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DL.GS N. 297 DEL 1994 

 D.P.R. N. 249 DEL 24.6.1998 Statuto delle studentesse e degli studenti e ss.mm. e ii. 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

18.12.2006D.P.R. 21/11/2007, N. 235 D.P.R. N. 122 DEL 22.06.2009  

DM 254 DEL 2012, Indicazioni Nazionali Per La Scuola Dell’infanzia E Del Primo Ciclo 

D’istruzione. 

 LEGGE 107/2015 

LEGGE 13 LUGLIO, N.107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.62: Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo1, commi180 

e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107.  

 D.M. 3° OTTOBRE 2017, N.741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione. 

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N.742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze 

nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine  

della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N.1865: Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

APPROVAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  21/10/2017 
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PREMESSA   

 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto 

ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste 

ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area 

storicogeografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. La valutazione viene espressa con 

voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola 

primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti, anche di altro 

grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta 

formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e 

dagli alunni e sull'interesse manifestato. In particolare, considerata la funzione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio 

dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. 

Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La 

valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo 

ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Infine, 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 un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 

conseguiti.  

 

FINALITÀ  

 

 

 

SOGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione rientra nella funzione docente nelle dimensioni INDIVIDUALE e COLLEGIALE 

Spettano ad essa, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali:  

• la responsabilità della valutazione 

 • la cura della documentazione  

• la scelta dei relativi strumenti 

 

▪ Promuovere lo sviluppo delle capacità, delle attitudini di ciascuno  

▪ Esplicitare i progressi individuali, piuttosto che esprimere i confronti. 

▪ Migliorare il servizio d’insegnamento  

▪ Tutelare il diritto alla formazione degli alunni (misurare i risultati) 

▪ Autoregolare il processo insegnamento-apprendimento 
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Scuola dell’infanzia  • Docenti contitolari della sezione (ivi compresi i docenti di sostegno) 

Scuola primaria 

• Docenti contitolari della classe (ivi compresi i docenti di sostegno) 

• Docenti titolari di attività curricolari per gruppi di alunni 

• Docenti esperti interni/esterni titolari di attività di ampliamento/ 

arricchimento dell’offerta formativa  

Scuola secondaria 

primo grado 

• Docenti contitolari della classe (ivi compresi i docenti di sostegno)  

• Docenti titolari di attività curricolari per gruppi di alunni  

• Docenti esperti interni/esterni titolari di attività di ampliamento/ 

arricchimento dell’offerta formativa  

• Educatori responsabili di attività di studio assistito 

Per ogni ordine di 

scuola 

• I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 

della classe/sezione. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono 

lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta (unico voto). 

• I docenti di religione cattolica e i docenti di attività alternative alla 

religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si 

avvalgono di tali insegnamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

 Oggetti della valutazione sono:  

• le conoscenze e le abilità conseguite in ambito disciplinare  

• le conoscenze e le abilità conseguite nelle attività di arricchimento/ampliamento dell’offerta 

formativa nonché nelle attività curricolari per gruppi di alunni, nelle attività di religione e/o 

alternative alla religione cattolica, nelle attività di studio assistito a favore dei semiconvittori  

• il comportamento 

 • il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

 • l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali così come descritte nei modelli di 

certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria e al termine del primo ciclo 

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

gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per questo si 

distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:  

-la valutazione iniziale o diagnostica →serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove 

d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre 

eventuali attività di recupero per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai 

caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, 

ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in 

ingresso...). Essa pertanto rappresenta l’analisi della situazione per la progettazione educativo-didattica 

mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate. Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso 

vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione 

complessiva.  

-la valutazione intermedia o formativa→ accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 

obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 

all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, 

orientandone gli impegni; Essa pertanto si colloca nel corso degli interventi didattici e, più 

precisamente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di 

progettare azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle 

abilità per quelli con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle 

eccellenze.  

-la valutazione finale o sommativa→ si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine 

dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed 

esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di 

partenza sia dei traguardi attesi. Essa, quindi, rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti 

scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio 

conclusivo (quadrimestrale o annuale). necessario tenere distinta l’azione di verifica periodica, che 

comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione quadrimestrale e 

finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione 

della personalità dell’alunno. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA 

• Prove d’ingresso di tipo oggettivo e/o pratiche per accertare il livello delle conoscenze e delle 

abilità disciplinari  

• Osservazioni in situazioni operative sul possesso delle abilità 

• Conversazioni mirate ed individualizzate 

• Rilevazioni fornite dalle documentazioni dalla scuola di provenienza (per gli alunni delle 

classi prime o per alunni trasferiti) 

• Compiti significativi 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI 
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GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA 

PROVE SCRITTE  PROVE ORALI PROVE PRATICHE COMPITI 

SIGNIFICATIVI E/O DI 

REALTA’ 

 Testi 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 Prove comuni 

standardizzate 

 Altro  

 

 Relazioni su attività 

svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussione su 

argomenti di studio 

Conversazioni collettive 

 Altro  

 Prove grafico   

cromatiche 

 Prove vocali 

 Test motori 

 Esecuzione di semplici 

esperimenti e attività 

laboratoriali 

 Altro 

 Osservazioni 

sistematiche 

sui processi 

 Autobiografia cognitiva. 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE SOMMATIVA 

• Prove di verifica strutturate, semistrutture e/o non strutturate predisposte dal docente al termine di ogni unità di 

apprendimento..  

• Verifiche strutturate comuni a tutte le classi primarie e secondarie dell’istituto definite nelle riunioni dei dipartimenti 

disciplinari; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione 

• Compiti di realtà stabiliti nelle riunioni dipartimentali, al termine dei quali viene richiesta la stesura di una autobiografia 

cognitiva da parte di ogni alunno. La valutazione al termine di ogni compito di realtà è effettuata collegialmente 

dall’intero consiglio di classe /equipe docente sulla base delle rubriche di osservazione dei livelli di padronanza delle 

competenze disciplinari e trasversali inserite nel compito. 

 

 

Valutazione degli apprendimenti di Cittadinanza e Costituzione 

I contenuti specifici di Cittadinanza e Costituzione rientrano nell’ambito storico- geografico, sono 

esplicitati nelle UDA di storia e concorrono alla valutazione periodica e finale di detta disciplina. 

 

 

Insegnamenti curriculari per gruppi di alunni 

La valutazione degli apprendimenti conseguiti nell’ambito di insegnamenti curricolari per gruppi di 

alunni si riferisce ad attività di potenziamento curricolare che i docenti dell’organico dell’autonomia 

svolgono per gruppi di alunni (non rientrano in tali attività gli insegnamenti finalizzati all’ampliamento 

ed all’arricchimento dell’offerta formativa). Tali docenti partecipano alla valutazione soltanto delle 

alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

 

 

Insegnamenti extra-curriculari per gruppi di alunni. 

I docenti che svolgono attività ed insegnamenti finalizzati all’ampliamento ed all’arricchimento 

dell’offerta formativa non partecipano alla valutazione, ma forniscono elementi conoscitivi 

sull'interesse manifestato e sui risultati conseguiti da ciascun alunno partecipante alle predette attività, 

mediante una relazione sintetica da fornire ai consigli di classe in sede di valutazione. 
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Valutazione  globale degli apprendimenti 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre oltre alla valutazione delle singole discipline e del 

comportamento, viene elaborato un giudizio sul processo e sul livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti in base agli indicatori e descrittori scelti dal Collegio dei Docenti. 

 

Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 

art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni:  

- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del 

significato di tale prova; 

-avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti; 

-stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;  

-evitare: indicatori della valutazione che presentino ambiguità (es.+ o -): uso della matita;  

-usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita;  

- accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possano essere oggetto di discussione;  

- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;  

- esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;  

- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale 

all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima delle valutazioni 

intermedie;  

- assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare se possibile più prove nella stessa 

giornata);  

-predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA (anche in concertazione con 

l’insegnante di sostegno); che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato (PDP); 

utilizzare le griglie di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica 

ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. L’obiettivo primario è quello di porre in essere azioni su “misura” per ogni singolo 

alunno, affinché raggiunga i livelli essenziali di apprendimento. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

Per la definizione del potenziamento, consolidamento e recupero 

Descrizione dei livelli Giudizio 

sintetico 

Fasce Livello 

competenze 
Conoscenze e abilità acquisite in modo articolato e 

approfondito 

Complete autonomia e responsabilità 
10 

Potenziamento Avanzato 
Conoscenze e abilità acquisite in modo esauriente e 

approfondito  
9 

STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO 
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Ottime autonomia e responsabilità 

Conoscenze e abilità acquisite in modo completo 

Buone autonomia e responsabilità 
8 

Consolidamento Intermedio 

Conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente  

Discreta autonomia e adeguata responsabilità 
7 

Conoscenze ed abilità sufficienti 

Autonomia incerta e sufficiente responsabilità 
6 

Recupero Base 

Conoscenze frammentarie ed abilità carenti 

Scarse autonomia e responsabilità 
4/5 

Iniziale 

 

Per promuovere apprendimenti significativi sarà opportuno: 

• Rispettare gli stili individuali di apprendimento. 

• Incoraggiare, motivare ed orientare. 

• Creare fiducia, empatia, confidenza. 

• Correggere con autorevolezza, quando necessario. 

• Sostenere l’alunno nel percorso di apprendimento. 

Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia l'aspetto 

comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna fascia di livello 

 

 

PROCEDIMENTI INDIVIDUALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

POTENZIAMENTO 

➢ Affidamento di incarichi e impegni di coordinamento 

➢ Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note  

➢ Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti  

➢ Affinamento delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 

➢ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi − ricerche individuali 

e/o di gruppo 

➢ Impulso allo spirito critico e alla creatività  

➢ Lettura di testi extrascolastici 

CONSOLIDAMENTO 

➢ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

➢ Esercitazione di fissazione e di automazione delle conoscenze 

➢ Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

➢ Potenziamento dei fattori volitivi 

➢ Stimolo dei rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse 

➢ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

➢ Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 

➢ Rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio 

individuale 

RECUPERO 

➢ Studio assistito in classe 

➢ Diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari 

➢ Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

➢ Coinvolgimento in attività collettive 

➢ Apprendimento e rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello 

studio individuale 

➢ Valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione degli 

elaborati 

➢ Affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

➢ Pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio 

➢ Potenziamento dei fattori volitivi 
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Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti durante il primo 

incontro di Intersezione, sono somministrate agli alunni di 4 e di 5 anni e vertono sull’accertamento 

dei prerequisiti relativi ai Campi di Esperienza. La verifica si attua mediante osservazioni 

sistematiche, schede, giochi motori, grafici, pittorici, attività manuali, conversazioni, cartelloni di 

sintesi Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli obiettivi relativi alle competenze 

in uscita. Per la valutazione si utilizzano le seguenti voci:  

- SI: Obiettivo pienamente raggiunto  

- NO: Obiettivo non raggiunto  

- IN PARTE: Obiettivo parzialmente raggiunto 

 Per gli alunni di 5 anni, al termine dell’anno scolastico, è prevista una scheda di valutazione delle  

competenze in uscita relativa ai Campi di Esperienza e del Comportamento 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  

Ha cura della propria persona    

Rispetta le persone e le cose    

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute  

Sa rispettare le regole fondamentali di convivenza    

PARTECIPAZIONE  

Partecipazione attiva alla vita del gruppo 

Dà il suo personale contributo nel gruppo di lavoro    

Propone idee per la gestione di attività e giochi    

Rispetta il proprio turno    

RESPONSABILITÀ  

Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità 

Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della Scuola    

RELAZIONALITÀ  

Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della Scuola 

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni    

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo-gioco    

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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DOCUMENTO PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA 

SCUOLA PRIMARIA 

Alunno (\cognome e nome) 

Nato/a________________________________________________il_________/_________/______ 

Ha frequentato assiduamente /non assiduamente dall’a.s._____/______Plesso_______________ 

Sezione______________ 

 

Legenda delle competenze A= pienamente acquisita B= sufficientemente acquisita C= non 

ancora acquisita  

PARTE RISERVATA AGLI ALUNNI CINQUENNI ANTICIPATARI: 

 Le docenti considerato il percorso didattico e i risultati raggiunti ritengono che 

l’alunno/a______________________________________________________________________ 

non ha maturato/ha parzialmente maturato le competenze necessarie per il passaggio alla scuola 

primaria 

 

 Indicatore (Traguardi per lo sviluppo delle competenze come dalle 

Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo nelle Scuole 

dell’Infanzia) 

A B C 

IL
 S

É
 E

 L
’A

L
T

R
O

 

È consapevole della propria identità personale, delle proprie esigenze e 

dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  

   

Conosce la propria storia personale e familiare, le tradizioni della sua 

famiglia, della comunità e ha il senso dell’appartenenza al gruppo. 

   

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti 

degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo 

comportamento. 

   

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si 

rende conto che esistono altri punti di vista e ha imparato a tenerne conto. 

   

Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo interagendo con gli altri 

bambini.  

   

 Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti    

Sa seguire regole di comportamento, assumersi responsabilità, ascoltare 

gli altri e dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto 

di vista 

   

D
IS

C
O

R
S

I 
E

 L
E

 

P
A

R
O

L
E

 

Esprime e comunica con fiducia nelle proprie capacità verbali le proprie 

emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri. 

   

Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie.    

Dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per 

progettare attività e per definire regole, usufruendo di una buona 

padronanza di uso della lingua italiana. 

   

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura 

   

L
A

 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 

D
E

L
 M

O
N

D
O

 Raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità.     

Sa registrare e misurare utilizzando semplici simboli e strumenti.    

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone, segue 

correttamente un percorso sulla base delle indicazioni verbali 

   

Si orienta nel tempo della vita quotidiana, riferisce eventi del passato 

recente, dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale 

e formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro. 

   

IL
 

C O R
P O
 

IN
 

M O V
I

M E
N

T
O

 Ha raggiunto una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 

vestirsi, riconosce i segnali del corpo.  
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Sa cosa fa bene e cosa fa male e consegue pratiche corrette di cura di sé, 

di igiene e di sana alimentazione. 

   

Coordina correttamente i propri movimenti in diverse forme di attività 

motorie, individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il 

rispetto di regole. 

   

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.    

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

   

Conosce le varie parti del corpo e lo rappresenta in stasi e in movimento.    

IM
M

A
G

IN
I,

 S
U

O
N

I,
 C

O
L

O
R

I 

Segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo.    

Comunica, esprime emozioni e racconta, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio del corpo consente. 

   

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative.    

Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.    

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione 

e drammatizzazione. 

   

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo e sceglie con cura 

materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

   

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.    

Realizza attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo, oggetti e simboli, per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

   

È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine 

il proprio lavoro 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo di Valutazione 2017- 2018 Istituto Comprensivo Squinzano 

  • • • 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione nella scuola primaria è personalizzata, come richiesto dalla legge 53/2003. 

In ogni occasione l’alunno deve essere valorizzato e messo nella condizione di svolgere positivamente le verifiche 

assegnate, in modo da non influire negativamente sulla crescita dell’autostima, condizione indispensabile e necessaria per 

il pieno sviluppo della persona, obiettivo fondamentale della scuola Primaria. 

La valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove anche dell’aspetto formativo 

nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione 

iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  

Nell’ambito della maturazione globale saranno valutate altresì le competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)):  

• comunicazione nella madrelingua;  

• comunicazione nelle lingue straniere;  

• comunicazione nelle lingue straniere;  

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

• competenza digitale;  

• imparare ad imparare;  

• competenze sociali e civiche;  

• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

• consapevolezza ed espressione culturale. 

 Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche 

iniziali che includono anche prove d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti possano 

stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva.  

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE DI VERIFICA IN 

INGRESSO  

 

 

 

Percentuale di risposte voto 

100/95 10 

94/85 9 

84/75 8 

74/65 7 

64/55 6 

≤54 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

A- avanzato; B- intermedio; C- base; D- iniziale 

 

Le situazioni intermedia e finale verranno valutate con altrettante prove comuni che saranno valutate tenendo conto delle 

rubriche valutative delle singole discipline  e della seguente tabella: 

  

Tabella Di Misurazione/Valutazione Docimologica delle Verifiche Intermedie e Finali 

 

 

 

Percentuale di risposte voto 

100/95 10 

94/85 9 

84/75 8 

74/65 7 

64/55 6 

54/45 5 

≤44 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 

Ha pienamente raggiunto gli obiettivi necessari per affrontare l’anno 

scolastico 

A 

Ha acquisito gli obiettivi per affrontare l’anno scolastico B 

Non ha ancora consolidato pienamente gli obiettivi per l’anno in 

corso 

C 

Necessita di un lavoro di recupero per raggiungere gli obiettivi 

necessari per affrontare l’anno scolastico 

D 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione deve essere la risultante dell’unanimità dei voti espressi da tutti 

i Docenti delle classi di appartenenza nelle singole discipline. 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 

classe ed è espressa in decimi, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati, per le singole discipline e per 

ogni classe, nelle rubriche valutative ( vedi allegato) 

 

 

 
 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Ai sensi del Decreto legislativo 13 aprile, n.62 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 “La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo 

n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: a) nella scuola primaria dal 

docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità 

deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione”. si riferisce alle competenze di cittadinanza e si 

propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 

regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. (Art.7, c.4, DPR 122/09; art 1 c.3, 

D.L.13/04/2017) La valutazione del comportamento degli studenti della scuola primaria è stata elaborata tenendo conto 

delle competenze di cittadinanza, degli indicatori e relativi livelli: 

) Imparare ad imparare: capacità di organizzare le proprie conoscenze in contesti nuovi 

 b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 

comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il 

personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite; rispetto per 

l’ambiente 

 c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità  
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

PARTECIPAZIONE  RISPETTO DELLE 

REGOLE  

RESPONSABILITÀ E 

METODO DI LAVORO 

SOCIALIZZAZIONE Giudizio 

sintetico 

Interesse e 

partecipazione 

continua e attiva per 

tutte le attività; 

interventi pienamente 

pertinenti; propone il 

proprio punto di vista. 

Propositivo il ruolo 

all’interno della classe 

Rispetta pienamente il 

regolamento di Istituto, 

frequenta regolarmente le 

lezioni. Rispetta in modo 

costante e responsabile le 

persone che operano nella 

scuola, i compagni, le cose 

e l’ambiente scolastico  

È responsabile 

nell’esecuzione delle 

consegne e nella cura del 

materiale didattico. In 

contesti nuovi assume 

iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo 

e responsabile 

L’alunno riconosce e 

rispetta i valori fondanti 

nelle scelte proprie e 

altrui. Rispetta e 

apprezza la diversità

 . Positive e 

costruttive le relazioni 

instaurate con tutti, pari e 

adulti.  

Lodevole 

(10) 

Attiva partecipazione 

alle lezioni; interventi 

pertinenti nelle 

conversazioni e rispetto 

delle opinioni altrui. 

Ampio possesso di 

conoscenze e di 

capacità organizzative 

di nuove informazioni 

Rispetta il regolamento 

d’Istituto; frequenta 

regolarmente le lezioni ed è 

consapevole del valore 

delle regole. 

Rispetta le persone che 

operano nella Scuola, i 

compagni, le cose e 

l’ambiente che lo circonda. 

Esegue regolarmente i 

compiti che gli vengono 

assegnati, avendo cura del 

materiale. Autonomo e 

responsabile, in contesti 

nuovi assume iniziative 

portando a termine compiti 

in modo corretto 

 

L’alunno, Positivo e 

collaborativo nel gruppo 

classe, riconosce i valori 

fondanti nelle scelte 

proprie e altrui e apprezza 

la diversità 

Ottimo 

(9) 

Pieno possesso di 

conoscenze e di 

capacità organizzative 

di nuove informazioni. 

Buona attenzione e 

partecipazione attiva 

alle lezioni; interventi 

spontanei e adeguati 

alle discussioni.  

Frequenta con una certa 

regolarità le lezioni.; 

evidenzia una adeguata 

osservanza delle regole di 

classe e del patto educativo 

di corresponsabilità. 

Nel complesso rispetta le 

persone che operano nella 

scuola, i compagni, le cose 

e 

l’ambiente scolastico. 

Esegue i compiti che gli 

vengono assegnati in modo 

adeguato, senza particolari 

approfondimenti. e in 

contesti nuovi assume 

iniziative portando a 

termine compiti in modo 

corretto  

L’alunno riconosce i 

valori fondanti nelle 

scelte proprie e altrui, ma 

non sempre apprezza la 

diversità Collabora nel 

gruppo classe, scegliendo 

però, a volte ruoli gregari 

e senza dare particolari 

contributo alle vicende 

scolastiche di gioco e di 

studio. 

 

Buono 

(8/7) 

Disinteresse (difficoltà 

nel seguire le) per le 

attività scolastiche e per 

i doveri scolastici; si 

distrae facilmente 

durante le lezioni; 

interventi poco 

pertinenti nelle 

discussioni collettive. 

Accettabile il possesso 

di conoscenze e di 

capacità organizzative 

di nuove informazioni 

Conosce le regole 

scolastiche ma non sempre 

le rispetta; pur 

frequentando con una certa 

regolarità (frequenta in 

modo saltuario e), ha 

difficoltà a controllare le 

proprie reazioni emotive 

Discontinuo 

nell’esecuzione dei 

compiti, non procede 

Autonomamente.  

Non assume iniziative e in 

contesti noti porta a termine 

compiti solo se guidato 

L’alunno conosce solo in 

teoria i valori fondanti, 

ma non sempre li 

riconosce nelle azioni 

proprie o altrui 

Superficiali le relazioni 

instaurate con i 

coetanei e con gli adulti; 

ruolo di leader negativo 

all’interno della classe.  

Sufficiente  

(6) 

Frammentario il 

possesso di conoscenze 

e di capacità 

organizzative di nuove 

informazioni. 

Completo disinteresse 

per le attività 

scolastiche; si distrae 

continuamente; 

disturba le lezioni, 

ostacolando spesso il 

loro normale 

svolgimento. 

 

Pur conoscendo le regole 

scolastiche non le rispetta; 

ha difficoltà a controllare le 

proprie reazioni emotive, la 

frequenza è saltuaria. 

Ha un comportamento poco 

corretto nei confronti delle 

persone che operano nella 

scuola, e/o dei compagni 

della propria classe e /o 

delle 

altre classi, e/o delle cose, 

e/o dell’ambiente 

scolastico. Incorre in 

frequenti richiami scritti e 

comunicazioni alla 

famiglia. 

Raramente esegue i compiti 

assegnati; rifiuta 

l’impegno, 

subisce le iniziative 

didattiche e in contesti noti; 

porta a termine compiti 

semplici solo se guidato 

È anc 

407+ 

ora poco inserito 

nel gruppo classe; si 

limita a rivestire ruoli 

gregari e manifesta 

eccessiva passività nelle 

situazioni di gioco e di 

lavoro; oppure manifesta 

poco autocontrollo ed è 

spesso coinvolto in 

situazioni conflittuali 

perché tende a 

prevaricare i compagni. A 

volte si lascia influenzare 

da pregiudizi. 

Insufficiente 

     (<6)  
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Ammissione alla classe successiva 
 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017stabilisce che le alunne e gli alunni della scuola primaria 

sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,  provvede 

a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  

 I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifici criteri: 

▪ livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità in più di quattro discipline ovvero in due 

discipline oggetto di prova INVALSI ”, quando le lacune rilevate nelle conoscenze e abilità siano 

consolidate e pregiudizievoli di un possibile recupero nell’anno scolastico successivo 

 

 

 

 

 

 

Rilevazioni Nazionali (Invalsi Primaria) 

L’INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del 

decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, 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, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese 

effettuata esclusivamente nella classe quinta con prove di posizionamento sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue..  

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 

scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi prima e seconda - Primo Quadrimestre 

  
 

 
COMPORTAMENTO  

L’alunno/a evidenzia una …………………………………… disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto 

delle regole concordate 

ottima– lodevole 10  

– notevole– 9  

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Scuola Primaria  
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(più che) buona 8  

buona– discreta 7  

– adeguata – sufficiente 6  

- scarsa – poco adeguata -insufficiente - ma non sempre rispetta le regole concordate <5,5  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla vita della classe con interesse …………………………………… e impegno 

…………………………………… 

vivo e costante; serio – accurato – lodevole 10  

Continuo; notevole - rilevante - considerevole 9  

Crescente; adeguato - costante – soddisfacente 8  

discreto; adeguato;  7  

occasionale – limitato; discreto – non sempre adeguato 6  

poco adeguato – settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente; discreto – non sempre 

adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – discontinuo - scarso. 
<5,5 

 

AUTONOMIA 

Si mostra …………………………………… sicuro/a e autonomo/a nell’esecuzione delle attività didattiche e 

…………………………………… a portarle a termine nei tempi stabiliti. 

- completamente ; riesce sempre 10  

del tutto; riesce  9  

Abbastanza; non sempre riesce quasi sempre 8  

Discretamente; non sempre riesce 7  

sufficientemente oppure Sta acquisendo maggiore sicurezza ed autonomia operativa; non riesce; 

oppure Appare ancora insicuro nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro 
6 

 

Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa; Riesce ad organizzare e portare a 

termine il suo lavoro solo se guidato 
<5,5 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA (non è valido per la classe prima) 

Partito da una situazione iniziale…, 

Solida 10  

Considerevole, notevole 9  

Buona 8  

Adeguata 7  

   

Incerta 6  

lacunosa <5,5  

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 Ha raggiunto, rispetto ai livelli di partenza,……. 

Eccellenti progressi in tutte le discipline 10  

notevoli progressi in tutte le discipline 9  

Regolari progressi in (quasi) tutte le discipline 8  

Progressi adeguati nella maggior parte delle discipline 7  

 Pochi progressi in tutte le discipline 6  

Irrilevanti progressi in tutte le discipline <5,5  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Livello di maturazione: ……….. 

Avanzato  10  

Intermedio  9/8  

Base  7/6  

Iniziale  < 5,5  

N N.B. ( il documento potrebbe subire alcune variazioni per adeguarsi alla struttura tecnica del registro 

elettronico ) 

 

Classi prima e seconda - Secondo Quadrimestre 

  

 
 

COMPORTAMENTO  

L’alunno/a nel secondo quadrimestre ha evidenziato una ………………………………… disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole concordate 

ottima– lodevole 10  
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– notevole– 9  

(più che) buona 8  

buona– discreta 7  

– adeguata – sufficiente 6  

- scarsa – poco adeguata -insufficiente - ma non sempre rispetta le regole concordate 5;<5  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

 Ha partecipato alla vita della classe con interesse …………………………………… e impegno 

…………………………………… 

vivo e costante; serio – accurato – lodevole 10  

Continuo; notevole - rilevante - considerevole 9  

Crescente; adeguato - costante – soddisfacente 8  

discreto; adeguato;  7  

occasionale – limitato; discreto – non sempre adeguato 6  

poco adeguato – settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente; discreto – non sempre 

adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – discontinuo - scarso. 
5;<5 

 

AUTONOMIA 

Si è mostrato …………………………………… sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione delle attività didattiche ed 

…………………………………… a portarle a termine nei tempi stabiliti. 

- completamente - è riuscito sempre 10  

del tutto; è riuscito  9  

Abbastanza; non sempre è riuscito quasi sempre 8  

Discretamente; non sempre è riuscito 7  

sufficientemente oppure ha dimostrato maggiore sicurezza ed autonomia operativa; non è riuscito 

e; oppure è ancora insicuro nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro 
6 

 

Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa; è riuscito a organizzare e portare a 

termine il suo lavoro solo se guidato 
5;<5 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito/a da una situazione iniziale……, (non vale per le prime) 

Solida 10  

Apprezzabile, considerevole 9  

Buona 8  

Adeguata 7  

Incerta 6  

lacunosa 5;<5  

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 ha ottenuto, rispetto al primo quadrimestre……. 

eccellenti progressi in tutte le discipline 10  

notevoli progressi in tutte le discipline 9  

Regolari progressi in (quasi) tutte le discipline 8  

Progressi adeguati nella maggior parte delle discipline 7  

 Pochi progressi in tutte le discipline 6  

Irrilevanti progressi in tutte le discipline 5;<5  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento cui è pervenuto/a alla fine dell’anno è complessivamente……….. 

Ottimo  10  

Distinto  9  

Più che buono 8  

Buono 7  

sufficiente 6  

Quasi sufficiente; parzialmente lacunoso; lacunoso 5;<5  

N.B.( N.B. ( il documento potrebbe subire alcune variazioni per adeguarsi all’organizzazione del registro 

elettronico ) 
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Classi terza, quarta e quinta- Primo Quadrimestre 

 
 

COMPORTAMENTO  

L’alunno/a evidenzia una …………………………………… disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto 

delle regole concordate 

ottima– lodevole 10  

– notevole– 9  

(più che) buona 8  

buona– discreta 7  

– adeguata – sufficiente 6  

- scarsa – poco adeguata -insufficiente - ma non sempre rispetta le regole concordate 5;<5  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla vita della classe con interesse …………………………………… e impegno 

…………………………………… 

vivo e costante; serio – accurato – lodevole 10  

Continuo; notevole - rilevante - considerevole 9  

Crescente; adeguato - costante – soddisfacente 8  

discreto; adeguato;  7  

occasionale – limitato; discreto – non sempre adeguato 6  

poco adeguato – settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente; discreto – non sempre 

adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – discontinuo - scarso. 
5;<5 

 

AUTONOMIA 

Si mostra …………………………………… sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione delle attività didattiche e 

…………………………………… a portarle a termine nei tempi stabiliti. 

- completamente, del tutto; riesce sempre 10  

del tutto; riesce  9  

Abbastanza; non sempre riesce quasi sempre 8  

Discretamente; non sempre riesce 7  

sufficientemente oppure Sta acquisendo maggiore sicurezza ed autonomia operativa; non riesce; 

oppure Appare ancora insicuro nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro 
6 

 

Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa; Riesce ad organizzare e portare a 

termine il suo lavoro solo se guidato 
5;<5 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  

Partito da una situazione iniziale……., 

Solida, ragguardevole, notevole 10  

Apprezzabile, considerevole 9  

Buona 8  

Adeguata, soddisfacente 7  

Incerta, nel complesso accettabile 6  

Lacunosa, frammantaria, inadeguata 5;<5  

METODO DI STUDIO 

ha evidenziato un metodo di lavoro……………………, 

Organico ed efficace 10  

 Organico e funzionale 9  

Soddisfacente, Adeguato 8  

Essenziale, accettabile  7  

Poco organico, Da migliorare,  6  

Non è ancora in grado di organizzare il proprio lavoro 5;<5  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Ha dimostrato di aver conseguito un …………………………………… livello di conoscenze ed abilità nelle varie 

discipline  

Ottimo  10  

Distinto  9  

Più che buono 8  

Buono 7  

sufficiente 6  

Quasi sufficiente; parzialmente lacunoso; lacunoso in alcune discipline 5;<5  

 N.B. (N.B. ( il documento potrebbe subire alcune variazioni per adeguarsi alla struttura tecnica del registro 

elettronico 
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Classi terza, quarta e quinta- SECONDO QUADRIMESTRE  
COMPORTAMENTO  

L’alunno/a evidenzia una …………………………………… disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto 

delle regole concordate 

ottima– lodevole 10  

– notevole– 9  

(più che) buona 8  

buona– discreta 7  

– adeguata – sufficiente 6  

- scarsa – poco adeguata -insufficiente - ma non sempre rispetta le regole concordate 5;<5  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla vita della classe con interesse …………………………………… e impegno 

…………………………………… 

vivo e costante; serio – accurato – lodevole 10  

Continuo; notevole - rilevante - considerevole 9  

Crescente; adeguato - costante – soddisfacente 8  

discreto; adeguato;  7  

occasionale – limitato; discreto – non sempre adeguato 6  

poco adeguato – settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente; discreto – non sempre 

adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – discontinuo - scarso. 
5;<5 

 

AUTONOMIA 

Si mostra …………………………………… sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione delle attività didattiche e 

…………………………………… a portarle a termine nei tempi stabiliti. 

- completamente - fin troppo; riesce sempre 10  

del tutto; riesce  9  

Abbastanza; non sempre riesce quasi sempre 8  

Discretamente; non sempre riesce 7  

sufficientemente oppure Sta acquisendo maggiore sicurezza ed autonomia operativa; non riesce; 

oppure Appare ancora insicuro nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro 
6 

 

Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa;  

Riesce ad organizzare e portare a termine il suo lavoro solo se guidato 
5;<5 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito da una situazione iniziale……., 

Solida 10  

Apprezzabile/ considerevole 9  

Buona 8  

Adeguata 7  

Incerta 6  

lacunosa 5;<5  

METODO DI STUDIO 

ha evidenziato un metodo di lavoro……………………., 

Organico, e funzionale 10  

 organico 9  

Soddisfacente, Appropriato, adeguato 8  

essenziale, accettabile  7  

Poco organico, Da migliorare,  6  

Poco produttivo, disorganico, dispersivo, Non è in grado di organizzare il proprio lavoro 5;<5  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, dimostra di aver conseguito un  ……………………………livello 

delle  abilità e conoscenze fondamentali nei vari ambiti disciplinari (come previsto al termine del percorso della 

scuola Primaria, solo per le classi quinte) 

Ottimo  10  

Distinto  9  

Più che buono 8  

Buono 7  

sufficiente 6  

Quasi sufficiente; parzialmente lacunoso; lacunoso in alcune discipline 5 ;<5  
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N.B. ( il documento potrebbe subire alcune variazioni per adeguarsi alla struttura tecnica del registro 

elettronico ) 

 

 

 

 
 

 

 

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con 

osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso. 

Agli alunni di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono somministrate prove parallele  

di vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti. 

Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a verificare le principali 

competenze disciplinari acquisite negli anni precedenti 

 

Tabella Di Misurazione/Valutazione Docimologica Delle Prove Di ingresso 

 

Percentuale di risposte voto 

100/95 10 

94/85 9 

84/75 8 

74/65 7 

64/55 6 

<54 5 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
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CRITERI PER LA DIVISIONE IN FASCE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
Conoscenze ottime, abilità sicure; affidabili ed 

autonomi nell’impegno, corretti e responsabili. AVANZATO (10/9,5) 

Conoscenze ed abilità buone; metodo di studio 

adeguato, autonomi nell’impegno, corretti INTERMEDIO (9/8) 

conoscenze ed abilità sufficienti; qualche difficoltà 

nel metodo di studio necessitano, a volte, di   

chiarimenti; impegno e partecipazione non sempre 

adeguati o superficiali; non sempre rispettano le 

regole 

BASE (7/6) 

conoscenze ed abilità appena sufficienti; difficoltà 

nel metodo di studio, impegno e partecipazione 

molto superficiali. Comportamento non sempre 

corretto 

INIZIALE (<6) 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Le valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, ivi compresa la 

valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, sono effettuate mediante l’attribuzione di votazioni in decimi e illustrate da 

un giudizio globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

Le verifiche, intese come una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dall’alunno, servono: 

-a registrare i progressi compiuti da ciascun alunno 

-a controllare l'efficacia dell'intervento didattico da parte del docente, 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati, per le singole 

discipline e per ogni classe, nelle rubriche valutative (vedi allegato) 

Ogni docente porta al Consiglio una proposta di voto in base al rendimento dello studente e alle prove 

sostenute. In presenza di una votazione con decimale 0,5 si arrotonda per eccesso. Tuttavia il 

docente in piena autonomia tenendo conto dell’impegno, dei progressi e della partecipazione, deciderà 

se proporre il voto per eccesso o per difetto 

 

 

Tabella Di Misurazione/Valutazione Docimologica Delle verifiche intermedie e finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di 

risposte 

voto 

100/95 10 

94/85 9 

84/75 8 

74/65 7 

64/55 6 

54/45 5 

≤44 4 
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La valutazione del comportamento degli alunni […]si riferisce alle competenze di cittadinanza e si 

propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare. (Art.7, c.4, DPR 122/09; art 1 c.3, D.L.13/04/2017). Essa deve scaturire 

da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente (DM 5 del 

16/01/ 2009, art.3) e si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, comprendendo 

anche gli interventi e le attività educative posti in essere al di fuori di essa. I criteri per l’attribuzione 

del voto sul comportamento sono stati determinati tenendo conto della normativa nazionale vigente, 

del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità delle studentesse e degli studenti 

elaborati. 

Essa viene espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione (art.2 comma 5 d.lg.62/2017) Il voto di comportamento non viene computato nella 

media di ammissione alla classe successiva e di ammissione all’Esame di Stato 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR n.249/1998. 

La valutazione del comportamento degli studenti scuola secondaria è stata elaborata in base ai seguenti 

criteri, indicatori e descrittori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Ai sensi del Decreto legislativo 13 aprile, n.62 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE DI 

RIFERIMENTO 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione 

Competenze sociali e 

civiche 

➢ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione sociale), 

➢ A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria 

➢ Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 

comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e  civica 

Imparare ad imparare 

➢ Acquisire ed interpretare l’informazione. 

➢ Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

➢ Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio 

e di lavoro. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

➢ Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

➢ Acquisire consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

➢ Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni 

➢ Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

➢ Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 

➢ Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di 

problem solving 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

 

 

 
 

 

Imparare a imparare Competenze sociali e 

civiche 

Spirito d’iniziativa Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giudizio 

sintetico 

Approfondito e ampio 

possesso di conoscenze e 

di capacità organizzative 

di nuove informazioni 

Rispetta pienamente le 

regole , del patto educativo 

di corresponsabilità, delle 

norme di sicurezza. e, 
frequenta con assiduità le 

lezioni. Rispetta in modo 

costante e responsabile le 

persone che operano nella 

Scuola, i compagni, le cose e 

l’ambiente che lo circonda 

L’ impegno e la 

partecipazione al dialogo 

educativo sono assidui e 

in contesti nuovi assume 

iniziative portando a 

termine compiti in modo 

autonomo e responsabile 

L’alunno riconosce e 

rispetta i valori 

fondanti nelle scelte 

proprie e altrui. 

Rispetta e apprezza la 

diversità 

Lodevole 

(10) 

Ampio possesso di 

conoscenze e di capacità 

organizzative di nuove 

informazioni 

Frequenta regolarmente 

le lezioni ed è consapevole 

del valore delle regole 
scrupoloso rispetto delle 

regole d’istituto, del patto 

educativo di 

corresponsabilità, delle 

norme di sicurezza.. 

Rispetta le persone che 

operano nella Scuola, i 

compagni, le cose e 

l’ambiente che lo circonda. 

L’ impegno e la 

partecipazione al dialogo 

educativo sono costanti e 

in contesti nuovi assume 

iniziative portando a 

termine compiti in modo 

autonomo e responsabile 

L’alunno riconosce i 

valori fondanti nelle 

scelte proprie e altrui e 

apprezza la diversità 

Ottimo 

(9) 

Pieno possesso di 

conoscenze e di capacità 

organizzative di 

nuove informazioni 

Frequenta con una certa 

regolarità le lezioni.; 

evidenzia una adeguata 

osservanza   delle regole di 

classe e del patto educativo 

di corresponsabilità. 

Nel complesso rispetta 

le persone che 

operano nella scuola, i 

compagni, le cose e 

l’ambiente scolastico. 

L’ Impegno e la 

partecipazione al dialogo 

educativo sono adeguati   

e in contesti nuovi assume 

iniziative portando a 

termine compiti in modo 

corretto 

L’alunno riconosce i 

valori fondanti nelle 

scelte proprie e altrui, 

ma non sempre 

apprezza la diversità 

 

Buono 

(8/7) 

Sufficiente il possesso di 

conoscenze e di capacità 

organizzative di nuove 

informazioni 

Conosce le regole 

scolastiche ma non sempre le 

rispetta; pur frequentando 

con una certa regolarità 

(frequenta in modo saltuario 

e), ha difficoltà a controllare 

le proprie reazioni emotive 

L’ impegno e la 

partecipazione al dialogo 

educativo sono saltuari e 

in contesti noti assume 

iniziative porta a termine 

compiti solo se guidato 

L’alunno conosce solo 

in teoria i valori 

fondanti, ma non 

sempre li riconosce 

nelle azioni proprie o 

altrui 

Sufficiente 

(6) 

Essenziale il possesso di 

conoscenze e di capacità 

organizzative di nuove 

informazioni 

Pur conoscendo le regole 

scolastiche non le rispetta; 

ha difficoltà a controllare le 

proprie reazioni emotive, la 

frequenza è saltuaria 

L’impegno è saltuario; la 

partecipazione al dialogo 

educativo discontinua e in 

contesti noti; porta a 

termine compiti  semplici 

solo se guidato 

L’allievo non si rende 

conto che, dietro le 

azioni e le scelte, 

individuali o di 

gruppo, ci sono valori 

diversi; a volte si 

lascia influenzare da 

pregiudizi. 

Insufficiente 

(<6) 
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Prove Nazionali scuola secondaria di 1° grado (INVALSI) 

 

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del 

decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua nella classe terza della scuola secondaria di primo 

grado rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli 

generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 

indicazioni nazionali per il curricolo. 

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 

posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi 

o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle 

prove. 
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ALUNNI CON DISABILITÀ  

 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è strettamente correlata al 

percorso individuale, non può far riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi ma a criteri o 

scale valutative inseriti o riferiti al Piano Educativo Individualizzato (PEI). La valutazione, è riferita 

al comportamento, alle discipline e alle attività svolte esplicitati nel PEI, di cui non va fatto 

riferimento nel documento di valutazione. 

L’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

avviene tenendo conto del piano educativo individualizzato. 

 Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali (INVALSI). 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, che sarà esclusivamente cartacea, ovvero l'esonero da 

una o più prove.  

Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, 

utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.  

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, 

sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate 

e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se 

necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate 

idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. 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 attestato 

di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 

riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione.  

 

 

ALUNNI CON GRAVE DISABILITÀ  

 

Per la valutazione degli alunni con grave disabilità si terrà conto degli standard formativi (di 

seguito riportati) e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche utili per la certificazione delle 

competenze di cittadinanza e costituzione. 

Il documento di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i 

Valutazione alunni con bisogni 

educativi speciali (BES) 
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progressi degli alunni in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, proprio perché 

personalizzati, possono e/o devono essere valutati con una scheda altrettanto individualizzata.   

 

Alcuni STANDARD FORMATIVI per alunni/e con grave disabilità da declinare nel PEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione degli alunni con grave disabilità viene espressa con voto in decimi 

 

 

ALUNNI CON DSA  

 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, la valutazione 

degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di 

istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai 

docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per 

la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificati le istituzioni scolastiche adottano 

modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati 

nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la 

commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per 

tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici 

solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce 

Sviluppo delle abilità motorie 

Alcuni esempi: apprendimento, controllo e stabilizzazione degli schemi riflessi ed automatici 

posturali, deambulatori, manipolativi e di controllo della testa e del corpo. 

Sviluppo dei processi cognitivi 

alcuni esempi: interpretazione dei segnali e dei simboli per le aree della vita quotidiana più 

prossimi alla persona. 

Sviluppo delle competenze espressive 

alcuni esempi: capacità di espressione spontanea del vissuto (percepito e fantastico-

immaginario) in modo globale attraverso i diversi canali (gestuale; grafico-pittorico come 

traccia, macchia e colore; plastico; sonoro e verbale ) e, dove possibile, di prime competenze 

comunicative nei singoli settori. 

Sviluppo delle abilità sociali  

Alcuni esempi: apprendimento di “catene di comportamenti” progressivamente  più autonomi 

relativi alla sfera personale (pulizia e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, 

spostamenti e compiti nell’ambito familiare ), e a quella scolastica (ordine del posto, 

spostamenti e orientamenti nella scuola, rapporti sociali nel lavoro didattico e nei giochi ) . 

Sviluppo delle abilità relazionali 

Alcuni esempi: condivisione di pratiche relazionali in situazioni spontanee e strutturate  ludiche 

o mirate all’apprendimento (rapporto con i coetanei, rapporti con adulti ). 
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modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di 

particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 

approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con 

il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma.  

Prove Invalsi. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo 

svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 

coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova 

scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. 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. 

 

 

ALUNNI CON Bisogni Educativi Speciali Non Certificati 

Gli alunni BES privi di qualsiasi certificazione medica individuati dal consiglio per le notevoli 

difficoltà di apprendimento determinate da situazioni quali deprivazione sociale e culturale delle 

famiglie, situazioni relative alla gestione di dinamiche familiari complesse (es. alunni figli di genitori 

separati, in carcere) alunni stranieri, situazioni di natura fisico – biologica (alunno ospedalizzato o 

con patologie che comportano anche lunghe assenze), disagio comportamentale-relazionale, 

vengono valutati in riferimento al Piano Didattico Personalizzato che, redatto dai docenti contitolari 

della classe, tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare 

previsti per la classe. In particolare per gli alunni stranieri si fa riferimento alle indicazioni espresse 

dal MIUR (C.M. 24 del 2006).  

Prove Invalsi. Gli allievi con bisogni educativi speciali non certificati partecipano alle prove 

INVALSI standardizzate, nello svolgimento delle quali non possono avvalersi di strumenti 

compensativi, pertanto svolgono le prove al computer.  

Esami di stato fine primo ciclo. Gli allievi BES privi di certificazione svolgono le prove di esame 

come gli alunni normodotati. 
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DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

 ALUNNI BES Direttiva MIUR del 27/12/2012 e Decreto Lgs. 

N. 66 del 13/04/2017 

 SCUOLA PRIMARIA 

Conoscenze  Abilità  Competenze Voto  

Conosce contenuti 

relativi a vari tipi di 

testo, integra con 

riflessioni personali. 

Riconosce e applica regole in 

situazioni strutturate in modo 

autonomo.  

Espone informazioni relative 

ai contenuti appresi e alle 

proprie esperienze personali. 

Comprende testi strutturati. 

Risolve situazioni 

problematiche utilizzando le 

proprie conoscenze e abilità. 

10 

Conosce contenuti 

relativi a vari tipi di 

testo e integra con 

semplici riflessioni 

personali guidate. 

È in grado di integrare 

conoscenze pregresse. 

Riconosce e applica regole in 

situazioni strutturate. 

Interviene in una 

conversazione e risponde a 

domande relative a contenuti  

appresi alle proprie esperienze 

personali. 

Comprende testi semplificati. 

Se stimolato risolve situazioni 

problematiche  utilizzando le 

proprie conoscenze e abilità. 

9 

Conosce i contenuti in 

modo ordinato, sicuro. 

È in grado di integrare 

in modo soddisfacente 

le conoscenze 

pregresse. 

Applica regole in situazioni 

semplificate e guidate. 

Interviene in una 

conversazione in modo 

adeguato se stimolato con 

domande-guida. 

Comprende brevi testi, 

semplificati. Se stimolato, 

risolve semplici situazioni 

problematiche. 

 

8 

Apprende i contenuti 

relativi a brevi testi di 

vario tipo. 

Utilizza in maniera 

meccanica e ripetitiva le 

abilità acquisite. 

Comprende gli elementi 

essenziali di brevi testi. Opera 

meccanicamente per risolvere 

semplici problemi reali. 

7 

Ha una conoscenza 

frammentaria degli 

argomenti  

Utilizza un semplice 

linguaggio verbale e non 

verbale per comunicare 

esperienze personali. 

Comprende semplici frasi. 

Risolve semplici problemi 

reali solo con l’ausilio di 

materiale strutturato. 

6 

 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscenze  Abilità  Competenze Voto  

Conosce i contenuti in 

modo ordinato e 

sicuro. 

 È in grado di integrare 

in modo autonomo   

conoscenze pregresse. 

Applica regole, proprietà, 

procedimenti ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto. 

Comprende a vari livelli 

testi, dati e informazioni. Sa 

applica conoscenze e abilità 

in vari contesti in modo 

corretto. Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi. 

10 



Protocollo di Valutazione 2017- 2018 Istituto Comprensivo Squinzano 

  • • • 

31 

 

Effettua considerazioni 

personali ed espone in modo 

preciso e sicuro. 

Apprende i contenuti 

in modo globale. 

Sa integrare le  

conoscenze pregresse 

Applica regole, proprietà, 

procedure ed effettua in modo 

corretto. 

 Espone in modo ordinato e 

abbastanza sicuro. 

Comprende in modo globale 

testi, dati ed informazioni.  

Sa applicare conoscenze ed 

abilità in vari contesti in 

modo sostanzialmente  

corretto.  

9 

Ha una conoscenza 

generale dei contenuti 

e approfondisce in 

maniera soddisfacente 

gli argomenti 

proposti.  

Applica regole ed effettua 

sintesi in modo corretto. 

Espone in modo corretto e 

chiaro. 

Comprende in maniera 

integrale testi, dati e 

informazioni. Applica 

conoscenze e abilità in 

modo sicuro. 

8 

Apprende i contenuti 

in maniera essenziale 

e approfondisce solo 

alcuni argomenti a 

lei/lui congeniali. 

Applica regole, proprietà, 

procedure ed effettua sintesi 

in modo corretto. Espone in 

modo semplice, ma chiaro. 

Comprende semplici testi, 

dati ed informazioni. Sa 

applicare conoscenze e 

abilità in modo essenziale. 

7 

Ha una conoscenza 

parziale e semplice 

degli argomenti,  

 

Applica le conoscenze in 

compiti semplici. Guidato, 

riesco a riconoscere regole, 

proprietà e procedimenti- 

Necessita di guida o di 

strumenti adeguati per 

orientarsi nell’esposizione 

Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati 

ed informazioni. Se guidato, 

applica conoscenze e abilità 

in contesti noti semplici. 

6 

Ha una conoscenza 

frammentaria degli 

argomenti 

Solo se guidato riesce ad 

applicare regole, proprietà e 

procedimenti. Essenziale e 

disorganica l’esposizione dei 

contenuti, anche con l’uso di 

strumenti compensativi 

adeguati  

Comprende in modo 

superficiale e impreciso 

testi, dati ed informazioni. 

Ha difficoltà a generalizzare 

procedimenti, per risolvere 

semplici problemi reali. 

Commette errori 

nell’applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 

5 

 

 

 

 

 



Protocollo di Valutazione 2017- 2018 Istituto Comprensivo Squinzano 

  • • • 

32 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE /NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi seconda e terza di 

scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso 

alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della 

valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 

specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Inoltre, in 

sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da 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 (voto inferiore a 6/10).  

La non ammissione viene deliberata a maggioranza attenendosi ai seguenti criteri: 

• La frequenza risulta inferiore ai ¾ del monte ore annuale personalizzato. 

• Non saranno ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione gli alunni che riporteranno un “voto inferiore a 6/10 in quattro discipline di cui due 

oggetto di prove Invalsi”, quando le lacune rilevate nelle conoscenze e abilità siano consolidate e 

pregiudizievoli di un possibile recupero nell’anno scolastico successivo. 

• in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non saranno ammessi 

coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, 

commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) 

• assenza di progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza, 

nonostante l’attivazione documentata di strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e/ o la predisposizione di documentati percorsi 

personalizzati.  

• Atteggiamento poco collaborativo dell’alunno nei confronti delle strategie di recupero proposte 

dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  

 Nel deliberare l’ammissione e/o non ammissione si terrà comunque conto dei progressi realizzati 

dall’alunno e dell’impegno e costanza nella partecipazione alle diverse attività didattiche-educative 

curricolari ed extracurricolari. 

 Il modello di documento di valutazione periodica e finale riporterà, anche per la scuola secondaria 

di primo grado, la stessa descrizione della scuola primaria in riferimento ai processi formativi e al 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 

ALL’ESAME DI STATO 
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Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di 

attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per 

la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

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

che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.  

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.  

 

 

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che in sede di scrutinio finale, 

l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: 

▪ aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

▪ non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  

▪ aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'Invalsi. 

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento con voto inferiore a 6/10 

in quattro discipline di cui due oggetto di prove Invalsi”, quando anche  le lacune rilevate nelle 

conoscenze e abilità siano consolidate e pregiudizievoli di un possibile recupero nell’anno scolastico 

successivo, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 

ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza 

dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame 

dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 

avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 

 

 

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti 

 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti (articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e articolo 3 del decreto ministeriale 

n. 741/2017) coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono 

l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della 

scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito 

l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere 

l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale al dirigente, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli 

elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola 

statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni 

con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative 

o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla 

domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 

e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico 

personalizzato. 



Protocollo di Valutazione 2017- 2018 Istituto Comprensivo Squinzano 

  • • • 

34 

 

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di 

riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo 

mese di aprile. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono 

partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione 

scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. 
 

 

CRITERI GENERALI PER L’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DEROGHE1 

 

1) gravi motivi di salute adeguatamente motivati; 

2) terapie e/o cure programmate; 

3) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

4) particolari e rilevanti motivi di famiglia documentati. 

Sarà cura del C.d.C. accertarsi della sussistenza di una delle suddette motivazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado Primo Quadrimestre 

COMPORTAMENTO  

L’alunno/a evidenzia  nel primo quadrimestre  un comportamento 

ottima– lodevole 10  

– notevole– 9  

(più che) buona 8  

buona– discreta 7  

– adeguata – sufficiente 6  

- scarsa – poco adeguata -insufficiente - ma non sempre rispetta le regole 

concordate 

<5  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla vita della classe con interesse …………………………………… e impegno 

…………………………………… 

vivo e costante; serio – accurato – lodevole 10  

Continuo; notevole - rilevante - considerevole 9  

Crescente; adeguato - costante – soddisfacente 8  

discreto; adeguato;  7  

occasionale – limitato; discreto – non sempre adeguato 6  

                                                      
1 Collegio docenti 11/09/2017 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 
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poco adeguato – settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente; discreto – 

non sempre adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – 

discontinuo - scarso. 

<5  

AUTONOMIA 

Si mostra …………………………………… sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione delle 

attività didattiche e …………………………………… a portarle a termine nei tempi stabiliti. 

- completamente -; riesce sempre 10  

del tutto; riesce  9  

Abbastanza; non sempre riesce quasi sempre 8  

Discretamente; non sempre riesce 7  

sufficientemente oppure Sta acquisendo maggiore sicurezza ed autonomia 

operativa; non riesce; oppure Appare ancora insicuro nell’organizzare e portare a 

termine il proprio lavoro 

6  

Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa; Riesce ad organizzare 

e portare a termine il suo lavoro solo se guidato 

<5  

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito da una situazione iniziale……., 

Solida 10  

Consistente 9  

Buona 8  

Adeguata 7  

Incerta 6  

lacunosa <5  

METODO DI STUDIO 

ha evidenziato un metodo di studio……………………., 

Organico, riflessivo, critico 10  

Organico, riflessivo 9  

Soddisfacente, Appropriato  8  

Organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico, accettabile  7  

Poco organico, Da migliorare, Lento 6  

Poco produttivo, disorganico <5  

CONSAPEVOLEZZA  

È………. Consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e……… gestire. 

Pienamente 10  

Consapevole; li sa 9  

Abbastanza, inizia a saperli 8  

Non sempre, Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità; inizia a 

saperle 

7  

 Non del tutto, Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza; cerca di 

gestirli. 

6  

Non è; non li sa <5  

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 E ha raggiunto, rispetto ai livelli di partenza…….. 

Degli eccellenti progressi in tutte le discipline 10  

Dei notevoli progressi in tutte le discipline 9  

Regolari progressi in (quasi) tutte le discipline 8  

Progressi adeguati nella maggior parte delle discipline 7  

 Pochi progressi in tutte le discipline 6  

Irrilevanti progressi in tutte le discipline <5  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento raggiunto è complessivamente……….. 
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Ottimo  10  

Distinto  9  

Più che buono 8  

Buono 7  

sufficiente 6  

Quasi sufficiente; parzialmente lacunoso; lacunoso <5  

 

N.B. ( il documento potrebbe subire alcune variazioni per adeguarsi alla struttura tecnica 

del registro elettronico )) 

                          

 

 

   IL GIUDIZIO DESCRITTIVO (classi1^ e 2^) 

Scuola secondaria di primo grado secondo quadrimestre 

COMPORTAMENTO  

L’alunno/a nel secondo quadrimestre ha evidenziato una ………………………………… 

disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto delle regole concordate 

ottima– lodevole 10  

– notevole– 9  

(più che) buona 8  

buona– discreta 7  

– adeguata – sufficiente 6  

- scarsa – poco adeguata -insufficiente - ma non sempre rispetta le regole 

concordate 

<5  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

 Ha partecipato alla vita della classe con interesse …………………………………… e 

impegno …………………………………… 

vivo e costante; serio – accurato – lodevole 10  

Continuo; notevole - rilevante - considerevole 9  

Crescente; adeguato - costante – soddisfacente 8  

discreto; adeguato;  7  

occasionale – limitato; discreto – non sempre adeguato 6  

poco adeguato – settoriale – parziale - scarso - non sempre evidente; discreto – 

non sempre adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – 

discontinuo - scarso. 

<5  

AUTONOMIA 

Si è mostrato/a …………………………………… sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione delle 

attività didattiche ed …………………………………… a portarle a termine nei tempi stabiliti. 

- completamente -; è riuscito sempre 10  

del tutto; è riuscito  9  

Abbastanza; non sempre è riuscito quasi sempre 8  

Discretamente; non sempre è riuscito 7  

sufficientemente oppure ha dimostrato maggiore sicurezza ed autonomia 

operativa; non è riuscito e; oppure è ancora insicuro nell’organizzare e portare a 

termine il proprio lavoro 

6  
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Non ha ancora acquisito un’adeguata autonomia operativa; è riuscito ad 

organizzare e portare a termine il suo lavoro solo se guidato  

<5  

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Partito da una situazione iniziale……, 

Solida 10  

Consistente. considerevole 9  

Buona 8  

Adeguata 7  

Incerta 6  

lacunosa <5  

METODO DI STUDIO 

ha evidenziato/ha continuato ad avere /ha raggiunto un metodo di studio……………………, 

Organico, riflessivo, critico 10  

Organico, riflessivo 9  

Soddisfacente, Appropriato  8  

Organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico, accettabile  7  

Poco organico, Da migliorare, Lento 6  

Poco produttivo, disorganico <5  

CONSAPEVOLEZZA  

È stato (Ha continuato ad essere, è diventato ) ………. consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e……… gestire. 

Pienamente; li ha saputi 10  

(nessun aggettivo); li ha saputi 9  

Abbastanza, ha iniziato a saperli 8  

Non sempre; in grado di riconoscere generalmente le proprie risorse e capacità; 

inizia a saperli/le 

7  

 Non del tutto, Si è avviato a identificare punti di forza e di debolezza; cerca di 

gestirli. 

6  

Non; non li ha saputi <5  

PROGRESSI NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

 E ha raggiunto, rispetto al primo quadrimestre……. 

eccellenti progressi in tutte le discipline 10  

notevoli progressi in tutte le discipline 9  

Regolari progressi in (quasi) tutte le discipline 8  

Progressi adeguati nella maggior parte delle discipline 7  

 Pochi progressi in tutte le discipline 6  

Irrilevanti progressi in tutte le discipline <5  

GRADO DI APPRENDIMENTO 

Il grado di apprendimento raggiunto alla fine dell’anno è complessivamente……….. 

Ottimo  10  

Distinto  9  

Più che buono 8  

Buono 7  

sufficiente 6  

Quasi sufficiente; parzialmente lacunoso; lacunoso <5  

AMMISSIONE o NON alla classe successiva 

L'alunno/a è ammesso/a alla classe successiva   
Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, è senz'altro in 

grado di frequentare la classe successiva 
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Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla 

classe successiva 

  

Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è 

sempre impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di 

ammetterlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 

potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, all'unanimità, decide di ammetterlo/a 

alla classe successiva 

  

Nonostante l'impegno e l'interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le 

potenziali abilità mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di 

ammetterlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 

considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni 

obiettivi, all'unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 

considerato il progresso che l'allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi 

trasversali, A MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a alla classe successiva 

  

Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l'allievo/a non ha 

mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non 

ammetterlo/a alla classe successiva 

  

 

N.B. (N.B. ( il documento potrebbe subire alcune variazioni per adeguarsi alla struttura tecnica del registro 

elettronico ) 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2017-2018 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 
DIMENSIONI INDICATORI Livelli 

1 

Comunicazione 

madre lingua o 

lingua di 

istruzione 

 

Ascolto, 

comprensione e 

interpretazione 

di testi orali da 

cui ricava 

informazioni 

principali e 

scopo 

Ascolta e comprende testi orali con linguaggi specifici 

propri degli ambiti disciplinari.  Avanzato 

Dimostra buona proprietà di linguaggio ed organicità 

nelle conversazioni. 
Intermedio 

Ascolta e comprende semplici testi orali di cui riconosce 

le funzioni e gli elementi principali. 
Base 

Comunica con una discreta proprietà di linguaggio in 

vari contesti. Iniziale 

Lettura 

comprensione e 

interpretazione 

di testi di vario 

tipo 

 

 Legge scorrevolmente e con intonazione e comprende 

testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali e lo scopo, formula su di essi 

giudizi personali. 

Avanzato 

Sicura è la lettura e la comprensione del testo. È in grado 

di selezionare alcune informazioni. 
Intermedio 

Legge scorrevolmente senza intonazione, comprende il 

significato essenziale di un messaggio e riconosce le 

caratteristiche 

minime strutturali di qualsiasi tipo di testo. Comunica in 

modo semplice esperienze e 

Base 
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conoscenze  

Legge sillabando e comprende semplici messaggi, solo 

se guidato. Comunica in modo essenziale semplici 

esperienze personali 

Iniziale 

Produzione di 

testi di vario 

tipo in relazione 

ai differenti 

scopi 

comunicativi 

Produce testi scritti completi, chiari e morfologicamente 

corretti rispondenti alle varie tipologie testuali. 

Riconosce, analizza e usa le strutture della lingua e gli 

strumenti della comunicazione in modo corretto e 

consapevole. 

Avanzato 

Produce testi abbastanza corretti e strutturati secondo la 

tipologia testuale richiesta. Riconosce, analizza e usa 

abbastanza correttamente le fondamentali strutture della 

lingua 

Intermedio 

Produce brevi testi con un linguaggio semplice ed 

essenziale, sufficientemente corretti dal punto di vista 

ortografico. 

Base 

È in grado di produrre facili testi narrativi con il 

supporto di schemi-guida L’organizzazione 

morfosintattica denota ancora diverse incertezze 

ortografiche 

Iniziale 

  

Consapevolezza 

degli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

Comprende il significato di messaggi complessi; 

produce testi, operando riflessioni personali; è in grado 

di argomentare con adeguati riferimenti culturali.  
Avanzato 

Comprende i significati dei messaggi orali articolati; 

produce discorsi coerenti e opera sintesi; argomenta con 

riferimenti pertinenti.  
Intermedio 

Comprende messaggi e coglie il significato principale; 

si esprime in modo chiaro e coerente nelle situazioni più 

comuni; sostiene il suo punto di vista in forma chiara.  
Base 

Presta attenzione solo a messaggi semplici e per tempi 

brevi; comunica oralmente in modo semplice 

esprimendo il suo punto di vista in forma essenziale.  
Iniziale 

2 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Descrizione e 

narrazione di 

esperienze 

personali e /o 

quotidiane 

(Reading and 

Speaking). 

 

Comprende parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano in modo rapido e sicuro 

 

Avanzato 

Comprende parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano in modo corretto; Intermedio 

Comprende parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano con incertezza 

 

Base 

Comprende parole, espressioni, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano in modo parziale 

 

Iniziale 

Lettura e 

comprensione le 

informazioni 

orali e scritte su 

argomenti di 

interesse 

personale, 

quotidiano e di 

attività 

 (Listening and 

Reading) 

Legge e comprende parole e brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi in modo espressivo e 

corretto 

Avanzato 

Legge e comprende parole e brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi in modo corretto Intermedio 

Legge meccanicamente e comprende parole e brevi 

messaggi accompagnati da supporti visivi in modo 

essenziale 

Base 

Legge in modo stentato e comprende semplici 

messaggio solo se guidato Iniziale 
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Produzione di 

testi orali e 

scritti con il 

linguaggio 

formale/ 

informale 

Scrive messaggi semplici e brevi testi in modo 

comprensibile e completo 
Avanzato 

Scrive messaggi semplici e brevi testi in modo corretto Intermedio 

Scrive messaggi semplici e brevi testi in modo 

essenziale 
Base 

Scrive messaggi semplici solo se guidato 
Iniziale 

 

3 

Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze 

e 

Tecnologia 

Interpretazione 

delle 

informazioni 

Opera sui dati ottimizzando il procedimento in modo 

personale, scegliendo una notazione corretta ed efficace.  

Seleziona la procedura che consenta di adottare una 

strategia risolutiva, utilizzandola in modo corretto ed 

efficace.  

Avanzato 

Riconosce i dati utili e il loro significato.  

Individua, seleziona la procedura adeguata e la applica 

correttamente.  
Intermedio 

Riconosce i dati utili e il loro significato.  

Individua, seleziona la procedura adeguata e la applica 

in modo essenzialmente corretto.  
Base 

Riconosce i dati utili in situazioni semplici,  

Guidato, individua e usa la procedura adeguata.  
Iniziale 

Risolvere 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

Individua in piena autonomia le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi operando 

in modo consapevole sia mentalmente che per 

iscritto 

Avanzato 

Individua le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi operando in modo corretto ed adeguato 
Intermedio 

Individua le strategie appropriate per la soluzione 

di semplici problemi operando con qualche 

incertezza per iscritto 

Base 

Solo se guidato individua le strategie appropriate 

per la soluzione di semplici problemi e opera con 

incertezza 

Iniziale 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e 

concetti diversi 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e 

differenze di un fenomeno, formula ipotesi e 

verifica in modo sicuro e completo 

Avanzato 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e 

differenze di un fenomeno, formula ipotesi e 

verifica in modo corretto 

Intermedio 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e 

differenze di un fenomeno, formula ipotesi e 

verifica in modo essenziale 

Base 

Solo se guidato osserva e individua/classifica/        

coglie analogie e differenze di un fenomeno 
Iniziale 

4 
Competenza 

digitale 

Analizzare 

l’informazione. 

Valutare 

l’attendibilità e 

l’utilità delle 

tecnologie 

In modo autonomo utilizza un programma di 

videoscrittura, inserisce immagini, crea tabelle. 

Cerca e utilizza dati ed informazioni usando la rete 

web 

Avanzato 

Utilizza un programma di videoscrittura, inserisce 

immagini, crea tabelle. Cerca dati ed informazioni 

usando la rete web 

Intermedio 
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Con la supervisione dell'insegnante utilizza un 

programma di videoscrittura, inserisce immagini e 

cerca informazioni usando la rete web 

Base 

Conosce i diversi componenti del PC, crea, salva e 

chiude i file 
Iniziale 

5 
Imparare a 

imparare 

Utilizzo di 

strumenti 

informativi 

È pienamente autonomo, sa organizzarsi e svolge 

ottimamente il proprio lavoro in modo appropriato 

e corretto in contesti didattici diversi  

Avanzato 

È discretamente autonomo. Organizza sempre il 

proprio lavoro e lo porta a termine con buoni 

risultati. 

Intermedio 

Non è completamente autonomo, ma organizza il 

proprio lavoro e lo porta a termine, chiede 

conferma nel corso dell’attività. 

Base 

 Non è autonomo, necessita di guida e aiuto per 

condurre a termine l’attività.  
Iniziale 

Individuazione di 

collegamenti e 

relazioni 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse 

aree disciplinari in modo sicuro e personale, individua 

relazioni significative anche con l’attualità esprimendo 

motivati giudizi personali. 

Avanzato 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse 

aree disciplinari in modo autonomo e sicuro 

individuando relazioni significative anche con 

l’attualità. 

Intermedio 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse 

aree disciplinari in modo autonomo e individua 

relazioni significative.  
Base 

Opera semplici collegamenti tra conoscenze anche di 

diverse aree disciplinari.  
Iniziale 

Metodo di 

studio 

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo e 

personale utilizzando in modo corretto e proficuo il 

tempo a disposizione.  

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa gestire.  

Avanzato 

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo 

utilizzando adeguatamente il tempo a disposizione.  

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 

deboli e li sa gestire.  

Intermedio 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo 

utilizzando adeguatamente il tempo a disposizione.  

Riconosce in linea generale le proprie risorse e capacità 

e inizia a saperle gestire.  

Base 

Organizza il proprio lavoro individuando le priorità.  

Si avvia ad identificare punti di forza e di debolezza e 

cerca di gestirli.  
Iniziale 

6 
Competenze 

sociali e civiche 

Conoscere se 

stesso  
 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire Ha ottima cura di sé e 

delle proprie cose. In autonomia organizza il 

proprio materiale scolastico 

. Ha fiducia in sé e senso di responsabilità 

nell’operare scelte. Dimostra un’ottima capacità di 

relazione e collaborazione all’interno del gruppo 

Partecipa attivamente   alla vita sociale e civile nel 

contesto in cui vive e se ne fa portavoce Coopera 

Avanzato 
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con i pari e gli adulti per conseguire risultati 

significativi. Ha interiorizzato e rispetta le regole 

organizzative e di comportamento. 

È consapevole dei punti di forza e di debolezza del 

proprio modo di apprendere. Ha buona cura di sé e 

delle proprie cose. In autonomia organizza il 

proprio materiale scolastico. 

 Ha acquisito maggior fiducia in sé, dimostrando 

una certa responsabilità nell’operare scelte. 

Partecipa alla vita sociale e civile nel contesto in cui 

vive. Dimostra una buona capacità di relazione e 

collaborazione all’interno del gruppo. Partecipa 

alle attività da solo o in gruppo confrontandosi con 

gli altri. Conosce e si attiene alle regole 

organizzative e di comportamento  

Intermedio 

Riconosce generalmente le proprie risorse e i propri 

limiti. Spronato ha cura di sé e delle proprie cose. 

Ha modeste iniziative, ma partecipa alla vita 

sociale e civile nel contesto in cui vive. Dimostra 

una sufficiente capacità di relazione e 

collaborazione all’interno del gruppo. Interagisce 

in modo collaborativo con gli altri portando a 

compimento semplici elaborati personali. Conosce 

e si sforza di attenersi alle regole organizzative e di 

comportamento. 

Base 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza 

e cerca di gestirli. Ha bisogno di conferme da parte 

degli altri. Non sempre ha cura di sé e delle proprie 

cose. All’interno della classe non dimostra capacità 

di collaborazione e nel gruppo è spesso elemento di 

disturbo.  

 Ha bisogno di controllo per partecipare alla vita 

sociale e civile dell’ambiente in cui vive e riesce a 

portare a termine quanto iniziato solo con l’aiuto 

degli altri. Non è in grado di orientarsi 

autonomamente Tende a dimenticare le regole 

organizzative e di comportamento e le rispetta solo 

nel momento preciso in cui gli vengono ribadite. 

 

7 

Spirito 

d’iniziativa e 

imprenditoriali

tà 
 

Utilizzo di 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

È in grado di realizzare autonomamente semplici 

progetti e utilizza le conoscenze acquisite 

manifestando un forte spirito d’iniziativa. 

Organizza il materiale in modo razionale e affronta 

novità e imprevisti con responsabilità. È 

disponibile ad aiutare chi è in difficoltà 

 

Avanzato 

   

È in grado di pianificare semplici progetti 

utilizzando le conoscenze acquisite che organizza 

in modo appropriato con un certo spirito 

d’iniziativa. Affronta novità e imprevisti con 

Intermedio 
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responsabilità, chiede e presta aiuto a compagni e 

persone in difficoltà.  

 

 Individua le fasi essenziali nella realizzazione di 

semplici attività Organizza il materiale in modo 

abbastanza appropriato. Affronta novità e 

imprevisti con una certa responsabilità, chiede e 

presta aiuto a compagni e persone in difficoltà  

Base 

Solo se guidato coglie le fasi essenziali nella 

realizzazione di un’attività e si orienta nell’ 

organizzare il materiale.  Affronta semplici compiti 

con l’aiuto degli altri.  

Iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Orientarsi nel 

tempo e nello 

spazio 

Conosce, analizza e descrive fatti ed eventi storici  

attraverso un attento confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali in modo pertinente ed 

articolato 

Avanzato 

Conosce e descrive fatti ed eventi storici  

attraverso un attento confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali in modo corretto ed 

adeguato 

Intermedio 

Conosce e descrive fatti ed eventi storici  

attraverso un attento confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali in modo essenziale 

Base 

Conosce in modo frammentario fatti ed eventi 

storici attraverso un confronto tra aree geografiche 

e culturali solo se guidato 

Iniziale 

Osservazione e 

interpretazione 

di fatti, 

fenomeni ed 

eventi artistici 

Osserva, descrive e interpreta immagini di diverso 

tipo relative al linguaggio figurato e al patrimonio 

artistico- culturale in modo esauriente e creativo 

Avanzato 

Osserva e descrive immagini di diverso tipo 

relative al linguaggio figurato e al patrimonio 

artistico- culturale in modo corretto 

Intermedio 

Osserva, descrive immagini di diverso tipo relative 

al linguaggio figurato e al patrimonio artistico- 

culturale in modo essenziale 

Base 

Osserva, descrive immagini di diverso tipo relative 

al linguaggio figurato e al patrimonio artistico- 

culturale in modo frammentario  

Iniziale 

Rispetto ed 

apprezzare 

valori culturali 

religiosi ed etici 

Conosce e comprende la diversità in maniera 

ottimale. Ha piena consapevolezza della propria 

esperienza religiosa ed etica riesce a confrontarla 

con quella di altre realtà 

Avanzato 

Buona è la conoscenza e la comprensione della 

diversità. Sa confrontare in maniera discreta la 

propria esperienza religiosa ed etica con quella di 

altre realtà. 

Intermedio 

Conosce e comprende la diversità, sa confrontare la 

propria esperienza religiosa ed etica con quella di 

altre persone in modo sufficiente. 

Base 
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Se guidato conosce e comprende la diversità, 

paragona la propria esperienza religiosa ed etica 

con quella di altre persone. 

Iniziale 

Utilizzo 

consapevole dei 

linguaggi non 

verbali 

È in grado di esprimersi attraverso varie tipologie 

espressive in modo sicuro e corretto, anche in 

situazioni diverse. 

Avanzato 

È in grado di esprimersi attraverso vari tipi di 

linguaggio (musicale, motorio corporeo gestuale o 

iconico manipolatorio) in modo semplice e 

discretamente corretto. 

Intermedio 

È in grado di esprimersi attraverso vari tipi di 

linguaggio (musicale, motorio corporeo gestuale o 

iconico manipolatorio) in modo semplice e 

sufficientemente corretto. 

Base 

Se guidato è in grado di esprimersi attraverso vari 

tipi di linguaggio (musicale, motorio corporeo 

gestuale o iconico manipolatorio) in modo 

semplice, seguendo un modello. 

Iniziale 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 A.S.2017-2018 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 

DIMENSIONI INDICATORI Livelli 

1 

Comunicazione 

madre lingua o 

lingua di 

istruzione 

 

 

Consapevolezza degli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

Comprende il significato di messaggi complessi; produce testi, 

operando riflessioni personali; è in grado di argomentare con 

adeguati riferimenti culturali.  

Avanzato  

Comprende i significati dei messaggi orali articolati; produce 

discorsi coerenti e opera sintesi; argomenta con riferimenti 

pertinenti.  

Intermedio  

Comprende messaggi e coglie il significato principale; si 

esprime in modo chiaro e coerente nelle situazioni più comuni; 

sostiene il suo punto di vista in forma chiara.  

Base  

Presta attenzione solo a messaggi semplici e per tempi brevi; 

comunica oralmente in modo semplice esprimendo il suo punto 

di vista in forma essenziale.  

Iniziale  

 

Lettura, 

comprensione ed 

interpretazione e testi 

di vario tipo 

 Legge, comprende e interpreta tutti i generi di messaggi e di 

diversa complessità, ne sa ricavare anche il significato implicito 

e 

opera inferenze. Espone la propria opinione e le conoscenze 

acquisite con chiarezza utilizzando termini specialistici e un 

registro adeguato al contesto 

Avanzato  



Protocollo di Valutazione 2017- 2018 Istituto Comprensivo Squinzano 

  • • • 

45 

 

 Legge e comprende diversi i generi di messaggi e coglie il 

significato globale di qualsiasi tipo di testo. È in grado di 

esporre le conoscenze acquisite con discreta scioltezza e 

chiarezza. 

Intermedio  

Legge con qualche incertezza, ascolta e comprende il 

significato essenziale di un messaggio e riconosce le 

caratteristiche 

minime strutturali di qualsiasi tipo di testo. Comunica in modo 

semplice esperienze e 

conoscenze  

Base  

Legge con difficoltà e comprende semplici messaggi solo se 

guidato. Comunica in modo essenziale, semplici esperienze 

personali 

Iniziale  

 Produzione di testi di 

vario tipo in relazione 

ai differenti scopi 

comunicativi 

Produce testi corretti, pertinenti, esaurienti e ben strutturati con 

un lessico appropriato secondo le tecniche delle diverse 

tipologie. 

Riconosce, analizza e usa le strutture della lingua e gli strumenti 

della comunicazione 

in modo corretto e consapevole. 

Avanzato  

Produce testi abbastanza corretti, articolati e strutturati secondo 

la tipologia testuale richiesta. Riconosce, analizza e usa 

abbastanza correttamente le fondamentali strutture della lingua 

Intermedio  

Produce testi generalmente corretti su argomenti di suo 

interesse, ma in termini semplici e con un lessico generico. 

Riconosce le principali strutture della lingua e le riutilizza in 

modo non sempre corretto 

Base  

Guidato, produce testi generalmente corretti su argomenti legati 

al suo vissuto, utilizzando termini semplici e con un lessico 

alquanto generico. Riconosce le principali strutture della lingua 

e le riutilizza in modo essenziale 

Iniziale 

Riflessioni sulla 

lingua e sulle sue 

regole di 

funzionamento 

Comprende in modo autonomo ed efficace i vari contesti 

comunicativi; applica con padronanza le strutture della 

lingua; usa un lessico ricco e originale  

Avanzato  

Comprende in modo autonomo i vari contesti 

comunicativi; applica con correttezza le strutture della 

lingua; usa un lessico vario  

Intermedi

o  

Comprende in generale i contesti comunicativi; applica 

con discreta correttezza le strutture della lingua; usa un 

lessico adeguato  

Base  

Comprende semplici contesti comunicativi; applica con 

sufficiente correttezza le strutture di base della lingua; usa 

un lessico essenziale  

Iniziale 

2 

 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Descrizione e 

narrazione di 

esperienze personali e 

/o quotidiane usando 

linguaggi formali e/o 

informali (Reading 

and Speaking). 

Si esprime usando con proprietà il lessico e le funzioni; 

riproduce con precisione suoni ed 

intonazione 

Avanzato  

Riproduce piuttosto correttamente suoni ed 

intonazione; si esprime usando il lessico e le funzioni in modo 

abbastanza corretto; 

Intermedio  

Riproduce poco correttamente suoni ed intonazione; si esprime 

usando con incertezza 

il lessico e le funzioni;  

Base  

Guidato, si esprime usando semplici frasi idiomatiche, ma 

riproduce poco correttamente suoni e intonazione  

Iniziale 

Lettura e 

comprensione delle 

informazioni orali e 

scritte su argomenti 

di interesse 

personale, quotidiano 

e di attività 

Comprende agevolmente il contenuto di un messaggio scritto e 

orale; identifica tutti gli elementi della cultura e civiltà ed opera 

confronti con quella italiana 

Avanzato  

Comprende abbastanza agevolmente il contenuto di un 

messaggio scritto e orale; identifica gli elementi importanti 

della cultura e civiltà ed opera alcuni confronti con quella 

italiana. 

Intermedio  
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 (Listening and 

Reading) 

Comprende parzialmente un messaggio scritto e orale; 

identifica solo alcuni elementi della cultura e civiltà 

Base  

Comprende semplici messaggio solo se guidato; identifica 

pochi elementi della cultura e della civiltà 

Iniziale 

Produzione di testi 

orali e scritti con il 

linguaggio formale/ 

informale 

Organizza autonomamente testi adatti al contesto; conosce le 

strutture in modo approfondito e le riutilizza in modo corretto; 

Avanzato  

Organizza testi comprensibili; conosce quasi tutte le strutture e 

le riutilizza; 

Intermedio  

Organizza solo in parte testi comprensibili; conosce le strutture 

più semplici e le riutilizza in modo non sempre corretto; 

Base  

Organizza brevi testi comprensibili solo se guidato; conosce le 

strutture  

Iniziale 

3 

Competenze in 

Matematica  

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

Interpretazione delle 

informazioni 

Opera sui dati ottimizzando il procedimento in modo personale, 

scegliendo una notazione corretta ed efficace.  

Seleziona la procedura che consenta di adottare una strategia 

risolutiva, utilizzandola in modo corretto ed efficace.  

Avanzato  

Riconosce i dati utili e il loro significato.  

Individua, seleziona la procedura adeguata e la applica 

correttamente.  

Intermedio  

Riconosce i dati utili e il loro significato.  

Individua, seleziona la procedura adeguata e la applica in modo 

essenzialmente corretto.  

Base  

Riconosce i dati utili in situazioni semplici,  

Guidato, individua e usa la procedura adeguata.  

Iniziale 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle 

diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali, autonomamente individua le fasi del 

percorso risolutivo in maniera originale anche in casi articolati, 

ottimizzando il procedimento. 

Avanzato  

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati, attraverso 

una sequenza ordinata di procedimenti logici e adeguati. 

Intermedio  

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso 

risolutivo, relativamente a situazioni già affrontate, attraverso 

una sequenza ordinata di procedimenti adeguati.  

Base  

Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e, anche se 

guidato, individua solo parzialmente le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le soluzioni adatte 

Iniziale 

Individuazione e 

rappresentazione di 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto e creativo. 

Avanzato  

Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi 

e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto 

Intermedio  

Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni 

tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in 

modo adeguatamente corretto. 

 

 

Guidato, individua i principali collegamenti tra fenomeni e 

concetti appresi. Ha difficoltà nella loro rappresentazione 

Iniziale 

4 
Competenza 

digitale 

Uso delle più comuni 

tecnologie 

dell'informazione, 

individuazione delle 

soluzioni più utili ad 

un dato contesto 

applicativo, a partire 

dall'attività di studio 

Seleziona la procedura e gli strumenti che permettono di 

adottare una strategia rapida e originale, utilizzandoli in modo 

corretto ed efficace per giungere alla soluzione. 

Avanzato  

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, utilizzando in 

modo appropriato e coerente le procedure associate; elabora le 

informazioni 

Intermedio  

Seleziona la procedura e gli strumenti adeguati, utilizzando in 

modo corretto le procedure associate; elabora le informazioni. 

Base  

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, 

ricavate anche dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione 

Iniziale 

Consapevolezza delle 

potenzialità, dei limiti 

e dei rischi dell'uso 

Seleziona la procedura o il modello adeguato e utilizza una 

strategia efficace, valutando vantaggi e rischi al fine di produrre 

una soluzione originale a problemi di natura diversa. 

Avanzato  
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delle tecnologie 

dell'informazione e 

della comunicazione 

Seleziona la procedura o il modello adeguato in modo 

appropriato, tenendo conto dei vantaggi e dei rischi. 

Intermedio  

Applica la procedura o il modello adeguato in modo corretto 

comprendendone il significato. 

Base  

Applica una procedura o un modello proposto in contesti 

limitati. 

Iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare.  

 

Metodo di studio 

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo e personale 

utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione.           

è pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. 

Avanzato  

Pianifica il proprio lavoro in modo autonomo utilizzando 

adeguatamente il tempo a disposizione. 

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e 

li sa gestire 

Intermedio  

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo utilizzando 

adeguatamente il tempo a disposizione. 

Riconosce in linea generale le proprie risorse e capacità e inizia 

a saperle gestire 

Base  

Organizza il proprio lavoro individuando le priorità. 

Si avvia ad identificare punti di forza e di debolezza e cerca di 

gestirli. 

Iniziale 

Individuazione di 

collegamenti e 

relazioni 

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 

disciplinari in modo sicuro e personale, individua relazioni 

significative anche con l’attualità esprimendo motivati giudizi 

personali. 

Avanzato  

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 

disciplinari in modo autonomo e sicuro individuando relazioni 

significative anche con l’attualità 

Intermedio  

Opera collegamenti tra conoscenze anche di diverse aree 

disciplinari in modo autonomo e individua relazioni 

significative. 

Base  

Opera semplici collegamenti tra conoscenze anche di diverse 

aree disciplinari. 

Iniziale 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. 

Sa gestire in modo appropriato e produttivo le sue conoscenze 

e i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Avanzato  

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in 

modo appropriato le sue conoscenze e i diversi supporti 

utilizzati e scelti 

Intermedio  

Ricerca e utilizza fonti e informazioni, gestendo i diversi 

supporti utilizzati.  

Base  

 Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a 

gestire i supporti di base utilizzati.  

Iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Orientamento nello 

spazio e nel tempo 

Comprende agevolmente   il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici attraverso un attento confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali 

Avanzato  

Comprende   il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto tra epoche, aree geografiche e culturali 

Intermedio  

Comprende parzialmente il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici ed attua il confronto tra epoche, aree geografiche 

e culturali 

Base  

Solo se guidato comprende il cambiamento dei tempi storici ed 

attua un confronto tra aree geografiche. 

Iniziale 

.  

Rispettare ed 

apprezzare valori 

culturali religiosi ed 

etici  

Si confronta e collabora con l’altro in maniera costruttiva 

assumendo iniziative personali; è aperto e tollerante. È in grado 

di supportare con argomentazioni i propri interventi e accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

Avanzato  

Partecipa con discreto interesse e pertinenza negli 

interventi e stabilisce rapporti collaborativi con tutti. Accetta e 

rispetta abbastanza le idee degli altri. 

Intermedio  
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Partecipa con sufficiente interesse negli interventi e stabilisce 

rapporti abbastanza collaborativi -Accetta e rispetta abbastanza 

le idee degli altri. 

Base  

Partecipa negli interventi solo se guidato e stabilisce rapporti 

abbastanza collaborativi -Accetta e rispetta abbastanza le idee 

degli altri. 

Iniziale 

 

 

 

Utilizzare 

consapevolmente i 

linguaggi non verbali 

In relazione alle sue potenzialità, si esprime in maniera sicura, 

corretta, appropriata e originale in a lui più congeniali anche 

mediante l’utilizzo di supporti vari. 

Avanzato  

In relazione alle sue capacità si esprime correttamente in ambiti 

musicali, motori ed artistici, utilizzando supporti vari 

Intermedio  

Si esprime in modo semplice ed essenziale in ambiti musicali, 

motori ed artistici, utilizzando anche qualche supporto 

Base  

Si esprime in modo essenziale in ambiti musicali, motori ed 

artistici, solo se guidato 

Iniziale 

Consapevolezza di sé 

e delle altre identità 

in un’ottica di 

dialogo e rispetto 

reciproco 

Utilizza in modo consapevole le conoscenze per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità e tradizioni, in un‘ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco.  

Avanzato  

Utilizza le conoscenze per riconoscere e apprezzare le diverse 

identità e tradizioni, in un‘ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco.  

Intermedio  

Individua le diverse identità e tradizioni in un’ottica di rispetto 

reciproco.  

Base  

Riconosce, guidato e in situazioni note, alcuni aspetti delle 

diverse identità e tradizioni.  

Iniziale 

9 

 

 

 

Spirito 

d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Utilizzare conoscenze 

apprese per realizzare 

un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze acquisite per elaborare progetti inerenti 

le attività di studio in modo 

originale e personale. È in grado di verificare la pianificazione, 

avendo la consapevolezza dei risultati raggiunti. 

Avanzato  

Pianifica correttamente le varie fasi di realizzazione di 

un’attività e le descrive nelle linee generali utilizzando diverse 

fonti 

Intermedio  

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un’attività che 

descrive utilizzando alcune fonti 

Base  

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un’attività, solo 

se guidato 

Iniziale 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni, le risorse necessarie, i dati da organizzare e 

proponendo soluzioni creative e alternative.  

Avanzato  

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi collegando e 

rielaborando i dati in modo corretto.  

Intermedio  

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi collegando e 

rielaborando i dati in modo abbastanza corretto.  

Base  

Sa collegare e rielaborare semplici dati.  Iniziale 

10 

 

 

 

Competenze 

sociali e civiche 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa e organizza il 

materiale in modo razionale, affrontando con sicurezza e 

responsabilità novità e imprevisti.; Partecipa attivamente 

all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando con 

attenzione le varie soluzioni proposte, assumendo e portando a 

termine con prontezza ruoli e compiti assegnati 

Avanzato  

Organizza il materiale in modo appropriato con un certo spirito 

d’iniziativa. Affronta novità e imprevisti con responsabilità, 

chiede e presta aiuto a compagni e persone in difficoltà.  

Intermedio  

Organizza il materiale in modo abbastanza appropriato. 

Affronta novità e imprevisti con una certa responsabilità, 

chiede e presta aiuto a compagni e persone in difficoltà Si 

dimostra abbastanza consapevole dei propri punti di forza e di 

debolezza. Partecipa all’attività di gruppo portando a termine i 

compiti; chiede e presta aiuto a compagni. 

Base  

Guidato si orienta nell’ organizzare il materiale. Affronta 

semplici compiti con responsabilità e, quando è in difficoltà, 

Iniziale 
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chiede l’aiuto degli altri. Partecipa alle attività di gruppo e porta 

a termine i compiti con l’aiuto degli altri.  

Conoscere se stesso  

 

 

 

 

 

 

È pienamente consapevole delle proprie capacità e dei propri 

punti deboli e li sa gestire. Ha acquisito fiducia in sé, autonomia 

di giudizio e senso di responsabilità nell’operare scelte. 

Riconosce i suoi limiti 

Avanzato  

È consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e del 

proprio modo di apprendere. Ha acquisito maggior fiducia in 

sé, dimostrando una certa responsabilità nell’operare scelte; 

Intermedio  

Riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a 

saperle gestire con una certa responsabilità. Interagisce in modo 

collaborativo nel gruppo. Non sempre è capace di fare scelte 

responsabili 

Base  

Si avvia a identificare punti di forza e di debolezza e cerca di 

gestirli. Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo e riesce a 

portare a termine quanto iniziato solo con l’aiuto degli altri. 

Non è in grado di orientarsi autonomamente 

Iniziale 

Rispettare le regole e 

collaborare 

Osserva in modo scrupoloso le regole di convivenza e partecipa 

attivamente alla costruzione di quelle della classe e della 

comunità con contributi personali. Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo con adulti e compagni.  

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il 

confronto. 

Avanzato  

Osserva le regole di convivenza    e partecipa alla costruzione 

di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

Collabora attivamente nelle varie attività con adulti e compagni 

esprimendo le proprie opinioni e sensibilità 

Intermedio  

 Osserva le regole di convivenza e partecipa alla costruzione di 

quelle della classe. Collabora nelle varie attività esprimendo le 

proprie opinioni 

Base  

Solo se controllato condivide e rispetta le regole della scuola e 

della comunità. Ha difficoltà a collaborare con gli altri, ma 

inizia a esprimere le proprie opinioni tenendo conto di quelle 

degli altri. 

Iniziale 

Rispettare sé stesso, 

le persone e 

l’ambiente 

 

Riconosce e usa i propri diritti, nonché accetta i doveri nel 

rapporto con gli altri in reciprocità, identificando il tutto come 

sistema basato su valori condivisi. Partecipa attivamente   alla 

vita sociale e civile nel contesto in cui vive e se ne fa portavoce 

Avanzato  

Riconosce e usa i propri diritti, nonché accetta i doveri nel 

rapporto con gli altri indentificandoli come sistema basato su 

valori condivisi. Partecipa alla vita sociale e civile nel contesto 

in cui vive 

Intermedio  

Riconosce gli altrui e propri bisogni nel rapporto 

interpersonale. Ha modeste iniziative, ma partecipa alla vita 

sociale e civile nel contesto in cui vive 

Base  

 Sa riconoscere alcune regole di comportamento da assumere 

nel rapporto con gli altri, solo se guidato. Ha bisogno di 

controllo per partecipare alla vita sociale e civile dell’ambiente 

in cui vive 

Iniziale 
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(Vedi Allegato N 1) 

 

           PROTOCOLLO’ESAME DI STATO 


