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LA VALUTAZIONE 
 

Le fonti normative che regolano la Valutazione nelle scuole sono i recenti documenti: 

L. 107/2015 (Riforma del Sistema nazionale di istruzione e 

formazione)  

DLgs n. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione);  

DM 741/2017 (Regolamento per l’Esame di Stato del primo ciclo) 

DM 742 ( Regolamento per le modalità di certificazione delle competenze) 

La nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 indicazioni su valutazione, certificazione ed esame del primo 

ciclo). 

  Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 (valutazione scuola primaria) 

Nota n. 2158 del 4 dicembre 2020 (valutazione scuola primaria) 

 

La valutazione nella scuola riguarda due livelli, l’autovalutazione del servizio scolastico e la 

valutazione degli studenti, che sono distinti ma nello stesso tempo correlati, dato che i risultati 

scolastici degli studenti costituiscono un criterio-chiave per giudicare la qualità del servizio offerto 

dalla scuola stessa. Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, 

che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o 

emergenti da valutazioni esterne. 

La scuola è sottoposta anche a prove esterne di valutazione degli apprendimenti attraverso le Prove 

Ministeriali  INVALSI  (Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del sistema  di  istruzione  e 

formazione) per la valutazione delle competenze in italiano, matematica e inglese (Dlgs .62/2017). 

Ai  sensi  del  “Regolamento  sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in  materia  di  istruzione  e 

formazione”, DPR del 28 marzo 2013 n. 80, il Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) è stato 

costituito dai  seguenti  soggetti:  Invalsi,  Indire  (Istituto nazionale di documentazione, 

innovazione e ricerca educativa) e contingente ispettivo. 

Il procedimento di valutazione, a decorrere dal 2013, si articola nelle seguenti fasi: 

- autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del 

Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall' 

Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa  scuola (questionario scuola); 
2) elaborazione  di  un  rapporto  di  autovalutazione  in  formato elettronico, secondo un quadro di 

riferimento predisposto dall' Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento (RAV); 

 

- valutazione esterna (INVALSI) 

- azioni di miglioramento (PdM) 

- rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche 

 

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. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi 

e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari, assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

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

predisposte prove comuni iniziali e finali per ogni classe della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria.
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L’AUTOVALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 
L’attribuzione dell’Autonomia alle Istituzioni scolastiche comporta l’adozione di modalità e di 

strumenti di autovalutazione per il miglioramento costante della qualità del servizio offerto e della 

trasparenza nei confronti degli utenti. 

L’autovalutazione non ha obiettivi classificatori o sanzionatori, ma mira a raccogliere dati utili a 

individuare i cambiamenti necessari nella prospettiva dello sviluppo continuo della qualità del 

servizio. 

L’analisi si esercita su quattro ambiti, che costituiscono gli indicatori di qualità della scuola: il 

contesto, le risorse, i processi ( a livello di classe e a livello di scuola), gli esiti. 

La commissione PTOF, ogni anno, elabora un questionario che, in forma anonima, viene rivolto ad 

una delle componenti dell’Istituto. 

Il questionario rivolto all’utenza (alunni e famiglie) mira a individuare la percezione della qualità del 

servizio offerto e gli indici di funzionalità dello stesso; quello rivolto ai docenti e alle altre componenti 

scolastiche mira alla raccolta di dati che riguardano i diversi elementi che entrano in gioco nella 

relazione educativa (contesto, risorse, processi, organizzazione, esiti, autopercezione….). 

I risultati del questionario sono sottoposti alla riflessione del Collegio per eventuali cambiamenti e 

interventi da realizzare nell’anno scolastico successivo; gli stessi vengono comunicati al Consiglio 

d’Istituto per eventuali suggerimenti e proposte. 

Il questionario rivolto all’utenza, con i relativi risultati, viene pubblicato nel sito web della scuola. 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
La Legge n. 62/2017 ha modificato le norme sulla valutazione degli alunni, introducendo alcune 

novità. Il collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento che devono essere inseriti nel PTOF. 

Il giudizio descrittivo formulato dai docenti per ogni singolo alunno e inserito nel documento di 

valutazione dovrà far riferimento al percorso effettuato dallo studente e al livello globale raggiunto 

fino al momento della valutazione. In base alla classe frequentata, alla situazione di partenza e alle 

peculiarità di ciascun alunno, il docente dovrà scegliere quali aspetti evidenziare relativamente a: 

 
relazioni con i compagni e con gli 

adulti; rispetto delle regole; 

interesse, attenzione e partecipazione; 

impegno; 

capacità di collaborazione; 

autonomia e modalità di lavoro; 

metodo di studio; 

progressione degli apprendimenti. 

 
La valutazione degli alunni è di esclusiva competenza dei docenti e si articola in tre fasi: 

- la valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti problematici 

nel livello di preparazione degli alunni prima della elaborazione della progettazione annuale del 

percorso di insegnamento; 

- la valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di apprendimento 

degli alunni, così da attivare in tempo reale eventuali correzioni nel percorso programmato e 

interventi individualizzati;
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-la valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine 

dell’attività didattica. 

Essa prende in considerazione: 

- l’asse  culturale  degli  apprendimenti  (conoscenze  e  abilità)  legate  all’oggettività  e  alla 

misurazione; 
- l’asse culturale della maturazione personale (capacità e competenze) legate all’analisi e 

all’osservazione del soggetto che apprende e all’interpretazione. 
 

 

         L’Ordinanza Ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020, seguita dalle linee guida e dalla Nota n.2158, 

        introduce una modifica nella valutazione periodica e finale degli alunni della Scuola Primaria. 

        A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è  

        espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso  

        l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un  

        giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e 

        della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  

        I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e 

        sono riportati nel documento di valutazione. 

        I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 

        apprendimento:  

        a) In via di prima acquisizione  

        b) Base  

        c) Intermedio  

        d) Avanzato 

        L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel PTOF. 

        La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del  

        comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano invariati.  

        La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel  

        piano educativo individualizzato predisposto dai docenti. 

        La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano  

        didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe. 

      Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad 

      attuare quanto previsto dall’ ordinanza.  

     A tal fine sono promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni 

     di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione 

     e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni  

     Nazionali. 

     I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in 

      uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma  

      quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

     raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è   

     già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per 

     lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non 

     nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e 

     senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

      appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di  

      apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto  

      di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un  
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apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. 

In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo 

sporadicamente o mai.      I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via 

di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle 

dimensioni sopra definite, nella seguente tabella. 

 

       

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. 

 

 

 

 

La valutazione del comportamento degli studenti viene espressa mediante un giudizio sintetico che 

fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla secondaria, 

allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e al Patto di Corresponsabilità. 

Il comportamento risponde alle seguenti finalità: 

 

-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica in riferimento al Regolamento disciplinare; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 

tempo stesso con il rispetto dei propri doveri secondo lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 

 
Il Collegio docenti ha stabilito le seguenti corrispondenze tra voti numerici/giudizi/indicatori; il voto 

finale del comportamento è dato dalla media dei voti dati nelle singole voci degli indicatori . 
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VALUTAZIONE 

 

Giudizio 

 

Non 

sufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto 

 

Buono 

 

Distinto 

 

Ottimo 

Voto numerico  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Indicatori per la valutazione del comportamento 

Relazione con i 

compagni 

      

Relazione con gli 

adulti. 

      

Rispetto del 

Regolamento di 

disciplina 

      

Capacità di 

collaborazione. 

      

Autonomia       

Interesse, 

attenzione e 

partecipazione. 

      

Cittadinanza e 

Costituzione 

      

 

La  valutazione  non sufficiente  potrà  essere  data  solamente  nel  caso  si  riscontrino  i  seguenti 

comportamenti: 

● gravi atti di violenza, sia fisici che psicologici, verso le persone; 

● atti gravi di vandalismo posti in essere sia a scuola, sia durante attività educativo- 

didattiche realizzate fuori dall’edificio scolastico; 

● comportamenti potenzialmente pericolosi verso se stessi e gli altri.
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Le voci indicate per la valutazione del comportamento concorrono anche alla valutazione 

delle competenze chiave europee. 
 

Tabella di corrispondenza tra giudizio, voti e descrittori della pagella on-line 
 

 
RELAZIONE CON I COMPAGNI (A) 

Non sufficiente 5 (A1) Ha compiuto atti di violenza , sia fisica che psicologica nei confronti 

dei compagni. 

(A2) Assume comportamenti potenzialmente pericolosi verso se stesso e gli 

altri. 

 

Sufficiente 6 (A3) Tende a isolarsi 

(A4) Talvolta manifesta rapporti conflittuali coi compagni. 

(A5)  Talvolta  manifesta  atteggiamenti  polemici  ed  invadenti  incontrando 

difficoltà a farsi accettare. 

Discreto 7 (A6) Si è inserito in un gruppo ristretto di coetanei. 
(A7) Si relaziona con i compagni solo se viene coinvolto 

Buono 8 (A8) Timido e riservato cerca di socializzare positivamente coi compagni. 
(A9) Manifesta un comportamento collaborativo e corretto 

Distinto 9 (A10) Ben inserito, ha rapporti corretti coi compagni 

(A11) Ha un ruolo significativo all’interno della classe 

Ottimo 10 (A12) Ben inserito, aperto e disponibile, socializza in modo corretto con i 

compagni. 

(A13) Ha un ruolo propositivo e trainante all’interno della classe. 

 
 
RELAZIONE CON GLI ADULTI (B) 

Non sufficiente 5 (B1) Ha compiuto gravi  mancanze di rispetto nei confronti degli adulti presenti a 

scuola. 

 

Sufficiente 6 (B2) Manifesta frequenti atteggiamenti di sfida/ oppositivi verso l’insegnante. 

Discreto 7 ( B3) Riconosce il ruolo dell’adulto ma non sempre vi fa riferimento. 

Buono 8 (B4) Predilige ed è rassicurato dal rapporto con l’insegnante. 

Distinto 9 (B5) Cordiale e corretto, si relaziona positivamente con gli adulti. 

Ottimo 10 (B6) Aperto e fiducioso, riconosce il ruolo dell’adulto e vi fa riferimento. 

 
 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (C) 

Non sufficiente 5 (C1) Ha avuto numerose note e provvedimenti disciplinari  

Sufficiente 6 (C2) Dimostra un comportamento esuberante e scorretto. 

(C3) Dimostra un comportamento di disturbo per sé e per gli altri. 

(C4)  Ha  commesso  lievi  infrazioni  al  regolamento  d’Istituto  con  annotazioni  sul 

registro. 

Discreto 7 (C5) Dimostra un comportamento esuberante e talvolta scorretto. 

(C6) Dimostra un comportamento formalmente corretto. 

Buono 8 (C7) Dimostra un comportamento quasi sempre corretto e responsabile. 

Distinto 9 (C8) Dimostra un comportamento nel complesso corretto e responsabile. 

Ottimo 10 (C9) Dimostra un comportamento sempre corretto e responsabile. 
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CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE (D) 

Non sufficiente 5 (D1) Non rispetta le regole del lavorare in gruppo; disturba e ostacola i compagni 

nello svolgimento dell’attività. 

 

Sufficiente 6 (D2) E’ dispersivo rispetto al proprio compito nel gruppo e disturbatore. 

Discreto 7 (D3) Fatica ad accettare il proprio ruolo all’interno del gruppo. 

(D4) Predilige il lavoro individuale a quello di gruppo. 

Buono 8 (D5) Nel lavoro di gruppo non assume atteggiamenti di “gregarismo” ma sa apportare il 

proprio contributo personale. 

Distinto 9 (D6) Nelle attività di gruppo interviene impegnandosi personalmente. 
(D7) Sa cooperare in un gruppo per uno scopo comune. 

Ottimo 10 (D8) Aiuta i compagni in difficoltà. 

(D9) Lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto. 

 

 
 

AUTONOMIA (E) 

Non sufficiente 5 (E1) Senza l’ausilio dell’adulto non è ancora in grado di gestire in autonomia le 

proprie cose. 

(E2)L’insegnante deve sempre organizzare e sollecitare l’alunno per portare a 

termine le consegne. 

 

Sufficiente 6 (E3) Richiede spesso l’aiuto dell’insegnante nel gestire le proprie cose. 

(E4) Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in maniera adeguata. 

Discreto 7 (E5) E’ piuttosto dispersivo nell’organizzare il proprio materiale. 

(E6) Porta a termine le attività con correttezza dopo essere stato indirizzato. 

Buono 8 (E7) Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma necessita 

di tempi di esecuzione più lunghi. 

Distinto 9 (E8) Sa gestire il proprio materiale di lavoro. 
(E9) Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei 

tempi stabiliti. 

Ottimo 10 (E10) Sa gestire il proprio materiale di lavoro. 

(E11) Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi 

stabiliti. 

 

 
 

INTERESSE, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE (I) 

Non sufficiente 5 (I1) Non mostra interesse per le attività didattiche 

(I2) La frequenza è sporadica . 

 

Sufficiente 6 ( I 3)Manifesta disinteresse verso quasi tutte le attività didattiche 

(I 4) La frequenza è irregolare con molte assenze e/o  con reiterati episodi di entrate e/o 

uscite fuori orario. 

Discreto 7 (I 5) Manifesta un interesse selettivo e discontinuo. 

(I 6) Si sforza di partecipare alle attività proposte in relazione alle abilità possedute. 

(I 7) La frequenza è abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e uscite fuori 

orario. 

Buono 8 (I 8)Manifesta attenzione alle proposte didattiche ( ma va sollecitato alla partecipazione). 

(I 9) La frequenza è abbastanza regolare ma con alcuni episodi di entrate e uscite fuori 

orario 

Distinto 9 (I 10) Manifesta interesse e attenzione costante, partecipando attivamente alle proposte. 

(I11)  La frequenza è assidua con rari episodi di entrate e uscite fuori orario 

Ottimo 10 (I 12) Manifesta spiccato interesse e attenzione costante, partecipando attivamente e con 

apporti personali alle proposte. 
La frequenza è assidua con occasionali episodi di entrate e uscite fuori orario 
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Educazione civica 
 5 IMPARARE AD IMPARARE: 

(L 1 ) non effettua i compiti a casa 

(L 2 ) manca autonomia nello 

studio (L 3 ) è sprovvisto di 

materiale 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

(L 4 ) ha atteggiamenti aggressivi 

(L 5 ) ha manifestato atti di 

bullismo (L 6 ) è passivo alla vita 

scolastica 
SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA: 

(L 7 ) è disinteressato al lavoro 

(L 8 ) è incapace di risolvere problemi 

 6 IMPARARE AD IMPARARE: 

(L 9 ) manca di autonomia nello studio 

(L 10) effettua raramente i compiti a casa 

(L 11 ) non porta sempre il materiale didattico 

(L 12 ) non ha la capacità di reperire informazioni 

(L 13) non ha la capacità di consultare schedari, motori di ricerca 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

(L 14 ) manifesta atteggiamenti di prepotenza 
(L 15) manifesta atti di vandalismo 
(L 16 ) partecipa alla vita scolastica senza, però, mostrare interesse o impegno 
SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA: 

(L 17 ) è inconcludente sul lavoro 
(L 18 ) ha difficoltà a risolvere problemi 

 7 IMPARARE AD IMPARARE: 

(L 19 ) svolge i compiti senza cura 
(L 20 ) non sempre porta il materiale didattico richiesto 

(L 21 ) non ha capacità di reperire e collegare informazioni da fonti 

diverse (L 22 ) non ha capacità di consultare schedari, indici, motori di 

ricerca COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

(L 23 ) ha commesso violazioni ripetute alle norme del regolamento scolastico 

(L 24 ) è in grado di collaborare proficuamente nei lavori di gruppo 
SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA: 

(L 25 ) ha capacità di delineare un’attività 

(L 26 ) ha difficoltà a risolvere problemi in situazione reale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 IMPARARE AD IMPARARE: 

(L 27 ) è autonomo nello studio 

(L 28) svolge i compiti regolarmente 

(L 29 ) porta il materiale didattico 
(L 30 ) è capace di reperire e collegare informazioni da fonti diverse 

(L 31 ) è capace di consultare schedari, indici, bibliografie, motori di ricerca 

(L 32 ) è capace di confezionare sintesi partendo da materiali di fonti diverse 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

(L 33 ) sporadicamente non ha rispettato le norme del regolamento disciplinare scolastico 

(L 34 ) è in grado di collaborare proficuamente nei lavori di gruppo 

(L 35 ) ha un comportamento positivo nelle attività di peer tutoring 
SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA: 

(L 36 ) è capace di pianificare un progetto 

(L 37 ) è capace di risolvere problemi in situazioni reali                                
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 9 IMPARARE AD IMPARARE: 

(L 38 ) è capace di organizzare il proprio tempo di studio 

(L 39 ) svolge i compiti diligentemente 

(L 40 ) porta il materiale didattico ed è tempestivo nell’assolvere alle richieste straordinarie 
(L 41 ) è capace di reperire e collegare informazioni da fonti diverse 

(L 42 ) è capace di consultare schedari, indici, dizionari, bibliografie, motori di ricerca 

(L 43 ) è capace di confezionare sintesi coerenti partendo da materiali di fonti diverse 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

(L 44 ) ha un comportamento corretto e rispettoso delle regole 

(L 45 ) è in grado di collaborare proficuamente nei lavori di gruppo 

 

  (L 46 ) ha un ruolo positivo nelle attività di peer tutoring 
(L 47 ) è aperto ad iniziative di tipo sociale, ambientale, culturale 
SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA: 

(L 48 ) è capace di pianificare un progetto stabilendone le diverse fasi 

(L 49 ) è capace di affrontare problemi con procedure razionali e strutturate 

 10 IMPARARE AD IMPARARE: 

(L 50 ) è autonomo e responsabilità nei doveri domestici 
(L 51 ) svolge i compiti diligentemente 

(L 52 ) porta il materiale didattico ed è tempestivo nell’assolvere alle richieste straordinarie 

(L 53) è capace di reperire e collegare informazioni da fonti diverse 

(L 54 ) è capace di consultare efficacemente schedari, indici, dizionari, bibliografie, motori di 

ricerca 

(L 55 ) è capace di confezionare sintesi coerenti partendo da materiali di fonti diverse 

(L 56 ) è capace di generalizzare strumenti ed informazioni utili ad ambiti diversi 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

(L 57 ) rispetta diligentemente le regole sociali e civiche 

(L 58 ) offre un supporto positivo nelle attività di peer tutoring 

(L 59) si è impegnato in attività di volontariato sociale, ambientale, umanitario, culturale 
SPIRITO D’INIZIATIVA ED INTRAPRENDENZA: 

(L 60 ) è capace di pianificare un progetto individuando le diverse fasi ed il loro ordine di 

priorità 

(L 61 ) è capace di affrontare problemi con procedure razionali e strutturate 

(L 62 ) è capace di operare controlli e verifiche sugli esiti delle proprie azioni 
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I CRITERI PROCEDURALI 
La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo continuo e 

coerente di apprendimento e, quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione 

eventualmente anche attraverso le indicazioni desumibili dai giudizi analitici espressi dai singoli 

docenti. Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole discipline non possono 

rappresentare atti univoci e discrezionali dei singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione 

collegiale del Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso 

dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi didattici integrativi cui l’alunno ha 

eventualmente partecipato. 

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente 

ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, 

dal Consiglio di classe”. “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 

di tutti gli alunni” (art 2 DPR 22/06/09, n.122) 

● Criteri di valutazione 

La misurazione degli esiti viene effettuata in conformità ai criteri comuni coerenti con la 

programmazione d’Istituto, tenuto conto che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e 

personale dello studente. In particolare i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti elementi: 

● frequenza 

● partecipazione al dialogo educativo 

● applicazione allo studio 

● contenuti disciplinari 

● abilità specifiche disciplinari 

● abilità di studio trasversali 

E’ inoltre valutato per ciascuno studente il risultato finale mediante comparazione tra gli esiti 

conseguiti nell’anno scolastico e l’accertamento dei livelli di partenza, prendendo in considerazione 

anche gli esiti degli interventi di recupero, quando essi siano stati assegnati, e tenendo presente che 

la non sufficienza in una o più discipline va in ogni modo valutata alla luce della possibilità di 

inserimento dello studente nella classe successiva. 

 
 
 

● Interventi didattici ed educativi di recupero, approfondimento e orientamento 

Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di 

classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo 

svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma 

programmazione d'Istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a 

coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente 

in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di 

classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di 

orientamento e attività di approfondimento. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Tabella di corrispondenza tra voti decimali e livelli 

tassonomici 

 

Il Collegio dei docenti ha stabilito le seguenti corrispondenze tra voto e valutazione analitica: 

 

Voto in 

decimi 

Valutazione analitica 

 

4 

La partecipazione al dialogo educativo è stata passiva. 

L’alunno non ha rispettato gli impegni scolastici; manca delle conoscenze fondamentali, non è in grado di 

affrontare compiti semplici, si mostra fortemente disorientato quando deve affrontare compiti anche semplici. 

 

5 

La partecipazione al dialogo educativo è stata occasionale/modesta. 

L’impegno nel lavoro scolastico è stato scarso e/o episodico. 

L’alunno possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; 

è in grado di affrontare compiti semplici solo in attività organizzate e/o guidato dall’insegnante. 

 

6 

L’alunno generalmente ha prestato attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe e ha lavorato in modo 
abbastanza regolare. 

Possiede conoscenze essenziali dei contenuti disciplinari e un linguaggio abbastanza corretto; sa gestire il 

proprio lavoro in un contesto semplice ma non ha autonomia operativa in contesti non prevedibili. 

 

7 

L’alunno ha prestato attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe e si è applicato con costanza nello 

studio. 

Possiede una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari e una terminologia generalmente corretta;  ha acquisito 

le abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere autonomamente compiti e risolvere problemi semplici. 

In genere sa utilizzare le abilità cognitive e pratiche relative alla disciplina in contesti di lavoro diversi. 

 

8 

L’alunno ha prestato attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte e ha saputo fare interventi pertinenti; ha 

lavorato con impegno e continuità. 

Possiede buone conoscenze disciplinari e una terminologia corretta; sa utilizzare le conoscenze acquisite per 

eseguire in modo autonomo il lavoro assegnato e sa applicare le conoscenze e le abilità operative della disciplina 

in altri ambiti disciplinari. 

 

9 

L’alunno ha prestato molta attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe e ha saputo fare interventi 
pertinenti e costruttivi; ha lavorato sempre con grande impegno e continuità. 

Possiede conoscenze disciplinari esaurienti e approfondite e usa una terminologia precisa. Sa rielaborare le 

conoscenze acquisite per pianificare le prestazioni richieste e sa operare collegamenti tra conoscenze di diversa 

provenienza disciplinare. 

 

10 

L’alunno ha prestato viva attenzione alle spiegazioni e alle attività svolte in classe; ha saputo fare interventi 

pertinenti e costruttivi che hanno contribuito al chiarimento e all’approfondimento delle tematiche affrontate. 

Ha lavorato sempre con grande impegno e continuità e ha approfondito in modo autonomo gli argomenti affrontati. 

L’alunno possiede conoscenze disciplinari esaurienti e approfondite e usa una terminologia precisa; sa rielaborare 

le conoscenze acquisite per pianificare le prestazioni richieste e sa operare collegamenti tra conoscenze di diversa 

provenienza disciplinare. 
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La valutazione delle singole discipline deve essere accompagnata da un giudizio 

descrittivo, che tenga conto di: 

a. una descrizione del processo che potrà essere descritto in termini di autonomia 

raggiunta dall’alunno e dal grado della sua responsabilità nelle scelte; 

 

b. il livello globale degli apprendimenti rispetto al metodo di studio maturato, al livello di 

consapevolezza dei suoi progressi registrati relativamente alla situazione di partenza. 

 
Il Collegio docenti ha deliberato i criteri per la non ammissione alla classe successiva che avverrà 

qualora sussista una di queste condizioni: 

● non sufficiente in comportamento; 

● tre non sufficienze gravi con almeno un'altra non sufficienza; 

● almeno cinque non sufficienze. 

L’ammissione alla classe successiva può avvenire anche con livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti. 

Nella scuola primaria deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe, nella scuola 

secondaria a maggioranza (facendo attenzione alla votazione del docente di religione o di alternativa 

che se determinanti devono essere messi a verbale secondo il dpr 751/1985). La non ammissione può 

avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 
La non ammissione alla classe successiva, nella scuola secondaria di primo grado,  può avvenire 

anche qualora lo studente non abbia frequentato per i ¾ del monte orario complessivo delle 

lezioni. Si può derogare a tale limite se sussistono le seguenti condizioni (criteri per la non 

validità dell’anno scolastico): 

gravi motivi di salute documentati; 

terapie e/o cure programmate; 

assenze dovute alla partecipazione a stage, concorsi, viaggi d’istruzione, giochi sportivi organizzati 

dalla scuola per gruppi di alunni; 

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

adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese. 

 

Nella scuola secondaria il voto di ammissione all’esame di Stato deve essere espresso in decimi 

anche con voto inferiore al sei, considerando il percorso triennale compiuto dall’alunno in conformità 

con i criteri deliberati dal collegio. 

Il voto di ammissione verrà attribuito calcolando la media aritmetica dei voti del secondo 

quadrimestre, con la possibilità di arrotondare i decimi, per difetto o per eccesso , tenendo conto del 

percorso svolto nel triennio. 

 

L’esito dell’esame di Stato del Primo Ciclo è dato dalla media tra il voto di ammissione e la media 

delle prove di Esame (scritto italiano, scritto matematica, scritto lingue straniere, colloquio orale), 

arrotondato allo 0,5, fatte salve diverse determinazioni ministeriali in relazione alla situazione 

epidemiologica in corso. 

 

Valutazione ministeriale: INVALSI 
 

Le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Scuola Secondaria di Primo 

Grado vengono sottoposte a prove ministeriali per la valutazione delle competenze in italiano, 

matematica e inglese, quest’ultima solo in quinta e terza secondaria di primo grado. 

Le prove vengono svolte ad aprile per la scuola secondaria di primo grado e a maggio per la primaria. 

Le prove Invalsi della secondaria vengono svolte on line e gli esiti verranno restituiti alle famiglie 

con l’esito delle prove di Esame
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Certificazione delle competenze 
 
Con DM 742/2017 il MIUR ha emanato disposizioni e modelli unici ministeriali relativi alla certificazione 

delle competenze al termine del Primo ciclo d'istruzione. 

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 

cittadinanza a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. 

La certificazione descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e al 

termine di quella secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla 

capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi,   reali o 

simulati. 

Nel modello della Scuola Primaria non vanno riportati i risultati delle prove Invalsi; per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, invece, è presente un'apposita sezione predisposta dall'Invalsi che descrive i 

livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. E' presente inoltre un'ulteriore 

sezione, sempre redatta dall'Invalsi, che certifica le abilità di comprensione e l'uso della lingua inglese ad 

esito della prova scritta nazionale. 

 

Di seguito si allegano il modello ministeriale di certificazione delle competenze al termine della scuola 

primaria e quello al termine del primo ciclo d'istruzione.
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