
Allegato n. 8 al PTOF 2019-22 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Criteri generali per la valutazione 

Il Collegio dei Docenti 

Tenuto conto che: “la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine, assume 

una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo”, come dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 4 settembre 2012, nel 

pieno rispetto delle norme in vigore, delibera quanto segue: 

● la valutazione deve essere sempre formativa e orientata alla crescita didattica e personale 

dell’alunno; 

● i docenti chiariranno i criteri di valutazione agli alunni e alle famiglie; 

● una valutazione è una comunicazione educativa e quindi va opportunamente motivata, 

particolarmente nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di 

carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; 

● la valutazione, per essere efficace e comprensibile, non può scaturire da una interpretazione 

puramente sommativa e quantitativa del livello di maturazione dell’alunno, ricavato dalle prove di 

verifica, ma deve tener conto sia delle condizioni di partenza, sia dei traguardi attesi, rispetto a 

tutte le componenti della personalità dell’alunno; 

● la valutazione, specie in momenti importanti come la promozione, deve scaturire da decisioni 

collegiali, se possibile, “unanimi” o a ampia maggioranza; 

● sulla base di quanto riportato, gli organi competenti, nella loro autonomia in tema di valutazione, si 

atterranno al rispetto delle seguenti modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione. 

 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione nella scuola del primo ciclo è disciplinata dal D.Lgs 62/2017 che dispone, all’art. 2: 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 

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

Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento.  

(…) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

(…) La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art. 1). 

La legge n. 41 del 06/06/2020, modificata e integrata dalla legge n. 136 del 13/10/2020, dispone: 

In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 

2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli  alunni delle classi della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio  previste  dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 

attraverso un giudizio  descrittivo riportato nel documento di valutazione  e riferito a differenti livelli di  

apprendimento,secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro  dell'istruzione. 

Le modifiche introdotte dalla L. 126 del 13/10/2020, art. 32, comma 6 sexies, hanno esteso il giudizio 

descrittivo anche alla valutazione intermedia. 

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020, dispone: 

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

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

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 

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

della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (art. 3 O.M.) 

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

riportati nel documento di valutazione. 

Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali 

ed individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività 

di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad 

un insegnamento ricco ed efficace. 

I livelli di riferimento dei giudizi: 

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

apprendimento: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 



LE DIMENSIONI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI 

(dalle Linee Guida) 

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

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  

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

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

dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 

compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 

introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 

procedura da seguire;  

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

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 

risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 

contesti informali e formali;  

• d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 

apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 

alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  

IL SIGNIFICATO GENERALE DEI LIVELLI 

LIVELLI SIGNIFICATO 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note 

e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità  

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note 

in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo 

discontinuo e non del tutto autonomo.  

BASE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo, ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di 

risorse fornite appositamente.  

  



VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E GIUDIZIO GLOBALE 

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

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

dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione, ovvero: 

1.COMPORTAMENTO: giudizio sintetico sulla base dei seguenti parametri che tengono conto dello sviluppo 

delle competenze di cittadinanza: 

La valutazione relativa al comportamento sarà espressa con i seguenti giudizi sintetici:  

ADEGUATO – GENERALMENTE ADEGUATO - PARZIALMENTE ADEGUATO – NON ADEGUATO 

DESCRITTORE GIUDIZIO 

✔ Pieno rispetto del regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

✔ Ruolo positivo e propositivo all’interno della classe 

✔ Attenzione e disponibilità verso gli altri 

ADEGUATO 

✔ Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto e del 

Patto di Corresponsabilità 

✔ Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

✔ Correttezza nei rapporti interpersonali 

GENERALMENTE 

ADEGUATO 

✔ Occasionali episodi, non gravi, di mancato rispetto del regolamento 

scolastico e del Patto di Corresponsabilità 

✔ Rapporti sufficientemente collaborativi   

✔ Rapporti interpersonali non sempre corretti 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 

✔ Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico e del 

Patto di Corresponsabilità.  

✔ Comportamenti soggetti a richiami e segnalazioni con note scritte sul 

diario (o sul registro)  

✔ Condotta non sempre corretta nel rapporto con insegnanti, compagni, 

personale della scuola 

NON ADEGUATO 

 

2. GIUDIZIO GLOBALE: 

La valutazione è integrata: 

- dalla descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale; 

- dal livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

Il processo descrive il grado di autonomia e di responsabilità nelle scelte raggiunto dall’alunno/a. 

Il livello globale degli apprendimenti si riferisce al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e 

ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza. 

2a. Giudizio descrittivo globale elaboratotenendo conto dei seguenti criteri: 

● PARTECIPAZIONE - INTERESSE – ATTENZIONE 



● IMPEGNO - AUTONOMIA - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
● LIVELLI DI APPRENDIMENTO E PROGRESSI (in relazione alla situazione di partenza) 
● INSERIMENTO - RELAZIONALITÀ  

 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la 

descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo 

continuativo.  

Il documento contiene:  

● la disciplina;  

● gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  

● il livello;  

● il giudizio descrittivo.  

LE “DISARMONIE EVOLUTIVE” 

È frequente e anche naturale, che gli allievi abbiano andamenti diversi tra discipline, ma anche entro i 

diversi aspetti della disciplina. 

Ad esempio, un alunno potrebbe essere più evoluto nell’oralità e nella lettura, meno nella scrittura e nella 

morfo-sintassi o viceversa. 

I livelli attribuiti ai diversi aspetti, con la narrazione del giudizio descrittivo, rendono conto di tali eventuali e 

naturali «disarmonie» nell’apprendimento. 

 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO E DEI LIVELLI ARTICOLATI 

Articolare i livelli a seconda delle diverse competenze culturali o aspetti della disciplina consente di 

evidenziare potenzialità e criticità nell’apprendimento (anche a fini autovalutativi) e di agire di conseguenza 

con maggiore incisività. 

Esprimere un giudizio descrittivo, sempre formulato in termini positivi (si descrive ciò che l’alunno sa fare, 

anche se aiutato, non ciò che non sa fare) mantiene una visione dinamica e proattiva dell’apprendimento 

che sostiene la fiducia in sé e l’autoefficacia. 

Non vanno per questo taciuti all’allievo, nel colloquio educativo, gli obiettivi da conseguire, con i necessari 

supporti nelle strategie per ottenerli. 

Nel processo, è importante coinvolgere gli alunni, sviluppando in essi progressivamente solide competenze 

di autovalutazione e riflessione metacognitiva. 

 

GRADUALITÀ NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA E RUBRICHE DI DESCRIZIONE DEI 

LIVELLI 

L’Ordinanza e le Linee guida precisano che le scuole, anche in considerazione del fatto che la novità 

interviene ad anno scolastico inoltrato, perverranno progressivamente al nuovo sistema. 

A partire dall’a.s. 2020-2021 vengono individuati gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione per 

ciascuna disciplina; la descrizione dei livelli raggiunti per ognuno di essi viene esplicitata in apposite 

rubriche in riferimento alle diverse discipline e classi. 

Pur restando ancorati a dei giudizi generali comuni di Istituto, le descrizioni, però, sono fatte per essere 

smontate, in ragione delle “disarmonie evolutive”; ciascun allievo potrebbe avere descrizioni che fanno 

capo a livelli diversi nei differenti nuclei tematici e persino all’interno dello stesso nucleo tematico. Esse 

sono strumenti di riferimento per l’osservazione e la valutazione. Inoltre, sia gli obiettivi di apprendimento 



inizialmente individuati sia le rubriche valutative saranno oggetto di revisione nel prossimo anno scolastico 

al fine di renderli sempre più adeguati e rispondenti alla realtà scolastica nonché fruibili agli alunni e alle 

famiglie.     

Rubriche valutative scuola primaria 

 

LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

Le valutazioni in itinererestano espresse nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano 

all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. Esse sono 

“appunti di viaggio” per i docenti, gli alunni e le famiglie che costituiscono (…) una parte del processo 

quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali e (…) che danno 

conto del progresso nell’apprendimento.  

Nelle prove di verifica di tutte le classi si provvederà a fornire commenti, consigli ed osservazioni che 

permettano agli alunni di comprendere gli errori e di migliorare.  

In questa prima fase di sperimentazione del nuovo sistema di valutazione, al fine di iniziare a prendere 

familiarità con i due criteri previsti dalla normativa SITUAZIONE NON NOTA e RISORSE ESTERNE, l’Istituto ha 

elaborato una griglia per procedere alla valutazione delle prove scritte “note” e “non note”, tenendo conto 

delle indicazioni pervenute dal ministero in seguito riportate. 

 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/Rubriche-valutative-SCUOLA-PRIMARIA-2.pdf


 

 

Nella griglia utilizzata e di seguito riportata, alla voce “Annotazioni” gli insegnanti specificano in sintesi le 

conoscenze e le abilità relative alla prova, se gli alunnihanno usato risorse interne o esterne, se la 

situazione è nota o non nota e la registrazione di un eventuale aiuto prestato dall’insegnante ad un alunno 

che nel corso del compito, di norma svolto in autonomia, dimostri particolari difficoltà. 

In attesa che anche i fornitori dei registri elettronici si adeguino alla nuova normativa sulla valutazione della 

Scuola Primaria, ogni insegnante è tenuto a registrare le proprie valutazioni (appunti di viaggio /tabelle, 

fogli excel, …..) riportando MATERIA - DATA - DESCRIZIONE DELLA PROVA e SINTETICA VALUTAZIONE della 

prova stessa.



REGISTRINO PER LA VALUTAZIONE 

 

CLASSE _____________         ALUNNO N°________   NOME _______________________________________________________ 

 

Obiettivo (1) Data Prova/argomento 

Tipo di 
prova Risorse 

Annotazioni  

nota non 
nota 

interne 
(data 

dall’ins.)  

esterne 
reperite 

dall’alunno 

Produrre e 
rielaborare testi di 
vario tipo... 

22/03 Descrizione di una persona 
dopo la visione di un breve 
filmato 

 x x  L’alunno di fronte a una situazione nuova è riuscito ad utilizzare 
tutte le sue conoscenze per una descrizione completa utilizzando 
tutti i punti dello schema fornito dall’insegnante (aspetto fisico, 
abbigliamento, carattere,...).   

       L’alunno di fronte a una situazione nuova è riuscito ad utilizzare 
in parte le sue conoscenze per la descrizione. Ha descritto solo 
l’aspetto fisico e l’abbigliamento. 

       L’alunno di fronte a una situazione nuova ha richiesto l'aiuto 
dell’insegnante per comprendere la consegna e proseguire nel 
compito utilizzando in parte i punti dello schema fornito 
dall’insegnante (aspetto fisico, abbigliamento).   

        



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON BES 

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

individuati nel piano educativo individualizzato predispostoe dal grado di maturazione e di autonomia raggiunto 

globalmente dall’alunno. Essa, pertanto, tiene conto del percorso individuale di ogni alunno e non fa riferimento a 

standard qualitativi e/o quantitativi. 

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

personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle 

discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  

I Consigli delle classi frequentate da alunni con DSA, in base al disturbo indicato nella relazione diagnostica e a 

quanto condiviso con le famiglie nei Piani Didattici Personalizzati sugli strumenti compensativi e sulle misure 

dispensative individuati, adottano modalità valutative che consentano all’alunno con DSA di  dimostrare  il  livello  di  

apprendimento  raggiunto.  

Pertanto, in fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, 

di verifiche con minori richieste.   

Alcune delle misure che potranno essere adottate sono: 

● programmazione delle prove di verifica sia scritte che orali; 

● impostazione delle verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale 

l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;  

● utilizzo dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica sia scritte che orali; 

● recupero e/o integrazione delle prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi 

e nei contenuti;  

● valutazione dei contenuti piuttosto che della forma;  

● considerazione delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente, nella valutazione delle prove orali e in 

ordine alle modalità di interrogazione; 

● valutazione formativa e non sommativa dei processi di apprendimento. 

Anche per le prove nazionali INVALSI, sulla base del disturbo specifico, possono essere riservati tempi più lunghi di 

esecuzione delle prove ed è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi più idonei nonché dei criteri valutativi 

attenti al contenuto piuttosto che alla forma.  

Nell’ambito delle lingue straniere, la Scuola mette in atto ogni strategia didattica possibile: 

● privilegiando l’espressione orale ed in particolare valutando l’efficacia comunicativa 

● valorizzando la comprensione del senso generale del messaggio scritto 

● ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportuni 

● progettando, presentando e valutando le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai 

DSA 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 

Per la valutazione degli alunni in difficoltà si farà riferimento:  

● ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento, sia alla maturazione 

personale; 

● all’impegno profuso, pur in presenza di livelli di competenza ancora incerti 

● alla presenza di eventuali situazioni socio-ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di 

apprendimento. 

 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI  

Per gli alunni stranieri che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema d’istruzione nazionale, 

la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana. 

Nel momento della valutazione si considererà il livello di partenza dell’alunno/a, il processo di conoscenza, le 

motivazioni, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento. 

Per poter valutare l’alunno/a straniero/a non o parzialmente alfabetizzato in lingua italiana, si deve fare una 

distinzione didattica fondamentale tra:  

● “la lingua per comunicare”, che può essere appresa in un arco di tempo più o meno breve, da un mese a un 

anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, al suo utilizzo in ambiente extrascolastico;   

● “la lingua dello studio”, il cui apprendimento può richiedere alcuni anni, considerato che si tratta di competenze 

specifiche.  

Una volta superata la prima fase dell’apprendimento (capacità di comunicare in lingua italiana), è necessario 

prestare particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale 

ostacolo per lo studio delle varie discipline. 

Per questi motivi, l’insegnante all’atto della valutazione dovrà: 

● selezionare, nell’ambito della propria disciplina, i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di 

permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione e gli obiettivi possibili rispetto 

alla situazione di partenza; 

● fare riferimento al lavoro svolto dall’alunno/a nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), 

qualora siano stati attivati. 

In questo contesto, nell’ottica di una valutazione formativa, i Consigli di Classe, nel valutare il percorso 

dell’alunno/a straniero/a, prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 

- percorso scolastico pregresso dell’alunno/a e quindi la sua storia scolastica precedente; 

- risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano; 

- risultati ottenuti nei percorsi disciplinari personalizzati per l’alunno/a; 

- impegno, partecipazione, abilità e competenze essenziali acquisite. 

 

CRITERI PER EVENTUALE NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

In base al Decreto legislativo n. 62/2017 art.3, comma 3, “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 specifica motivazione”. 

Nel caso di alunni per i quali si prospetti la possibilità di una eventuale ripetenza dell’anno scolastico, gli insegnanti di 

classe dovranno procedere nel seguente modo: 

a. verbalizzare nel primo Consiglio di Interclasse tecnico del secondo quadrimestre la situazione di alunni che 

presentino particolari difficoltà; 

b. informare il Dirigente scolastico delle situazioni a rischio; 

c. comunicare alla famiglia le difficoltà del bambino/a; 

d. attivare in orario curricolare percorsi individualizzati per recuperare le carenze rilevate; 

e. offrire all’alunno la possibilità di frequentare corsi di recupero, in orario extrascolastico, se attuati dalla scuola; 

f. comunicare alle famiglie l’evolversi della situazione didattica, attraverso un colloquio, di cui deve restare 

memoria; 

g. riportare, durante lo scrutinio, in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato il consiglio a non ammettere 

il bambino/a alla classe successiva. 

 



CRITERI DI NON AMMISSIONE 

● Le  difficoltà e carenze sono diffuse e collocate in ambiti da  pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 

nell’esercizio  della  cittadinanza. 

● Si  ritiene che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno/a a superare le difficoltà, senza innescare 

reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe o pregiudicare il suo 

percorso di apprendimento. 

● Si  sono messe in atto specifiche strategie per il miglioramento dei  livelli di apprendimento, che non hanno 

prodotto esiti apprezzabili. 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

Il processo di valutazione, in generale, va sempre spiegato con precisione alle famiglie, nelle finalità educative e nella 

sua dimensione formativa.  

In particolare, il nuovo modello di comunicazione dei giudizi va illustrato chiaramente spiegandone il senso, non 

limitandosi a mettere a disposizione il documento di valutazione nel registro elettronico. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave 

e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni. 

E’ redatta dall’equipe docente in sede di scrutinio finale.  

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, 

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 

educativo individualizzato.  

 

PROVE NAZIONALI                       

Le prove INVALSI sono somministrate nel mese di maggio nelle classi seconde e quinte.  

Nella classe seconda si effettueranno solo le prove di italiano e matematica.  

Nella classe quinta si effettueranno le prove di italiano, matematica e inglese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un 

voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di 

apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici 

all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi 

debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione 

da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

1. La valutazione del comportamento 

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto legislativo 62/2017  la valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il 

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

quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica. 

Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione del comportamento sono: rispetto delle regole; 

partecipazione; senso di responsabilità (puntualità, impegno, cura del materiale); capacità di collaborazione. 

La valutazione del comportamento viene espressa, dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, in base alla 

seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE e alla relativa MODALITA’ DI CALCOLO. 

Ad ogni indicatore, riportato nella griglia di valutazione, il Consiglio di Classe assegna un punteggio rispettando 

quanto indicato nella tabella dei descrittori. 

In sede di scrutinio intermedio e finale sarà cura del Consiglio di Classe valutare eventuali adeguamenti per 

personalizzare il giudizio del comportamento, qualora lo si ritenga necessario. Non essendoci più il voto di 

comportamento non è possibile non ammettere alla classe successiva l’alunno/a a causa della valutazione del 

comportamento non sufficiente. Permane solamente l’esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di 

massima gravità, a norma dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

PUNTEGGIO COMPORTAMENTO CODICE PER REGISTRO 

         20  -  19 ECCELLENTE 
SEMPRE ADEGUATO 

ECC 
SAD 

    18 - 17 - 16 ADEGUATO ADE 

    15 - 14 - 13 NEL COMPLESSO ADEGUATO NCA 

    12 -  11 -  10 -  9 -  8 PARZIALMENTE ADEGUATO PAD 

    7 - 6 - 5 POCO ADEGUATO PoA 

    4 NON ADEGUATO NAD 

 

 

 

 

 

 

 



Primo Quadrimestre: Griglia di valutazione del Comportamento – S.S. 1^ grado  

ALUNNO/A……………………………………………………………..   CLASSE ....................... SEZ…… 

 

1^ 
quadrim Indicatori Descrittori 

5 
 
 
 
 

 

Rispetto 
di 

persone, 
ambiente 

e cose 

L’alunno/a rispetta sempre le regole di convivenza con docenti, compagni e personale 

della scuola; rispetta materiali e strutture scolastiche. 

4 
L’alunno/a rispetta quasi sempre le regole di convivenza con docenti, compagni e 

personale della scuola; rispetta materiali e strutture scolastiche. 

3 
Rispetta parzialmente le regole di convivenza con docenti, compagni e personale della 

scuola; è poco attento/a nei confronti di materiali e strutture scolastiche. 

2 
L’alunno/a rispetta poco le regole di convivenza con docenti, compagni e personale della 

scuola; è poco attento/a nei confronti di strutture scolastiche (scrive sui banchi, non si 
cura dell’ordine dell’aula…) e materiali. 

1 
L’alunno/a spesso non rispetta le regole di convivenza con docenti, compagni e 

personale della scuola; provoca danni alle strutture della scuola (danneggia i 

banchi, non si cura dell’ordine dell’aula, sporca i muri…). 

5 

 
 
 

 

Partecipazio
ne e           

collaborazio
ne 

Segue con partecipazione e interesse i vari argomenti proposti anche con contributi 

personali e pertinenti. Nel lavoro comune, si inserisce in maniera 

costruttiva e significativa. 

 
4 

Segue con interesse i vari argomenti proposti anche con contributi personali e sa 

collaborare con i compagni e al lavoro comune. 

3 
Segue con sufficiente attenzione i vari argomenti proposti anche se non sempre con 
interesse. Generalmente è disponibile alla collaborazione con i compagni e al 

lavoro comune. 

2 
Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo interesse. 

Generalmente si fa poco coinvolgere nelle varie attività. 

1 
Con difficoltà partecipa all’attività scolastica, rivelando attenzione e interesse scarsi 
verso gli argomenti proposti. Fatica ad inserirsi nel lavoro comune 

(contributi nelle conversazioni, nei lavori di gruppo, nell’assumere compiti). 

5 
 

 
 

 
Rispetto 

delle regole 
di 

convivenza 

E’ pienamente consapevole delle regole di convivenza civile. Non ha a suo carico 

alcun provvedimento disciplinare, né ammonizioni verbali. 

4 
E’ abbastanza consapevole delle regole di convivenza civile. Ha subito solo qualche 

ammonizione verbale. 

3 
Non sempre è consapevole delle regole di convivenza civile. 

Ha subito ammonizioni verbali e/o scritte nel libretto personale e/o almeno una 

comunicazione disciplinare scritta nel registro di classe nell’arco del quadrimestre. 

2 

E’ poco consapevole delle regole di convivenza civile. 

Ha subito diverse ammonizioni verbali e/o scritte nel libretto personale ed un numero di 

note disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-4 nell’arco del quadrimestre e/o un 

provvedimento di sospensione. 

1 
E’ poco consapevole delle regole di convivenza civile. 

Ha subito numerose ammonizioni verbali e scritte nel registro di classe e/o uno o più 

provvedimenti di sospensione. 

5 
 

 
Impegno  

e 
organizzazione 

Porta e utilizza in modo responsabile e con cura i propri materiali didattici. Esegue 

regolarmente le consegne con precisione. 

4 
Porta e utilizza in modo generalmente responsabile i propri materiali didattici. 

Esegue regolarmente le consegne. 

3 
Non sempre porta e utilizza in modo corretto e diligente i propri materiali didattici. 

Esegue le consegne con discontinuità e/o superficialità, se guidato. 

2 
Porta con discontinuità e utilizza in modo scorretto i propri materiali didattici. 

Spesso non esegue le consegne. 

1 
Porta raramente e utilizza in maniera irresponsabile i propri materiali didattici. 

Non esegue le consegne. 

1° quadrimestre 
Valutazione del 
Comportamento 

 



 

2. Giudizio descrittivo  

A L’alunno/a  è in grado di organizzare il proprio lavoro   
 
 
 
 

1- in modo autonomo e produttivo. 
2- in modo parzialmente autonomo. 
3- se viene guidato. 
4- solo in alcune discipline. 
5- solo parzialmente con aiuto. 

B 1- Affronta positivamente situazioni problematiche (problem-solving) con procedure pertinenti ed 
efficaci, compiendo scelte responsabili. 
2- Affronta situazioni problematiche (problem-solving) trovando nel complesso strategie adeguate, 
compiendo scelte abbastanza efficaci.                                                                                                                        
3- Affronta situazioni problematiche (problem-solving)  per tentativi, compiendo scelte parziali o 
parzialmente efficaci. 
4- In situazioni problematiche (problem-solving) va guidato/a aiutato a costruire la soluzione. 

 Solo per il 2^ quadrimestre 

C Rispetto alla 
situazione di 
partenza ha   
fatto 

1- rilevanti 
2-apprezzabili 
3-sufficienti 
4-lievi 

progressi nello sviluppo 
globale degli apprendimenti  

1-in tutte le discipline. 
2- in quasi tutte le discipline. 
3-in alcune discipline. 

D Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente  
 

1-ottimo. 
2-distinto. 
3-più che buono. 
4-buono. 
5-quasi buono 
6- più che sufficiente 
5-sufficiente. 
6-quasi sufficiente. 
7-parzialmente raggiunto. 

 

In sede di scrutinio intermedio e finale sarà cura del Consiglio di Classe valutare eventuali adeguamenti per 

personalizzare il giudizio globale, qualora lo si ritenga necessario. 

3. Scheda di valutazione  

- La scheda di valutazione è suddivisa in sezioni per ogni disciplina; 

- la valutazione è espressa con un trimestre e un successivo pentamestre; 

- nella parte finale della scheda vengono riportati il giudizio globale sulla base dei criteri esplicitati sopra e la 

valutazione del comportamento (vedi griglia di valutazione sopra riportata). 

 

4. Valutazione degli alunni con disabilità  

Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 

standard  qualitativi e/o  quantitativi (vedi legge 104). 

Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: 

- al comportamento, al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno/a; 

- al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI; 

- il Consiglio di Classe può prevedere misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, 

ove non fossero sufficienti, predisporre adattamenti delle prove o eventuali esoneri. 

 

 



 

 

5. Valutazione degli alunni con DSA  

I Consigli delle classi frequentate da alunni con DSA, in base al disturbo indicato nella relazione diagnostica e a 

quanto condiviso con le famiglie nei Piani Didattici Personalizzati sugli strumenti compensativi e sulle misure 

dispensative individuati, adottano “modalità  valutative  che  consentono  all’alunno/a con  DSA  di  dimostrare  

effettivamente  il  livello  di  apprendimento  raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le 

condizioni ottimali per l’espletamento della  prestazione  da  valutare  -  relativamente  ai  tempi  di  effettuazione  e  

alle  modalità  di strutturazione  delle  prove  -  riservando  particolare  attenzione  alla  padronanza  dei  contenuti 

disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria” (art. 6 D.M. 5669/2011). In fase di verifica e di 

valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in 

alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste 

(Linee Guida sui DSA, 12/07/2011).   

 

6. Validità dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo grado  
 

7. Criteri di non ammissione alla classe successiva/ all’esame di Stato  
 

8. Scuola secondaria: rubrica del voto di ammissione all’esame di Stato  

 
9. Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di Istruzione 

 
COMMISSIONE  
La Commissione d'esame è articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del 
Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica, le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente scolastico o 
un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 
scolastica.  
 
PROVE D’ESAME 

- Procedura d’esame 2020 - 2021     

- Griglia di valutazione prova orale 

10. Certificazione delle competenze  

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 

progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendoli e orientandoli verso la scuola del Secondo Ciclo.  

La certificazione è rilasciata al termine della Scuola secondaria di primo grado.  

E’ redatta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e viene consegnata a coloro che superano l’Esame.   

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, 

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano 

educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del Primo Ciclo è integrata da una 

sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno/a nelle prove a 

carattere nazionale per italiano e matematica e da una sezione ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si 

certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove 

nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione 

delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Agli alunni delle scuole italiane all'estero è 

rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI. 

 

 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/Criteri-validazione-a.-s.-primaria-e-secondaria.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/Criteri-di-non-ammissione-alla-classe-successiva.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/SEC-RUBRICA-PER-IL-VOTO-DI-AMMISSIONE-ESAME.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/SEC-Procedura-esame-2020-2021.pdf
http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/SEC-Griglia_prova_orale-esame-stato-2020-2021.pdf


 

11. Prove Invalsi  

- Le prove INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile nelle classi terze. Tali rilevazioni sono finalizzate 
a rilevare gli apprendimenti in italiano, matematica, inglese, in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e sono somministrate e svolte con l’uso del computer.  

 

11a. Alunni con BES – Prove nazionali  

Gli alunni con DSA e con BES partecipano alle prove nazionali INVALSI. Si potranno accordare gli strumenti  

compensativi utilizzati durante l’anno e previsti nel PDP.  

 

12. Valutazione  

              Criteri di valutazione 

13. Valutazione degli alunni stranieri  

Per gli alunni stranieri che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema d’istruzione nazionale, 

la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana. 

Nel momento della valutazione si considererà il livello di partenza dell’alunno/a, il processo di conoscenza, le 

motivazioni, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento. 

Per poter valutare l’alunno/a straniero/a non o parzialmente alfabetizzato in lingua italiana, si deve fare una 

distinzione didattica fondamentale tra:  

● “la lingua per comunicare”, che può essere appresa in un arco di tempo più o meno breve, da un mese a un 

anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, al suo utilizzo in ambiente extrascolastico;   

● “la lingua dello studio”, il cui apprendimento può richiedere alcuni anni, considerato che si tratta di competenze 

specifiche.  

Una volta superata la prima fase dell’apprendimento (capacità di comunicare in lingua italiana), è necessario 

prestare particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale 

ostacolo per lo studio delle varie discipline. 

Per questi motivi, l’insegnante all’atto della valutazione dovrà: 

● selezionare, nell’ambito della propria disciplina, i contenuti, individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di 

permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione e gli obiettivi possibili rispetto 

alla situazione di partenza; 

● fare riferimento al lavoro svolto dall’alunno/a nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (ITALIANO/L2), 

qualora siano stati attivati. 

In questo contesto, nell’ottica di una valutazione formativa, i Consigli di Classe, nel valutare il percorso 

dell’alunno/a straniero/a, prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 

- percorso scolastico pregresso dell’alunno/a e quindi la sua storia scolastica precedente; 

- risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano; 

- risultati ottenuti nei percorsi disciplinari personalizzati per l’alunno/a; 

- impegno, partecipazione, abilità e competenze essenziali acquisite. 

14. Valutazione degli alunni in difficoltà  

Per la valutazione degli alunni in difficoltà si farà riferimento:  

● ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento, sia alla maturazione 

personale; 

● all’impegno profuso, pur in presenza di livelli di competenza ancora incerti 

● alla presenza di eventuali situazioni socio-ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di 

apprendimento. 

 

http://www.icgallio.edu.it/it/wp-content/uploads/2021/05/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-Secondaria-IC-GALLIO-ptof-2019-22.pdf


 

      Indicazioni per la certificazione delle competenze  

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine 

del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di 

certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali 

progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 

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

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro 

certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli 

adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle 

competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.  


