione dei progressi di apprendimento individuale e di gruppo privilegia la metodologia della 
documentazione (vedi tabella), come processo che produce tracce, memoria e riflessione e che, 
soprattutto, rende possibili gli adattamenti del progetto educativo iniziale alle concrete risposte dei 
bambini. 
 

ELABORATI GRAFICO-
PITTORICI 

COMUNICAZIONE VERBALE ESERCITAZIONI PRATICHE 

 disegni liberi;  
 pitture;  
 percorsi grafici; 
 schede di completamento 

del  segno grafico …  
 

 formulazione di domande;  
 esposizioni orali: risposta a 

domande precise, narrazione 
di fiabe o eventi, interventi 
spontanei, capacità di 
inserirsi in un semplice 
dialogo. 

 
 

 composizioni con materiale 
strutturato e non; 

 organizzazione autonoma di 
materiali e immagini conosciute 
per realizzare diverse forme 
artistiche; 

 elaborati realizzati con tecniche 
e/o materiali vari; 

 abilità in attività quali: scollare, 
incollare, strappare, tagliare, 
colorare, infilare. 
 

 
 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.”(INDICAZIONI 
NAZIONALI 2012) 
In ottemperanza al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, in continuità con quanto già previsto dal 
DPR 122/2009, il Collegio dei Docenti è stato chiamato a definire i criteri e le modalità della valutazione, 
prevedendo percorsi di approfondimento sulla tematica in considerazione degli elementi innovativi 
previsti dalla delega, con particolare riferimento ai voti, ai livelli di apprendimento, alla valutazione del 
comportamento e alla valutazione delle attività trasversali riconducibili all’Educazione Civica (Legge 
20/8/2019, n.92) 
 
FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”(Dlgs 62/17) 
La valutazione è una parte integrante della progettazione didattica, in quanto permette di monitorare 
l’efficacia della progettazione e di operare un costante adeguamento degli interventi formativi progettati.  

E’ un processo di cui la scuola si serve per: 
 verificare i progressi compiuti dagli alunni; 
 individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno;  
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 migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici;  
 sviluppare nell’alunno maggior consapevolezza del significato e del valore di ciò che si apprende, anche 

attraverso percorsi di autovalutazione;  
 migliorare i livelli di conoscenza.  
 

I momenti fondamentali della valutazione sono tre: 
 

 FINALITÀ 
VALUTAZIONE INIZIALE  
(diagnostica) 

 

Rileva la situazione iniziale della classe relativamente ai contenuti e 
alle procedure, in una dimensione socio-affettiva, al fine di valorizzare 
al massimo le potenzialità dell’alunno. 

VALUTAZIONE IN ITINERE  
(formativa) 

Permette di monitorare gli apprendimenti e i progressi degli alunni e, 
se necessario, di differenziare gli interventi. 
È effettuata da ogni docente. 

VALUTAZIONE GLOBALE FINALE 
 (sommativa) 

Certifica le competenze in uscita per quanto riguarda gli ambiti e le 
discipline previsti dalla normativa.  
È effettuata dal Consiglio di Classe o dall’Equipe pedagogica con 
cadenza quadrimestrale.  

 
I criteri adottati per la valutazione sono stabiliti con appositi regolamenti approvati dal Collegio dei 

docenti per assicurare omogeneità equità e trasparenza, pur nel rispetto del principio della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia propria della funzione docente. 
  
VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI (VALUTAZIONE IN ITINERE)  

Periodicamente il docente somministra agli alunni delle prove di verifica che possono essere di vario 
tipo e servono a valutare il percorso di apprendimento dell’alunno in relazione alle conoscenze, alle 
abilità e alle competenze previste nel curricolo della classe (o nel percorso predisposto per l’alunno) e a 
rendere consapevoli di tale percorso gli alunni e le loro famiglie.  
Suddette prove sono strutturate rispettando la personalizzazione dei processi di apprendimento e dei 
percorsi, adattandoli a ciascuna classe e ad ogni alunno. 
Le verifiche possono essere: 
 

SCRITTE Schemi, testi, questionari, quesiti, saggi, procedimenti di calcolo, problemi. 

ORALI 
Colloqui individuali o discussioni in gruppo, prove di lettura, relazioni a voce, argomentazioni 
individuali. 

PRATICHE 
Esecuzioni con strumenti, manipolazioni, esperimenti, attività motorie, animazioni, 
drammatizzazioni, esecuzioni ritmico-melodiche. 

GRAFICHE 
Tabelloni di sintesi, illustrazioni, disegni e composizioni, rappresentazioni grafiche e 
geometriche, diagrammi di flusso, diagrammi di valori statistici. 

 
Per rendere più semplice la comprensione della valutazione, i risultati delle prove di verificasi 

esprimono come misurazione: possono essere utilizzati giudizi sintetici, voti numerici o percentuali, 
successivamente raggruppati e definiti in livelli o tradotti in voto numerico. 

 
Tabella per la valutazione delle prove di verifica 
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Per quanto riguarda la scuola secondaria,se una prova è consegnata in bianco si attribuisce il giudizio: 
PROVA NON VALUTABILE. Se la percentuale ottenuta nella prova è compresa tra lo 0 ed il 40% si 
attribuisce il voto 4.  
 

Le valutazioni delle prove di verifica sono pubblicate nel registro elettronico; le prove scritte 
possono essere visionate dalle famiglie durante i colloqui o, a discrezione dell’insegnante, consegnate 
temporaneamente alle famiglie, previa restituzione entro la lezione successiva. Nel caso in cui l’alunno 
non fosse in grado di restituire tale prova scritta, la famiglia è tenuta a dichiararne, tramite apposito 
modello, lo smarrimento. 
La scuola organizza al proprio interno interventi di recupero e/o potenziamento, che intendono 
riconoscere la diversità delle attitudini, degli stili di apprendimento, delle capacità dei singoli studenti: 
non possono dunque essere uniformi, ma modulati in relazione tanto alle difficoltà degli studenti meno 
motivati quanto al desiderio di progresso culturale dei più capaci. 
Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità organizzativa e la tempistica di detti momenti 
di recupero/potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne dà 
comunicazione alle famiglie. 
È compito anche delle famiglie sostenere l’alunno nel suo percorso di apprendimento e nel recupero dei 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 
 

PRIMARIA  SECONDARIA I 
GRADO 

 

LIVELLO decimi CONOSCENZA ABILITA’ 
 

VOTO PERCENTUALE 
% 

 
A

VAN
ZATO

 
 

10 
Completa, corretta, 
approfondita, ben organizzata e 
personale 

Precisione e sicurezza 
nell’applicazione in situazioni 
complesse 

10 98 – 100 

9 Completa, corretta, 
approfondita, organizzata 

Precisione e sicurezza 
nell’applicazione in situazioni 
note, molteplici e via via più 
complesse 

9½ 94 - 97 

9 88 - 93 

 
 IN

TERM
ED

IO
 

8 Completa, corretta, organica Sicurezza nell’applicazione in  
molteplici situazioni  

8½ 84 - 87 

8 78 - 83 

7 Sostanzialmente completa e 
corretta 

Applicazione sicura in 
situazioni semplici 

7½ 74 - 77 

7 68 - 73 

 
BASE 

6 Essenziale (di base), insicura 
Applicazione in situazioni 
semplici, con eventuale input 
dell’insegnante 

6½ 64 – 67 

6 58 – 63 

5 Frammentaria, parziale, confusa Applicazione superficiale e 
incerta 

5½ 54 – 57 

5 48 – 53 

IN
 VIA D

I 
PRIM

A 
ACQ

U
ISIZIO

N
E  - Frammentaria, lacunosa, anche 

nei minimi disciplinari 

Applicazione incompleta   e 
superficiale, anche negli 
elementi essenziali 

4½ 44 – 47 

4 
 

0 – 43 
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VALUTAZIONE GLOBALE (INTERMEDIA E FINALE) 
La valutazione globale degli apprendimenti viene effettuata al termine del primo quadrimestre e 

alla fine dell’anno scolastico. Nella scuola primaria è affidata collegialmente ai docenti contitolari della 
classe; nella Scuola Secondaria di primo grado è affidata al Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato e deliberata con decisione assunta a maggioranza. 
I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

 alla situazione di partenza;  
 ai personali ritmi di apprendimento;  
 ai miglioramenti registrati;  
 al livello globale di sviluppo delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle 

singole discipline;  
 al metodo di studio; 
 all’impegno dimostrato; 
 alla partecipazione alle attività scolastiche; 
 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le 

future scelte scolastiche e personali. 
 
La valutazione globale dell’alunno (Nota Miur 10.10.2017, prot. n. 1865) richiama: 

A) i“PROCESSI FORMATIVI, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale”; 
B) il “LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI” conseguito. 

 

PROCESSI FORMATIVI RUBRICA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

sviluppo personale 
Profitto (aspetti relativi a processi mentali): 
-obiettivi cognitivi (conoscenza, comprensione-applicazione) 
-comunicazione 
-metodo 
-impegno 
-partecipazione 
-interesse/motivazione 

sviluppo culturale 

sviluppo sociale 

Convivenza: 
-Comportamento 
-Sanzioni disciplinari (solo per la scuola secondaria 1°grado) 
-Educazione civica (anche come disciplina) 

SVILUPPO 
APPRENDIMENTI 

LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
A) PROCESSI FORMATIVI 

Il profitto si declina in: 
 Conoscenza: apprendimento di concetti, fenomeni, meccanismi, fatti, avvenimenti, termini tipici della 

disciplina. 
 Comprensione: apprendimento del significato dei concetti; costruzione delle relazioni che spiegano 

concetti, meccanismi, fatti; utilizzo corretto degli elementi basilari in situazioni note o diversificate 
(applicazione). 
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 Comunicazione (verbale o scritta): atto e modo di esprimersi e di comunicare quanto compreso. 
 Interesse/motivazione: insieme dei fattori dinamici (curiosità, dubbio, impegno, volontà) che spingono 

l’alunno ad assumere comportamenti che favoriscono l’apprendimento. Motivazione estrinseca 
(impegno in un’attività per ricevere riconoscimenti o evitare conseguenze negative) e intrinseca 
(impegno in un’attività gratificante per sé e per la soddisfazione di sentirsi più competenti). 

 Impegno: inteso come adempimento dei doveri di studio ed esercizio della volontà (studio regolare, 
capacità di portare a termine il lavoro e di mantenere l’impegno preso, puntualità e rispetto delle 
consegne, cura del materiale e delle attività). 

 Partecipazione: intesa come capacità di relazionarsi alla vita della classe e di contribuire al dialogo 
educativo (ascolto attivo, capacità di chiedere chiarimenti, di fare proposte positive/utili/costruttive, 
disponibilità alla collaborazione con il docente e i compagni). 

 Metodo di studio: organizzazione del lavoro sulla base di scelte selettive. 
 

La convivenza, intesa come conoscenza ed esercizio dei propri diritti e doveri, nel rispetto dei diritti 
altrui, e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica, si declina in: 
 Comportamento: è il modo di agire e reagire di un alunno messo in relazione con altri o con l’ambiente 

ovvero l’insieme delle sue manifestazioni esteriori corrispondenti a determinate situazioni 
psicologiche. 
In particolare riguarda i seguenti aspetti; 
o regole della convivenza scolastica; 
o utilizzo degli spazi e degli strumenti della scuola; 
o rapporti con docenti e compagni; 
o riconoscimento, espressione e controllo delle principali emozioni o sensazioni. 

 Sanzioni disciplinari (solo per la scuola secondaria di primo grado): fanno riferimento allo “Statuto degli 
studenti e delle studentesse” (DPR 235/07), integrato dal Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 Educazione civica. La Legge n.92/2019 introduce nelle scuole l’Educazione civica, anche come disciplina. 
Tale insegnamento ha carattere trasversale, è affidato cioè in contitolarità a tutti i docenti di classe.  
 

B) SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

Gli apprendimenti hanno come traguardo quanto indicato nella normativa del 2012 “Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” che declina i “Traguardi” 
per lo sviluppo delle competenze al termine della classe quinta primaria e terza secondaria I grado. I 
traguardi si sviluppano all’interno del curricolo verticale d’istituto. 
In generale riguardano la capacità di padroneggiare le conoscenze e le abilità relative alle diverse 
discipline stabilendo collegamenti e di utilizzandole in contesti diversi. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene formalizzata nel documento di 
valutazione. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre tutti gli insegnanti di classe sono tenuti a 

partecipare alla compilazione del documento di valutazione che,nella scuola Primaria, è indicato con 
quattro differenti livelli di apprendimento(avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione) 
mentre nella scuola Secondaria di primo grado la valutazione è espressa tramite voto in decimi per 
ciascuna disciplina. 

La valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica (Legge 20/8/2019, n.92) ha carattere 
trasversale ed è affidato in contitolarità a tutti i docenti di classe. Tra essi è individuato un coordinatore 
che, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del team, formula la 
proposta di valutazione in relazione ai temi:Costituzione,sviluppo sostenibile,cittadinanza digitale. 

Per l'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative la valutazione utilizza la 
forma del giudizio sintetico (sulla base dell’articolo 309 del Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994,n.297; Dlgv. 62/17).  

Il documento di valutazione riporta inoltre la valutazione del comportamento, che viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico. 

Il documento di valutazione si conclude con la descrizione della valutazione globale dell’alunno. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA:DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 
ha previsto che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 
classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  
Il 15 dicembre 2020 il Ministero, con O.M. 172/2020, ha ufficializzato l’ordinanza n. 2158 con la quale si 
determinano le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti di alunni e alunne della 
scuola Primaria.  
La valutazione riguarda ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica (Legge n. 92 del 20 agosto 2019). 

In particolare, la normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 
supera il voto numerico su base decimale, sostituito da una descrizione autenticamente analitica, 
affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 
L’ottica non è solo la valutazione dell’apprendimento, ma per l’apprendimento, che ha carattere 
formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 
educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò 
che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. 

Nel documento di valutazione non compare più, dunque, il voto decimale ma il giudizio descrittivo 
(livelli). 
I docenti valutano per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale, in coerenza con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati 
nel curricolo di Istituto. (Si veda Sito web d’Istituto – area Didattica- curricolo Primaria – obiettivi 
formativi). 
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Sono individuati quattro livelli di apprendimento, così declinati per l’anno scolastico in corso: 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
I docenti formuleranno il giudizio globale dell’alunno, richiamando i processi formativi (impegno, 

partecipazione, interesse/motivazione, comportamento - vedi Tabella 1) e il livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti. Invece, i processi formativi inerenti: Conoscenza, Comprensione, Comunicazione e 
Metodo saranno ricompresi nella valutazione disciplinare. 

Il giudizio globale, a differenza di quello delle discipline espresso da ciascun singolo docente, è 
l’espressione complessiva dell’intero team pedagogico (docenti del modulo-classe) 
 

 

Tabella 1: rubrica globale di valutazione intermedia e finale (profitto) 

 LIVELLO PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

IM
PE

G
N

O
 

A 

Si applica con 
impegno 
continuo ed 
efficace. 
Ha manifestato 
un impegno 
significativo nei 
confronti 
dell’esperienza 
scolastica. 

Si applica con 
impegno 
continuo ed 
efficace.1q 
Ha manifestato 
un impegno 
significativo nei 
confronti 
dell’esperienza 
scolastica.2q 

L’impegno è 
tenace/ottimo/r
esponsabile. Si 
impegna 
proficuamente 
con costanza ed 
attenzione, 
rispettando 
modalità e tempi 
delle consegne. 

L’impegno è 
tenace/ottimo/r
esponsabile. 
Si impegna 
proficuamente 
con costanza ed 
attenzione, 
rispettando 
modalità e tempi 
delle consegne. 

L’impegno è 
tenace/ottimo/r
esponsabile. 
Si impegna 
proficuamente 
con costanza ed 
attenzione, 
rispettando 
modalità e tempi 
delle consegne. 

B 

Si applica con 
impegno 
adeguato/regola
re/costante. 
Si impegna con 
continuità e 
rispetta modalità 
e tempi delle 
consegne. 

Si applica con 
impegno 
adeguato / 
regolare/ 
costante/ 
soddisfacente. Si 
impegna con 
continuità e 
rispetta modalità 
e tempi delle 
consegne. 

L’impegno è 
costante/ 
sistematico/ 
apprezzabile 
Si impegna con 
continuità e 
rispetta modalità 
e tempi delle 
consegne. 

L’impegno è 
costante/ 
sistematico/ 
apprezzabile 
Si impegna con 
continuità e 
rispetta modalità 
e tempi delle 
consegne. 

Si applica con 
impegno 
regolare/ 
costante/ 
efficace/assiduo/
adeguato. 
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C 

Si applica con 
impegno 
discontinuo/ 
superficiale/ 
altalenante/ 
abbastanza 
regolare. 
Si impegna in 
modo 
parziale/limitato 
e fatica a 
rispettare 
modalità e 
scadenze nelle 
consegne. 

Si applica con 
impegno 
discontinuo/ 
superficiale 
/altalenante/ 
abbastanza 
regolare. 
Si impegna in 
modo 
parziale/limitato 
e fatica a 
rispettare 
modalità e 
scadenze nelle 
consegne. 

L’impegno è 
settoriale/ 
saltuario/ 
limitato/ 
discontinuo. 
Deve essere 
sollecitato a 
rispettare gli 
impegni assunti. 
Si impegna in 
modo parziale/ 
limitato e fatica a 
rispettare 
modalità e 
scadenze nelle 
consegne. 

L’impegno è 
settoriale/ 
saltuario/ 
limitato/ 
discontinuo. 
Deve essere 
sollecitato a 
rispettare gli 
impegni assunti. 
Si impegna in 
modo parziale/ 
limitato e fatica a 
rispettare 
modalità e 
scadenze nelle 
consegne. 

Si applica con 
impegno 
superficiale/disc
ontinuo/essenzia
le/settoriale/par
ziale/costante 
ma non sempre 
produttivo. 
L’impegno è 
limitato ad 
alcune discipline 
dell’area… 

D 

Si applica con 
impegno 
carente/  
occasionale/limit
ato/ scarso. 
L’impegno non è 
sempre stato 
all’altezza delle 
sue possibilità. 

Si applica con 
impegno 
carente/occasion
ale/ limitato/ 
scarso.L’impegno 
non è sempre 
stato all’altezza 
delle sue 
possibilità. 

Si impegna in 
modo non 
adeguato e 
inadempiente 
alle consegne e 
agli impegni di 
studio a casa e a 
scuola. 

Si impegna in 
modo non 
adeguato e 
inadempiente 
alle consegne e 
agli impegni di 
studio a casa e a 
scuola. 

Si applica con 
impegno 
scarso/limitato/i
nadeguato. 
Vive l’impegno 
scolastico come 
un obbligo. 

PA
RT

EC
IP

A
ZI

O
N

E 

A 

Partecipa alla 
vita della classe 
in modo sereno, 
dimostrando di 
essersi inserito 
positivamente 
nel nuovo 
contesto/gruppo 
Apporta semplici 
contributi 
personali. 

Partecipa 
volentieri/ 
costantemente 
alla vita della 
classe. Apporta 
contributi 
personali. 

Partecipa 
costruttivamente 
alla vita della 
classe. Apporta 
contributi 
personali 
significativi. 

Partecipa con 
responsabilità 
alla vita della 
classe, facendo 
interventi 
corretti e 
pertinenti. 

Fornisce un 
contributo 
costruttivo/signif
icativo allo 
sviluppo e alla 
realizzazione 
delle attività, 
valorizzando i 
propri punti di 
forza per un fine 
comune. 

B 

Partecipa alla 
vita della classe 
in modo sereno, 
dimostrando di 
essersi inserito 
positivamente 
nel nuovo 
contesto/gruppo
. 

Partecipa 
volentieri/ 
costantemente 
alla vita della 
classe. 

Partecipa 
attivamente alla 
vita della classe. 

Partecipa alla 
vita della classe 
in modo 
attivo/pertinente
. 

Apporta un 
contributo 
personale/signifi
cativo alla 
realizzazione 
delle attività. 
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C 

Va guidato/ 
sollecitato/ 
sostenuto a 
partecipare alla 
vita della classe. 

Va guidato/ 
sollecitato/ 
sostenuto a 
partecipare alla 
vita della classe/ 
va coinvolto/ 
sollecitato nelle 
discussioni/ 
attività. 

Spesso si limita 
ad eseguire 
quanto 
richiesto/parteci
pa in modo 
settoriale/discon
tinuo/se 
coinvolto 
personalmente. 

Partecipa se 
sollecitato/in 
modo alterno 
alla vita della 
classe 
limitandosi alla 
semplice 
esecuzione di 
quanto 
richiesto/delle 
attività. 

Partecipa alla 
vita della classe 
in modo 
superficiale/in 
modo non 
sempre 
pertinente/ se 
sollecitato/ in 
modo settoriale/ 
con attenzione, 
ma non 
interviene 
spontaneamente 

D 

Dimostra 
difficoltà a 
partecipare alla 
vita della 
classe/Talvolta 
ostacola il 
regolare 
svolgimento 
della lezione. 

Anche se 
sollecitato fatica 
a partecipare alla 
vita della 
classe/Talvolta 
ostacola il 
regolare 
svolgimento 
della lezione. 

Talvolta ostacola 
la partecipazione 
dei 
compagni/poco 
partecipativo/no
n 
partecipa/parteci
pa 
saltuariamente e 
tende ad 
estraniarsi dal 
lavoro comune. 

La 
partecipazione 
alla vita della 
classe non è 
sempre 
adeguata/mostra 
scarsa 
partecipazione 
alla vita della 
classe. 

Manifesta 
difficoltà a farsi 
coinvolgere nelle 
attività proposte 
e ostacola la 
partecipazione 
dei compagni. 

IN
TE

RE
SS

E 
M

O
TI

VA
ZI

O
N

E 

A 

Si approccia alle 
attività proposte 
con interesse e 
curiosità. 

È interessato  
alle attività 
proposte e si 
pone con un 
atteggiamento di 
curiosità. 

È motivato e si 
interessa alle 
attività: è curioso 
e pone 
domande/  È 
motivato e 
interessato alle 
proposte di 
apprendimento. 

È motivato e si 
interessa alle 
attività: è curioso 
e pone 
domande/ è 
motivato e 
interessato alle 
proposte di 
apprendimento. 

È motivato: si 
impegna nelle 
attività per se 
stesso e per la 
soddisfazione di 
sentirsi più 
competente./ è 
motivato e 
interessato alle 
proposte di 
apprendimento. 

B 

Si approccia in 
modo adeguato 
alle attività 
proposte con 
interesse e 
curiosità. 

Si interessa in 
modo adeguato  
alle attività 
proposte e si 
pone con un 
atteggiamento di 
curiosità. 

È motivato e  si 
interessa in 
modo adeguato 
alle attività. 

È motivato e 
generalmente 
interessato alle 
proposte di 
apprendimento. 

È motivato e 
generalmente 
interessato alle 
proposte di 
apprendimento. 
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C 

L’approccio alle 
attività proposte 
è discontinuo./ 
L’approccio alle 
attività proposte 
è discontinuo: 
deve essere 
sollecitato. 

Si interessa in 
modo 
discontinuo alle 
attività 
proposte./Si 
interessa in 
modo 
discontinuo alle 
attività proposte: 
deve essere 
sollecitato. 

Mostra 
motivazione e 
interesse 
discontinui verso 
le attività 
proposte./Mostr
a motivazione e 
interesse 
discontinui verso 
le attività 
proposte: 
necessita di 
sollecitazioni. 

A volte la 
motivazione va 
sollecitata con 
rinforzi esterni./ 
Mostra un 
interesse 
settoriale per 
specifiche 
discipline o 
tematiche. 

A volte la 
motivazione va 
sollecitata con 
rinforzi esterni./ 
Mostra un 
interesse 
settoriale per 
specifiche 
discipline o 
tematiche. 

D 

L’approccio alle 
attività proposte 
è superficiale: 
deve essere 
sollecitato. 

Si interessa in 
modo 
superficiale alle 
attività proposte: 
deve essere 
sollecitato. 

Mostra 
motivazione e 
interesse 
superficiali verso 
le attività 
proposte: 
necessita di 
sollecitazioni. 

Mostra 
motivazione 
nell’instaurare 
relazioni con gli 
altri mentre va 
spesso motivato 
con rinforzi   per 
essere coinvolto 
nelle proposte 
scolastiche. 

Mostra 
motivazione 
nell’instaurare 
relazioni con gli 
altri mentre va 
spesso motivato 
con rinforzi per 
essere coinvolto 
nelle proposte 
scolastiche. 

 

Tabella 2: livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

LIVELLO DESCRIZIONE 

AVANZATO 
L’alunno padroneggia con sicurezza le conoscenze e le abilità relative alle diverse 
discipline /ed è in grado di stabilire collegamenti e di utilizzarle in contesti diversi. 

INTERMEDIO L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità relative alle diverse discipline. 

DI BASE 
L’alunno ha acquisito conoscenze e abilità di base/essenziali nelle diverse 
discipline/in alcune discipline  

INIZIALE 
L’alunno ha bisogno di recuperare in modo diffuso e sistematico i contenuti 
fondamentali delle diverse discipline/di alcune discipline. 

 

 

Tabella 3: rubrica globale di valutazione intermedia e finale (convivenza) 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

 
LIVELLO 

DESCRITTORE 
COMPORTAMENTO 

Eccellente 

1- 
AVAN

ZATO
 

Rispetta le regole della convivenza scolastica in modo consapevole/e 
responsabile/ed è in grado di applicarle in contesti e situazioni diverse. Gestisce in 
modo maturo le proprie emozioni instaurando relazioni positive con gli altri Corretto 
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Generalmente 
corretto 

2- 
IN

TERM
ED

IO
 

Conosce le regole della convivenza scolastica e si avvia a rispettarle in modo 
autonomo. Gestisce le proprie emozioni instaurando relazioni positive con gli altri e 
adegua il comportamento ai diversi contesti. 

Talvolta 
scorretto 

3- 
BASE 

Conosce le regole della convivenza scolastica, ma le rispetta solo su 
sollecitazione/ma dimostra uno scarso rispetto delle stesse/ Conosce le regole della 
convivenza scolastica, ma ne ha interiorizzate solo alcune. Riconosce e gestisce 
alcune emozioni  

Scorretto 

4- 
IN

IZIALE 

Conosce le regole della convivenza scolastica ma volontariamente/intenzionalmente 
non le rispetta.  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre tutti gli insegnanti di classe sono tenuti a partecipare alla 
compilazione del documento di valutazione, che riporta la valutazione (voto) espressa in decimi per 
ciascuna disciplina, ciascuno dei quali indica quattro differenti livelli di apprendimento (1=livello 
avanzato; 2=livello intermedio; 3=livello di base; 4=livello iniziale). 
Il documento di valutazione, si conclude anche nella scuola Secondaria di primo grado con la descrizione 
della valutazione globale dell’alunno, sulla base delle seguenti rubriche: 
 
 

Tabella 1:rubrica globale di valutazione intermedia e finale (profitto) 

 

LIVELLO 

 

PRIMA SECONDA TERZA 

CO
N

O
SC

EN
ZA

 

A 

Dimostra una conoscenza 
completa, ben organizzata e 
sicura/ che arricchisce con 
approfondimenti personali/ 
dimostrando curiosità 
intellettuale. 
 

Dimostra una conoscenza 
completa, ben organizzata e 
sicura/ che arricchisce con 
approfondimenti personali/ 
dimostrando curiosità 
intellettuale. 
 

Dimostra una conoscenza 
completa, ben organizzata e 
sicura/ che arricchisce con 
approfondimenti personali/ 
dimostrando curiosità 
intellettuale. 
 

B 
Dimostra una conoscenza 
completa e strutturata in 
modo organico. 

Dimostra una conoscenza 
completa e strutturata in 
modo organico. 

Dimostra una conoscenza 
completa e strutturata in 
modo organico. 
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C 
Dimostra una conoscenza 
essenziale/incompleta/da 
consolidare. 

Dimostra una conoscenza 
essenziale/incompleta/da 
consolidare. 
 

Dimostra una conoscenza 
essenziale/incompleta/da 
consolidare. 

D 
Dimostra una conoscenza 
frammentaria/lacunosa/grave
mente lacunosa. 

Dimostra una conoscenza 
frammentaria/lacunosa/grave
mente lacunosa. 

Dimostra una conoscenza 
frammentaria/lacunosa/grave
mente lacunosa. 

CO
M

PR
EN

SI
O

N
E 

A 

Comprende autonomamente 
i contenuti delle diverse 
discipline padroneggiandone 
il linguaggio specifico. Trae 
informazioni implicite e si 
avvia a creare collegamenti 
interdisciplinari cercando 
soluzioni appropriate. 
 

Comprende ed analizza 
autonomamente i contenuti 
delle diverse discipline 
padroneggiandone il 
linguaggio specifico. Trae 
informazioni implicite e crea 
collegamenti interdisciplinari 
cercando soluzioni 
appropriate. 
 

Comprende ed analizza in 
modo critico, argomenta il 
proprio lavoro con commenti 
originali e personali 
stabilendo relazioni tra i 
contenuti disciplinari e 
l'attualità, cerca soluzioni 
appropriate e generalizza.  

B 

Comprende autonomamente 
i contenuti fondamentali delle 
diverse discipline e ne ha 
padronanza. Trae 
informazioni implicite e si 
avvia a creare semplici 
collegamenti interdisciplinari. 

Comprende autonomamente 
i contenuti delle diverse 
discipline padroneggiandone 
il linguaggio specifico. Trae 
informazioni implicite e crea 
semplici collegamenti 
interdisciplinari cercando 
soluzioni adeguate. 

Comprende ed analizza in 
modo corretto, argomenta il 
proprio lavoro stabilendo 
alcune relazioni tra i 
contenuti disciplinari e 
l'attualità, cerca soluzioni 
semplici e rielabora in modo 
autonomo.  

C 

Comprende i contenuti 
fondamentali delle diverse 
discipline. Trae informazioni 
essenziali e deve essere 
guidato a stabilire relazioni. 

Comprende autonomamente 
i contenuti delle diverse 
discipline. Trae informazioni 
implicite e crea semplici 
collegamenti interdisciplinari 
se guidato. 

Comprende ed analizza in 
modo essenziale, stabilisce 
alcune relazioni tra i 
contenuti disciplinari e 
l'attualità, cerca soluzioni 
semplici.  
 

D 

Ha difficoltà nella 
comprensione dei contenuti 
fondamentali delle diverse 
discipline e fatica a cogliere le 
relazioni che legano tra loro i 
fatti. 

Ha difficoltà nella 
comprensione autonoma dei 
contenuti fondamentali delle 
diverse discipline e fatica a 
cogliere le relazioni che 
legano tra loro i fatti. 
 

Ha difficoltà a cogliere i 
contenuti fondamentali e le 
relazioni essenziali che legano 
tra loro i fatti.  

CO
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
E 

A 

Comunica in modo 
appropriato, efficace e 
articolato in situazioni diverse 
rispettando le regole della 
comunicazione, utilizzando 
consapevolmente il lessico 
specifico delle discipline. 

Comunica in modo 
appropriato, efficace e 
articolato in situazioni diverse 
rispettando le regole della 
comunicazione. Pianifica i 
propri interventi e utilizza 
consapevolmente il lessico 
specifico delle discipline. 

Comunica ed argomenta in 
modo personale, efficace e 
articolato in situazioni 
diverse. Pianifica e 
personalizza i propri 
interventi utilizzando 
consapevolmente il lessico 
specifico delle discipline. 
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B 

Comunica in modo chiaro in 
situazioni diverse, rispettando 
le regole della 
comunicazione, utilizzando 
correttamente il lessico 
specifico delle discipline. 

Comunica in modo chiaro ed 
appropriato in situazioni 
diverse rispettando le regole 
della comunicazione. Utilizza 
correttamente il lessico 
specifico delle discipline. 

Comunica in modo chiaro ed 
appropriato in situazioni 
diverse rispettando le regole 
della comunicazione. Pianifica 
gli interventi utilizzando 
correttamente il lessico 
specifico delle discipline. 

C 

Si esprime in modo semplice 
in situazioni note, quasi 
sempre utilizza il lessico 
specifico delle discipline. 

Si esprime in modo corretto 
in situazioni note, quasi 
sempre utilizza il lessico 
specifico delle discipline. 

Si esprime correttamente in 
situazioni note, utilizza in 
maniera abbastanza corretta 
il lessico specifico delle 
discipline. 
 

D 

Si esprime in modo 
difficoltoso, frammentario e 
non sempre con proprietà di 
linguaggio. 

Si esprime in modo 
difficoltoso e non sempre 
appropriato, utilizzando un 
lessico semplice e ripetitivo. 

Si esprime in modo semplice 
e non sempre appropriato 
utilizzando il lessico delle 
discipline in modo poco 
pertinente. 
 

M
ET

O
D

O
 

A 

Pianifica le azioni da 
compiere. 
Organizza autonomamente il 
lavoro in modo corretto 
scegliendo materiali e 
strumenti funzionali alla 
richiesta. 
 

Applica in modo personale e 
organizzato i procedimenti 
conosciuti utilizzando gli 
strumenti più adatti per 
portare a termine un 
compito. 

Personalizza il procedimento 
per raggiungere uno scopo, 
utilizzando gli strumenti in 
modo creativo e originale. 

B 

Esegue il lavoro assegnato  
organizzando in modo 
efficace strumenti e 
procedure apprese. 

Sceglie ed applica il 
procedimento più adatto tra 
quelli conosciuti per portare a 
termine un 
compito,utilizzando gli 
strumenti in modo 
appropriato. 

Individua il procedimento per 
raggiungere uno scopo 
utilizzando gli strumenti in 
modo appropriato. 

C 

Esegue il lavoro assegnato in 
situazioni note utilizzando 
strumenti e indicazioni forniti 
e procedure apprese. 

Applica procedimenti 
conosciuti per portare a 
termine un compito in 
situazioni note, utilizzando 
strumenti idonei. 
 

Applica procedure conosciute 
per portare a termine un 
compito, utilizzando gli 
strumenti in modo funzionale 
alla richiesta. 

D 

Esegue  il lavoro assegnato da 
solo/con il supporto 
dell’insegnante, seguendo un 
modello e/o utilizzando 
facilitazioni procedurali. 

Applica da solo/con il 
supporto dell'insegnante 
procedimenti per portare a 
termine un compito in 
situazioni note, utilizzando 
facilitazioni procedurali. 
 

Lavora da solo/con il 
supporto dell'insegnante 
utilizzando procedimenti 
conosciuti e facilitazioni 
procedurali. 
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IM
PE

G
N

O
 

A 

L’impegno è costante. 
Affronta le proposte con 
serietà e senso di 
responsabilità. 

L’impegno è assiduo. Affronta 
le proposte con serietà, 
accuratezza e senso di 
responsabilità. 

L’impegno è costante e 
costruttivo. Affronta le 
proposte con consapevolezza, 
accuratezza e senso di 
responsabilità. 
 

B 

L’impegno è regolare. 
Affronta le proposte con 
serietà. 
 
 

L’impegno è costante. 
Affronta le proposte con 
serietà e accuratezza. 

L’impegno è costante e/o 
sistematico. Affronta le 
proposte con  serietà, 
accuratezza e/o senso di 
responsabilità. 
 

C 

L'impegno è 
discontinuo/alterno/settorial
e. Non sempre affronta le 
proposte con con serietà  

L’impegno è non sempre 
costante/ superficiale. 
Affronta le proposte in modo 
non sempre/poco produttivo. 

L’impegno è 
essenziale/superficiale. 
Affronta le proposte in modo 
non sempre appropriato. 
 

D 

L'impegno è 
carente/occasionale/limitato. 
Affronta le proposte con  
superficialità e disinteresse. 

L'impegno è 
carente/occasionale/limitato. 
Affronta le proposte con  
superficialità e disinteresse. 

L'impegno è 
carente/occasionale/limitato. 
Affronta le proposte con  
superficialità e disinteresse. 
 

PA
RT

EC
IP

A
ZI

O
N

E 

A 

Partecipa alla vita della classe 
apportando contributi 
personali e/o collaborando in 
modo propositivo e 
costruttivo. 

Partecipa alla vita della classe 
apportando contributi 
personali significativi e 
collaborando in modo 
propositivo e/o costruttivo. 

Partecipa con responsabilità 
alla vita della classe con 
interventi pertinenti, 
valorizzando i propri punti di 
forza per un fine comune. 
 

B 

Partecipa attivamente alla 
vita della classe e collabora 
con compagni e insegnanti. 

Partecipa alla vita della classe 
in modo attivo e consono al 
contesto; collabora con 
compagni e insegnanti. 
 

Apporta un contributo 
significativo e personale alla 
realizzazione delle attività. 

C 

Partecipa alla vita della classe 
in modo superficiale/in modo 
non sempre pertinente/ se 
sollecitato/ in modo 
settoriale/con attenzione, ma 
non interviene 
spontaneamente. 

Partecipa alla vita della classe 
in modo superficiale/in modo 
non sempre pertinente/ se 
sollecitato/ in modo 
settoriale/con attenzione, ma 
non interviene 
spontaneamente. 

Partecipa alla vita della classe 
in modo superficiale/in modo 
non sempre pertinente/ se 
sollecitato/ in modo 
settoriale/con attenzione, ma 
non interviene 
spontaneamente. 

D 

La partecipazione alla vita 
della classe è di 
disturbo/Anche se sollecitato, 
fatica a partecipare alla vita 
della classe. 

La partecipazione alla vita 
della classe è di 
disturbo/Anche se sollecitato, 
fatica a partecipare alla vita 
della classe. 
 

La partecipazione alla vita 
della classe è di 
disturbo/Anche se sollecitato, 
fatica a partecipare alla vita 
della classe. 
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IN
TE

RE
SS

E 

M
O

TI
VA

ZI
O

N
E 

A 

Mostra interesse per le 
proposte didattiche. 
La motivazione è sostenuta 
dalla soddisfazione di sentirsi 
più competente. 

Segue con interesse, 
motivazione e curiosità le 
proposte didattiche. Si 
impegna per la soddisfazione 
di sentirsi più competente. 
 

Affronta con interesse, 
motivazione e spirito critico le 
proposte di apprendimento.Si 
impegna per se stesso e per la 
soddisfazione di sentirsi più 
competente. 
 

B 

Mostra motivazione e 
interesse nei confronti delle 
proposte didattiche. 

Segue con motivazione, 
curiosità e interesse le 
proposte didattiche. 
 

Affronta con motivazione, 
spirito critico e interesse le 
proposte didattiche. 

C 

Mostra motivazione e/o 
interesse solo per specifiche 
discipline/attività/tematiche. 
Sono necessari rinforzi esterni 
per sollecitare la sua 
motivazione. 
 

Mostra curiosità e interesse 
solo per specifiche 
discipline/attività/tematiche. 
Sono necessari rinforzi esterni 
per sollecitare la sua 
motivazione. 

Mostra interesse settoriale 
per specifiche 
discipline/attività/tematiche. 
Deve essere motivato con 
rinforzi esterni. 

D 

È difficile coinvolgerlo nelle 
proposte didattiche 
 

Non mostra particolare 
interesse per le proposte 
didattiche   

Non esplicita atteggiamenti di 
curiosità e/o interesse per le 
proposte didattiche. 
 

 

 

Tabella 2: livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

LIVELLO DESCRIZIONE 

AVANZATO 
L’alunno padroneggia con sicurezza le conoscenze e le abilità relative alle diverse 
discipline /ed è in grado di stabilire collegamenti e di utilizzarle in contesti diversi. 

INTERMEDIO L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità relative alle diverse discipline. 

DI BASE 
L’alunno ha acquisito conoscenze e abilità di base/essenziali nelle diverse 
discipline/in alcune discipline  

INIZIALE 
L’alunno ha bisogno di recuperare in modo diffuso e sistematico i contenuti 
fondamentali delle diverse discipline/di alcune discipline. 

 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico che considera anche eventuali sanzioni disciplinari. 
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Tabella 3: rubrica globale di valutazione intermedia e finale (convivenza) 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

 
LIVELLO 

DESCRITTORE 
COMPORTAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI 

Eccellente 

1. 
AVAN

ZATO
 

Rispetta le regole della convivenza scolastica in 
modo consapevole/e responsabile/ed è in grado di 
applicarle in contesti e situazioni diverse. Gestisce 
in modo maturo le proprie emozioni instaurando 
relazioni positive con gli altri 

Nessun provvedimento 
disciplinare 

Corretto 
 

Qualche 
richiamo/comunicazione 
verbale o scritto/a sul diario 

Generalmente 
corretto 

2. 
IN

TERM
ED

IO
 

Conosce le regole della convivenza scolastica e si 
avvia a rispettarle in modo autonomo. Gestisce le 
proprie emozioni instaurando relazioni positive 
con gli altri e adegua il comportamento ai diversi 
contesti. 

Qualche nota sul registro/ Una 
nota disciplinare sul registro. 

Talvolta 
scorretto 

3. 
BASE 

Conosce le regole della convivenza scolastica, ma 
le rispetta solo su sollecitazione/ma dimostra uno 
scarso rispetto delle stesse/ Conosce le regole 
della convivenza scolastica, ma ne ha interiorizzate 
solo alcune. Riconosce e gestisce alcune emozioni  

Numerose note sul registro/ 
Occasionali note disciplinari 
sul registro 
 

Scorretto 
4. 

IN
IZIALE 

Conosce le regole della convivenza scolastica ma 
volontariamente/intenzionalmente non le rispetta.  

Gravi e numerose note 
disciplinari/ Sospensione dalle 
lezioni 

 
I criteri in base ai quali il comportamento dell’alunno della scuola Secondaria di 1 gr. è sanzionabile si 
riferiscono a:  
 intensità dell’evento;  
 livello di rischio (Es: l’alunno ha assunto un comportamento gravemente scorretto, pericoloso per sé 

e per gli altri, documentato da specifici provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio di Istituto); 
 intenzionalità; 
 reiterazione; 
 persone coinvolte; 
 ricaduta sui compagni. 

 
 
RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Sia nella scuola Primaria sia nella Secondaria di primo grado, la valutazione dell'insegnamento della 
religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, viene riportata su una Nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante 
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un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

Tabella 4: valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa 

INDIC. LIVELLO 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
DESCRITTORI 

In
te

re
ss

e 

1 

ottimo È motivato: si impegna nelle attività per se stesso e per la 
soddisfazione di sentirsi più competente./È 
motivato/interessato alle proposte di apprendimento. 
 

distinto 

2 buono 
È motivato e generalmente interessato alle proposte di 
apprendimento trattate. 
 

3 
discreto A volte la motivazione va sollecitata con rinforzi esterni/ 

Mostra un interesse settoriale per specifiche tematiche. 
 sufficiente 

4 

non 
sufficiente Va spesso motivato con rinforzi esterni./Mostra motivazione 

nell’instaurare relazioni con gli altri, mentre è difficile 
coinvolgerlo nelle proposte scolastiche. gravemente  

insufficiente 

A
pp

re
nd

im
en

to
 

1 

ottimo L’alunno padroneggia con sicurezza le conoscenze e le abilità 
relative alla disciplina/al progetto di classe ed è in grado di 
stabilire collegamenti con le altre discipline esprimendo 
opinioni in merito. 

distinto 

2 buono 
L’alunno/a ha acquisito in modo adeguato le conoscenze e le 
abilità relative alla disciplina/al progetto di classe. 

3 
discreto 

L’alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità essenziali della 
disciplina./del progetto di classe. 

sufficiente 

4 

non 
sufficiente L’alunno ha acquisito in modo parziale e approssimativo le 

conoscenze e le abilità essenziali della disciplina./del progetto 
di classe. gravemente  

insufficiente 
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SCRUTINIO 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva avviene in sede di scrutinio conclusivo, 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.  
Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado l’impossibilità di procedere alla valutazione a causa di 
eccessive assenze (¼ del monte ore annuale personalizzato) comporta la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo. Il Collegio dei docenti delibera eventuali deroghe al numero 
dei giorni di presenza e la situazione finale viene analizzata nel Consiglio di classe e debitamente 
verbalizzata. 
 
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE: “PROVE INVALSI” 

Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono 
strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
L’INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, nelle classi seconda e quinta 
di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L'INVALSI, nella classe terza, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer 
based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e 
inglese. Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’Esame di Stato si svolge al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado ed è 
finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna/o, anche in funzione 
orientativa, al termine del primo ciclo. La prova nazionale Invalsi costituisce criterio per l’ammissione 
all’Esame. Possono sostenere l’esame gli alunni preventivamente ammessi con una decisione assunta dal 
consiglio di classe nello scrutinio finale della classe terza. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi e 
scaturisce da un giudizio di ammissione, che considera il percorso scolastico compiuto nel triennio.  È 
attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri, nella loro prospettiva evolutiva: 
 l’apprendimento e le competenze maturate; 
 i bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo; 
 i processi motivazionali (comportamento, impegno e partecipazione, interesse). 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi. 
Tuttavia, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione all'esame. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 
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seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”, senza attribuzione 
di voto.  
 
PROVE D’ESAME 

L’Esame di Stato si articola in tre prove scritte: italiano, scienze matematiche, lingue comunitarie 
(inglese e francese), predisposte dalle singole commissioni d’esame, e in un colloquio a carattere 
pluridisciplinare. 
 

Criteri per formulazione e la valutazione delle prove  
Italiano 
La prova si articola in tre tipologie di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i 
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni Nazionali, con particolare riferimento alle 
seguenti tipologie: 
 Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati 

nella traccia. 
 Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali. 
  Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione.  
Verranno valutati:  
- Contenuto. 
- Organizzazione del testo ed eventuale capacità di sintesi. 
- Competenza morfosintattica e uso della punteggiatura. 
- Competenza ortografica. 
- Lessico (rispetto a funzione e registro). 
La Commissione predispone tre terne equivalenti da cui viene estratta la prova d’Esame da una 
rappresentanza degli alunni il giorno della prova 
 
Matematica 
La prova scritta di matematica accerta le conoscenze e le abilità logico matematiche sviluppate dagli 
alunni all’interno delle aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 
I quesiti che fanno riferimento a ogni area riguardano contenuti trattati prevalentemente nel corso 
dell’ultimo anno scolastico: 
 Numeri: espressioni letterali e/o equazioni di primo grado a un’incognita. 
 Spazio e figure problemi di geometria piana e solida. 
 Dati e previsioni statistica e/o probabilità. 
 Relazioni e funzioni piano cartesiano. 
La prova è articolata in quesiti con soluzioni indipendenti l’una dall’altra, strutturati in modo da dare la 
possibilità a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di lavoro annuale.  
All’interno della prova vengono valutati: 
- la conoscenza e l’utilizzo dei contenuti e del linguaggio specifico; 
- l’applicazione di formule, regole e procedimenti; 
- la comprensione e la risoluzione di situazioni problematiche. 
La commissione predispone 3 prove equivalenti che vengono estratte da una rappresentanza degli alunni 
il giorno della prova d’esame.  
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Lingue comunitarie 
La prova scritta relativa alle lingue comunitarie accerta le competenze di comprensione e produzione 
scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 
d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al 
Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo). 
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua 
comunitaria. 
In coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle indicazioni 
nazionali per il curricolo, la commissione predispone: 
 un questionario basato sulla comprensione di un testo; 
 delle domande personali relative alla tematica del testo e alle tematiche trattate durante il triennio. 
La prova è strutturata in modo da dare la possibilità a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi 
prefissati dal piano di lavoro annuale. 
Verranno valutate:  
- le competenze di comprensione scritta; 
- la competenza di produzione scritta. 
La valutazione finale terrà conto in modo equivalente della valutazione delle prove di entrambe le lingue. 
 
Colloquio  
È condotto collegialmente dalla sottocommissione in forma di conversazione serena ed organica, 
finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo 
finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. 
I docenti pongono particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
Considerata la situazione di partenza dell’alunno/a si valuteranno: 
- il livello culturale raggiunto dagli alunni,  
- il livello di padronanza di competenze, abilità e conoscenze 
- il grado di maturazione personale raggiunto.  
 
 
Voto finale 

L'attribuzione della votazione agli alunni licenziati avviene secondo specifici criteri, attuati in base 
alla normativa vigente (DPR.122/09- CM 62/17- DM741/17) ed è espressa in decimi.  
Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione (che considera il percorso dell’alunno) e la media 
dei voti delle prove scritte e del colloquio, arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 
0,5. 
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. 
Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non 
superato". 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 
Come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 742/2017, al termine della classe quinta primaria e della 
classe terza secondaria di primo grado gli insegnanti procedono a certificare le competenze e il livello 
globale di maturazione raggiunto dagli alunni/e, nel quadro della normativa europea. 
La certificazione delle competenze è formalmente stilata sui due modelli unici nazionali adottati dal 
MIUR, uno per la scuola primaria e l’altro per la Secondaria di I grado. Il documento saràconsegnato alla 
famiglia e in copia all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Solamente nel modello 
dedicato alla scuola secondaria è predisposta una sezione, curata dall’INVALSI, che riporta gli esiti delle 
prove nazionali di italiano, matematica e inglese. 
 
VALUTAZIONE: ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Nei soggetti con disabilità la valutazione è riferita alle potenzialità della persona, alla situazione e ai 
livelli di apprendimento di partenza, definiti nell’individualizzazione dei percorsi formativi e di 
apprendimento e avviene sulla base del P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative, a favore dell’alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, Linee guida agosto 
2009). 
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del 
PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 
didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.  
Il documento di valutazione di alunni diversamente abili, per i quali risulta gravemente compromessa 
l'autonomia personale e l'apprendimento, sarà predisposto facendo riferimento ai progressi in relazione 
al percorso affrontato. 
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Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero l'esonero della prova.  
Nello svolgimento dell’Esame conclusivo del 1°ciclo di istruzione vengono sottoposte all’alunno delle 
prove scritte, eventualmente semplificate o differenziate, in linea con gli obiettivi dichiarati nel P.E.I. 
L’alunno, se necessario, può essere guidato durante lo svolgimento delle prove scritte, per le quali può 
avvalersi di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti e utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti più 
idonei (tavola pitagorica, utilizzo della calcolatrice, del computer, di mappe, schemi, ecc.). Sia le prove 
scritte sia il colloquio orale dell’esame finale saranno valutati tenendo conto della condizione emotiva 
dell’alunno durante lo svolgimento delle prove, del progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità 
e ai livelli di apprendimento iniziali e del livello di maturità globale raggiunto. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 
del diploma finale. 
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestatodi 
credito formativo che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 
grado. 
 
VALUTAZIONE: ALUNNI in situazione di DSA 

Come indicato nella Legge 170/2010 e nelle relative Linee Guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011, 
gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento hanno diritto a una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche 
peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia educative adeguate. 
Essendo alunni intellettivamente dotati e quindi non assimilabili agli alunni tutelati dalla Legge 104/92, 
questi studenti devono essere valutati come tutti gli alunni della classe, avendo cura di “assegnare 
maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte”, come riportato nelle Linee 
Guida. La scuola adotta, dichiarandole nel Piano Didattico Personalizzato, le misure compensative e 
dispensative (citate dalla Legge 170/2010 e nelle Linee Guida) necessarie per la buona riuscita del 
progetto scolastico di intervento. La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto dai 
docenti. 
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, risultanti dal certificato diagnostico, su 
richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, l’alunno è esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.  
Gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di 
classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.  
Se dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
NON sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  
In sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sostengono prove coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. Si possono riservare tempi più lunghi di quelli ordinari e strumenti compensativi, nel caso in cui 
siano già stati impiegati in corso d'anno per le verifiche o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  
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Se si prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 

VALUTAZIONE: ALUNNI NON ITALOFONI (NEO ARRIVATI, CON POCA O NESSUNA PADRONANZA DELLA LINGUA 
ITALIANA) 

La valutazione degli alunni non italofoni ha un carattere orientativo e formativo finalizzato alla 
promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita.  
Nella prima fase di accoglienza gli insegnanti valutano il percorso scolastico e le competenze linguistiche 
e disciplinari in ingresso, attraverso un colloquio con i genitori e prove di rilevazione iniziale. Al termine di 
questo periodo di osservazione gli insegnanti della classe predispongono un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) atto a favorire l’inserimento dell’alunno nel nuovo contesto scolastico, 
l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo. Per garantire all’alunno neo arrivato 
un’alfabetizzazione di base nella lingua italiana, nella scuola secondaria è possibile utilizzare in forma 
transitoria le due ore della seconda lingua comunitaria. 
Gli obiettivi previsti dal PDP saranno valutati mediante prove di verifica appositamente predisposte, 
coerenti con il percorso proposto all'alunno. 
La valutazione terrà conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, 
delle potenzialità di apprendimento dimostrate. 
Anche per gli alunni immigrati da più tempo o nati in Italia, ma con particolari bisogni linguistici e di 
apprendimento, può essere predisposto un Piano Didattico Personalizzato. 
Nel momento in cui l'allievo sarà in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività e di 
raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe di riferimento non sarà più necessario 
predisporre il PDP. 
 
VALUTAZIONE: ALUNNI IN OSPEDALE 

Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione in ospedale, i docenti che impartiscono i relativi 
insegnamenti trasmettono alla scuola informazioni in relazione al percorso formativo individualizzato 
attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 

 
 
 
 


