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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Il quadro normativo sulla valutazione degli alunni è stato oggetto, nell’ultimo decennio, di una serie 

di importanti interventi legislativi e amministrativi che ne hanno innovato significativamente il 

profilo. Schematicamente, si possono individuare le seguenti tappe essenziali:  

 

 

· D.P.R. 22 GIUGNO 2009, n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia. 

 

· 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'articolo 1, 

commi 180 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. 

 

 

 

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa. La valutazione costituisce per l'insegnante uno strumento di controllo sul proprio 

operato, poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e la 

ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei contenuti 

proposti. La valutazione svolge una funzione "diagnostica" (per stabilire il livello di partenza 
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dell'alunno e della classe in un determinato ambito), "formativa" (per valutare il processo di 

apprendimento e favorire lo sviluppo di competenze) e "sommativa" (per verificare e certificare 

l'acquisizione di conoscenze e competenze e determinare il profilo in uscita da una classe o da un 

grado scolastico .  a valutazione è un processo continuo e complesso, c e si  asa sull osservazione 

sistematica e sulla raccolta di indicatori molteplici e non pu   ridursi all'attribuzione di un voto 

numerico in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione "sommativa" a 

conclusione del quadrimestre o dell'anno scolastico. Il processo di "misurazione" degli 

apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli atti valutativi: nella prospettiva della 

"didattica delle competenze", la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per 

l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento. La 

valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze, al termine 

delle classi quinta (scuola Primaria) e terza (scuola Secondaria di 1°), La certificazione non 

sostituisce la Valutazione ma la integra. Descrive i risultati del processo formativo quinquennale e 

triennale e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni 

Nazionali; pertanto, è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 

➢ verificare l’acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di classe 

e/o dal piano personalizzato; 
 

➢ adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 

individuali e del gruppo classe; 
 

➢ predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 
 

➢ fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 
 

➢ promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 

difficoltà; 
 

➢ fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 
 

➢ comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi 

ai processi di apprendimento. 
 

 

 

Cosa si valuta? 

Oggetti della valutazione sono: • le conoscenze e le a ilità conseguite in am ito disciplinare • le 

conoscenze e le a ilità conseguite nelle attività di arricc imento/ampliamento dell’offerta formativa 

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

religione cattolica • il comportamento • il processo e il livello glo ale di sviluppo degli 

apprendimenti • l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali così come descritte nei 
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modelli di certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria e al termine del 

primo ciclo di istruzione. 

 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza 

del gruppo docente responsabile delle classi: 

 

 

● gli apprendimenti, ossia le conoscenze e le abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni 

Nazionali; 
●  il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti  

 

● il comportamento, cioè la relazione con i compagni, con gli adulti e con l’am iente; 
 

● le competenze di base (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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FASI DELLA VALUTAZIONE 

 

 a 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 è interessata a conoscere l’alunno 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...). Importante 
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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 e la sua 

famiglia circa il suo progresso, orientandone gli impegni; 
 

 

● la valutazione finale o sommativa 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). 
 

 

È necessario tenere distinta l’azione di verifica periodica, c e comporta l’accertamento degli 

apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione quadrimestrale e finale c e, a partire dagli 

esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità 

dell’alunno. 

Nei documenti di valutazione quadrimestrali e finali si utilizza la scala dei voti espressi in decimi: 

essi non rappresentano la media matematica delle singole verifiche in quanto sono influenzati da 

importanti fattori quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, l’applicazione e la 

rielaborazione delle conoscenze, le abilità linguistiche e devono tener conto pertanto 

dell’evoluzione della personalità degli alunni e dei progressi nell’apprendimento.  

 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI 

 

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante: 

 

 

verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso 

didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina 

interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici …Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia 

carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso, completamenti, 

correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, 

schematizzazioni...); 

 

verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere 

agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli 

alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente 

quando siano previsti percorsi di apprendimento individualizzati o personalizzati; 

 

verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, 

perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare 

a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare 
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a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del 

pensiero...).  

compiti autentici e compiti di realtà: i risultati scolastici vengono declinati in termini di 

competenza. A tale scopo si predispongono e somministrano compiti autentici e compiti di realtà.  

 

La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà comunicata 

tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione. Gli esiti delle prove orali 

e scritte devono essere comunicati con tempestività e le correzioni delle prove devono essere 

chiaramente illustrate, affinché lo studente impari a utilizzare questi momenti come strumenti di 

ritorno della propria attività e ne possa cogliere pienamente gli aspetti formativi. 

 

 

 

Valutazione Periodica e Finale 

 

Le modalità e le forme di verifica, adeguate e funzionali all’accertamento degli o iettivi e dei 

risultati di apprendimento, vengono scelte dai Consigli di classe e dai singoli docenti ed indicate 

nei piani di lavoro; la valutazione è parte integrante della programmazione, poiché è possibile 

valutare solo dopo aver fissato obiettivi,  contenuti e metodi dell'attività didattica ed educativa; 

significa individuare criteri e sistemi per verificare se ed in quale misura si sia realizzato 

nell'alunno un progresso nel comportamento e nell' apprendimento.  

Lo studente è chiamato a divenire parte attiva, attraverso la conoscenza delle finalità, delle 

metodologie dei percorsi formativi e dei criteri adottati dal docente.  

La valutazione da parte dell'insegnante delle prove da lui sostenute ed il suo comportamento 

scolastico diventano così un momento formativo condiviso. 

 

- Il momento di valutazione finale deve costituire la verifica in positivo dei progressi nella 

maturazione personale delle conoscenze, delle abilità e delle capacità elaborative, logiche e critiche 

acquisite da parte degli studenti. 

- Le eventuali decisioni di non promozione devono comunque tendere a favorire negli studenti una 

presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e 

responsabili. 

 

 

La valutazione, in sintesi, tiene conto dei seguenti elementi: 

 

• Livello della situazione di partenza  

• Accertamento della presenza alle lezioni  

• Evoluzione del processo di apprendimento (progressi o anche regressi fatti registrare)  

• Misurazione di prestazioni nelle prove orali, in quelle scritte e nei lavori di gruppo  

• Livello delle competenze raggiunte  

• Metodo di lavoro  

• Impegno a casa e a scuola  

• Partecipazione e interesse per le varie attività proposte  

• Perseveranza e determinazione con cui si affronta il percorso formativo  

• Atteggiamenti responsa ili finalizzati al “proprio successo scolastico”  
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MODA ITA’ D COMUNICAZIONE DE  E VA UTAZIONE ALLE FAMIGLIE  

Colloqui individuali generali  

Incontri individuali col docente  

Comunicazioni sul diario personale dell’alunno  

Invio dei risultati delle verifiche (scritte e/o orali) con firme di controllo  

Consegna delle schede quadrimestrali 

 

 

 

 

                          STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO 

 

La Scuola attiva pratiche didattiche che hanno come finalità il successo formativo degli studenti: 

 

 

o Strategie inclusive 
 

o Cooperative learning, peer-education e attività laboratoriali 
 

o Metodologie innovative nella didattica 
 

o Ambienti di apprendimento innovativi e volti a promuovere la centralità degli allievi 
 

 

 

 ’istituzione scolastica del primo ciclo, nell’am ito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie e azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui le 

valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

 

Per migliorare il percorso/processo formativo degli alunni, la scuola si impegna ad individuare ed 

adottare le strategie maggiormente efficaci quali: 

 

➢ Attività di recupero o potenziamento individuali o in piccolo gruppo in orario curricolare. 

 

➢ Eventuali ulteriori strategie di intervento, anc e attraverso l’ausilio di esperti esterni 

 

 

Una volta segnalate le difficoltà, la scuola monitora i percorsi di attivazione e l’efficacia delle 

strategie migliorative messe in atto, mantenendo contatti periodici con la famiglia, in particolare nei 

casi in cui si ipotizzi la necessità di opportuni interventi specialistici. 
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Nel caso in cui la famiglia non riconosca la necessità di collaborare per il superamento delle 

difficoltà rilevate, i docenti informeranno il Dirigente Scolastico e collegialmente valuteranno le 

modalità di intervento. 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 a valutazione realizzata nella scuola dell’infanzia è finalizzata essenzialmente alla valutazione 

globale di ogni singolo bambino e a tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti e 

delle competenze. La registrazione dei processi di apprendimento avviene attraverso una griglia 

elaborata collegialmente e inserita nel registro di sezione, che contiene i risultati delle verifiche in 

itinere e delle osservazioni occasionali scelte e realizzate dalle e nelle singole sezioni.  

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con le indicazioni del 

curricolo e con i traguardi dei progetti educativo-didattici predisposti collegialmente all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Gli strumenti di verifica, quindi, sono sostanzialmente: 

 

● le osservazioni occasionali e sistematiche; 

● griglie di osservazione 

 

● prove di screening (Progetto L&S) rivolte agli alunni della sezione 5 anni per una 

rilevazione precoce di eventuali disturbi della letto-scrittura 

 

● Compiti di realtà trasversali con riferimento al curricolo verticale di Rete. 

 

 

Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunti vengono delineati in un prezioso 

strumento, il profilo individuale, documento ufficiale elaborato dalle insegnanti di scuola 

dell’infanzia, contenuto nel registro di sezione e compilato a circa metà anno scolastico e rivisto 

prima della fine dell’anno scolastico. 

 

Il profilo individuale ha essenzialmente una funzione formativa, anche se riporta anche il bilancio 

finale, rivestendo, quindi, anche una funzione sommativa. 

 

Il profilo dell’alunno è strutturato in modo tale da valutare le quattro finalità individuate 

dallemIndicazioni Nazionali per il Curricolo: 

 

● favorire la maturazione dell’identità; 

 

● promuovere la conquista dell’autonomia; 

 

● sviluppare il senso della cittadinanza; 
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● sviluppare le competenze. 

 

Il profilo è uno strumento di valutazione misto, in cui l’attri uzione di valore  asato sull’uso di 

livelli è completata, precisata e motivata grazie alla compilazione di parti discorsive, che descrivono 

per ogni  am ino lo stile d’apprendimento, la modalità di approccio alla vita scolastica in genere, i 

punti di forza e di debolezza. 

 

I bambini sperimentano prime forme di autovalutazione riguardo le esperienze vissute, alla 

motivazione e alla difficoltà eventualmente incontrate. 

 

 

Per la valutazione degli alunni BES si prevede la compilazione dei documenti richiesti dalla 

normativa e/o a seconda dei casi l’attivazione di strategie di personalizzazione e 

individualizzazione, anche suffragate dagli incontri con gli specialisti. 

 

Strumenti privilegiati per la comunicazione delle valutazioni alle famiglie rimangono i colloqui 

individuali, a calendario due volte all’anno oppure organizzati a secondo delle esigenze. 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

5 anni 
 

 

1° QUAD. 2° QUAD. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE / IDENTITA’ 1 2 3 1 2 3 NOTE 

RAPPORTO CON I COMPAGNI   

Si relaziona positivamente con i compagni       

Decide autonomamente        

Accoglie e condivide le scelte degli altri       

Ha spirito di iniziativa       

Sa gestire il conflitto con i compagni       

RELAZIONE CON GLI ADULTI: SI ESPRIME  

….spontaneamente       

….su sollecitazione       

….raramente       

RISPETTO DELLE REGOLE  

nel gioco       

nelle attività       

nelle routines       

INTERESSE PER LE ATTIVITA’  

di movimento       

di manipolazione       

di disegno / pittura       

di ascolto di storie e di proposte didattiche varie       

di musica / canto       

IMPARARE AD IMPARARE / AUTONOMIA 1 2 3 1 2 3 NOTE 

E ’autonomo in bagno        
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E ’ autonomo a tavola e utilizza correttamente posate, bicchieri       

Rimane seduto per il tempo richiesto curandone la postura nelle 
diverse situazioni 

      

Dimostra attenzione all’attività proposta       

Riordina i giocattoli       

Porta a termine l’attività iniziata       

Esegue incarichi con piacere       

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

5 anni 
 

 

1° QUAD. 2° QUAD. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE /  
IL SE E L’ALTRO 

 1 SI 2 3 1 2 3 NOTE 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri        

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni       

Riconosce la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta       

Partecipa costruttivamente alle attività       

Rispetta le proprie cose e quelle altrui       

Percepisce i propri sentimenti e li esprime in modo adeguato        

Sviluppa il senso dell’identità personale       

Sa di avere una storia personale e familiare e vi si orienta       

Conosce le tradizioni della comunità di appartenenza e del 
territorio in cui vive 

      

E ‘consapevole delle differenze e sa averne rispetto       

Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti non 
corretti e si impegna a modificarli 

      

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE / 
  IL CORPO E IL MOVIMENTO 

1 2 3 1 2 3 NOTE 

Vive pienamente la propria corporeità rispettandone i ritmi        

Prova piacere in diverse forme di attività   motorie   e   sensoriali   
nei   giochi individuali e di gruppo 

      

Individua i rischi possibili e li evita       

Indica e nomina le parti del corpo e ne riferisce le funzioni 
principali 

      

Rappresenta graficamente il corpo fermo e in movimento       

Controlla la coordinazione oculo manuale in attività grosso-
motorie che richiedono l’uso di attrezzi (lanciare, calciare, …) 

      

Controlla l’esecuzione del gesto e la coordinazione oculo 
manuale in compiti di manualità fine (tagliare, piegare, 
impugnare, allacciare, infilare…) 

      

Si sveste e si riveste da solo       

Adotta pratiche corrette di igiene e di sana alimentazione       

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE / 
IMMAGINI SUONI COLORI 

1 2 3 1 2 3 NOTE 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le possibilità 
che il linguaggio del corpo consente 

       

Canta e mima canzoni in coro, drammatizza storie con interesse       

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonore e sviluppa interesse per l’ascolto 

      

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo e sviluppa       
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interesse per le opere d’arte  

Utilizza con padronanza vari materiali grafico-pittorico-
manipolativi 

      

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA / I DISCORSI    E LE PAROLE 1 2 3 1 2 3 NOTE 

Comprende la lingua italiana        

Usa la lingua italiana in modo coerente e corretto       

Arricchisce e precisa il proprio lessico        

Formula ipotesi sui significati e inventa nuove parole       

Riconosce somiglianze e analogie tra i suoni          

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni       

Ascolta e comprende narrazioni e letture       

Racconta e inventa storie       

Chiede e offre spiegazioni       

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme 
di comunicazione attraverso la scrittura 

      

COMPETENZE DI BASE IN  MATEMATICA ,  SCIENZE E 
TECNOLOGIA /  LA CONOSCENZA DEL MONDO  

1 2 3 1 2 3 NOTE 

Raggruppa e ordina secondo criteri diversi        

Identifica alcune proprietà degli oggetti       

Confronta e valuta quantità       

Ha familiarità con le strategie del contare, misurare con 
lunghezze, pesi e altre quantità 

      

Esegue misurazioni con semplici strumenti       

Utilizza semplici simboli per registrare       

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio utilizzando 
la terminologia adeguata 

      

Esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali 

      

Si orienta nel tempo della vita quotidiana e della settimana       

Riferisce correttamente eventi del passato recente e fa ipotesi sul 
futuro immediato 

      

Osserva e coglie le trasformazioni naturali        

Osserva e coglie le trasformazioni del suo corpo e degli organismi 
viventi, accorgendosi dei loro cambiamenti 

      

Si interessa alle funzioni e agli usi degli strumenti tecnologici       

Si orienta nello spazio e vi si muove con sicurezza       

LEGENDA:   1 = COMPETENZA DA MIGLIORARE                         
                      2 = COMPETENZA MEDIAMENTE RAGGIUNTA   
                      3 = COMPETENZA PIENAMENTE RAGGIUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO degli OBIETTIVI 
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DISCIPLINARI CURRICOLARI scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine 

periodo; quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera 

soltanto la media delle prestazioni disciplinari, ma tiene conto del processo complessivo di 

sviluppo della persona. 

 

Conseguentemente, nell’espressione dei voti ci si riferirà ai seguenti criteri: 

 

● esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 
● impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 
● progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE 

DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
 

10 

Eccellente 

(ottimo) 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenze: acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari efficaci. 

Abilità: piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e 

scritto, chiaro, preciso e ben articolato. Esposizione personale valida, approfondita e 

originale. 

Competenze: padroneggia  in  modo  completo  e  approfondito  le  conoscenze  e  

le  abilità.  In contesti conosciuti e non, assume iniziative e porta a termine compiti 

in modo autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza 

conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e 

organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di soluzioni originali. 

  Partecipazione responsa ile e costruttiva e motivazione all’impegno. 

9 

Avanzato 

(distinto) 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari  

Conoscenze:  acquisizione  dei  contenuti  completa  e  approfondita  con  capacità  

di  operare collegamenti interdisciplinari.  

Abilità: buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e 

scritto, chiaro e ben articolato. Esposizione personale valida e approfondita  

Competenze: padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità. Assume 

iniziative e a ilità per risolvere pro lemi legati all’esperienza e in contesti noti. 

Partecipazione responsa ile e motivazione all’impegno. 

 

 

 

 

8 

Avanzato 

(buono) 

 
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenze:  buon  livello  di  acquisizione  dei  contenuti  con  capacità  di  

operare  semplici collegamenti interdisciplinari. 

Abilità:  buona  padronanza  delle  strumentalità  di  base.  Utilizzo  autonomo  e  

corretto  delle procedure, degli strumenti e dei  linguaggi disciplinari. Linguaggio 

verbale, orale e scritto, chiaro e appropriato. Esposizione personale adeguata e 

organica, anche se non sempre precisa. 

Competenze: padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità. Assume 

iniziative e porta a termine compiti affidati in modo autonomo e responsabile; è in 

grado di utilizzare conoscenze e a ilità per risolvere pro lemi legati all’esperienza e 

in contesti noti. Partecipazione attiva e motivazione all’impegno 
 
 

7 

Adeguato 

(discreto/più 

che 

sufficiente) 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenze: discreto livello di acquisizione dei contenuti. 

Abilità: sostanziale  padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e 

scritto, semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale 

adeguata, ma poco approfondita. 

Competenze: padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e 

delle abilità. Porta a termine in autonomia  e di propria iniziativa compiti nei quali 

siano coinvolte conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza. 
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6 

Basilare 

(sufficiente) 

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenze:livello  essenziale di acquisizione  dei  contenuti  minimi con necessità  

di consolidamento. 

Abilità:apprendimento sufficiente delle strumentalità di base. 

Utilizzo meccanico delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Linguaggio verbale, orale  e  scritto, semplice, ma non del tutto corretto e/o 

pertinente. Esposizione personale generica. 

Competenze: padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo 

essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e 

indicazioni dell’insegnante. 

Partecipazione e motivazione all'impegno necessitano di sollecitazione. 
 

5 -4 

 

non 

adeguato 

(non 

sufficiente 

I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi 

Conoscenze: acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi 

lacune. 

Abilità: parziale/mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa 

autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche 

a livello meccanico.  

Competenze: Applica conoscenze e abilità solo se supportato. 
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Valutazione del COMPORTAMENTO Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

 

 
VALUTAZION

E  CRITERI 

       

 Ottimo   

Rapporto sempre corretto, responsabile, sereno con compagni, 

insegnanti e altre figure della scuola 

Contri uto rilevante all’interno della classe 

Disponibilità a supportare i compagni e a collaborare efficacemente 

Partecipazione propositiva 

Regolarità e puntualità nell’esecuzione delle consegne 

Responsabilità e cura nella gestione del materiale proprio ed altrui 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Distinito 

  

Rapporto rispettoso e sereno con compagni, insegnanti e altre figure 

della scuola 

Sensi ilità ai ric iami e al dialogo; disponi ilità all’autocorrezione. 

Contri uto concreto all’interno della classe 

Collaborazione con i compagni, partecipazione attiva 

Regolarità nell’esecuzione delle consegne 

Cura nella gestione del materiale proprio ed altrui 

   

 

Buono 

   

Rapporto  generalmente  rispettoso  delle  regole  di  convivenza  

con alcune segnalazioni alla famiglia  

   Disponibilità a correggere i comportamenti disfunzionali  

   Contri uto saltuario settoriale all’interno della classe  

   Collaborazione abbastanza buona con i compagni  

   Partecipazione settoriale  

   Esecuzione delle consegne abbastanza corrispondente alle indicazioni.  

   

Gestione abbastanza curata del materiale proprio ed altrui 

  

   Rapporto non sempre rispettoso con compagni, insegnanti e altre figure 

della scuola.  

Contri uto  sporadico  all’interno  della  classe,  con  episodi  di  

scorrettezza e disturbo.  

Poca collaborazione con i compagni.  

Partecipazione passiva o poco pertinente  

Esecuzione delle consegne poco corrispondente alle indicazioni.  

Difficoltà nella gestione del materiale proprio ed altrui 

 Discreto    

    

    

    

    

    

    

 Sufficiente     

Atteggiamenti  ed  azioni  che  manifestano  grave  mancanza  di  

rispetto  verso compagni, insegnanti e altre figure della scuola con 

frequenti segnalazioni alla Famiglia. 

Mancanza di contri uto all’interno della classe con frequenti 

comportamenti di disturbo o di danno 

Atteggiamenti di opposizione o rifiuto verso persone o attività 

proposte 

Consegne spesso non eseguite 

Scarso rispetto verso il materiale proprio ed altrui 
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Valutazione Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 a scuola italiana, al fine di al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni e gli studenti, a partire dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, ha esteso il 

tradizionale approccio all’integrazione scolastica,  asato sulla certificazione della disabilità, 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES . Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale. Per “distur i evolutivi specifici” intendiamo, oltre i distur i 

specifici dell’apprendimento, anc e i deficit del linguaggio, delle a ilità non ver ali, della 

coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli 

dell’attenzione e dell’iperattività spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D.  a Direttiva, in 

particolare, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, ric iamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge n. 53/2003. In 

questo contesto e nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni, si 

ritiene opportuno analizzare i criteri di valutazione differenziando quanto previsto per:  

1. gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992,  

2. gli studenti con DSA diagnosticato ai sensi della legge n. 170 del 2010,  

3. gli studenti neo arrivati in Italia NAI, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento,   

4. gli studenti con altri bisogni educativi speciali che non rientrano nelle prime tre categorie sopra 

elencate ma per i quali i Consigli di classe o i team dei docenti ritengano sia opportuna e necessaria 

l'adozione di una personalizzazione della didattica 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

 

 

 a Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione ri adisce c e “I  am ini e i ragazzi  anno 

il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società 

e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli 

studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 

16 anni.” Il DPR n. 122/2009, all’Art.1 c. 9, cita: “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul 

territorio nazionale, in quanto soggetti all’o  ligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto 

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi 

previsti per i cittadini italiani.” Nella Direttiva Ministeriale 27 dicem re 2012 si parla altresì di 

“Strumenti d’intervento per alunni con  isogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni Operative, per situazioni di “svantaggio sociale e culturale, 

disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perc é appartenenti a culture diverse”.  a Direttiva 
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estende pertanto anche agli studenti stranieri in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, ric iamandosi espressamente ai principi enunciati dalla  egge 53/2003.  

L'adattamento  del  programma  si  concretizza  nella  definizione  da parte  del team  dei  docenti  

di  un  PIANO  DIDATTICO  PERSONALIZZATO   che oltre  a  valorizzare  le  conoscenze  

pregresse, deve  mirare  a  motivare  l'alunno. 

La  durata  dell'adozione  del  PDP è  personale e transitoria in  quanto  varia in  base  ai  progressi  

del  bambino. 

I Team e i Consigli delle classi degli alunni stranieri, soprattutto se al primo inserimento e/o in fase 

di prima alfabetizzazione possono pertanto:   

Predisporre piani di studio personalizzati (con lo scopo di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee) prevedendo: 

 La possibile e temporanea OMISSIONE dell'insegnamento  di  una  o  più  discipline 

 L'ESSENZIALITA'  dei  contenuti  curricolari 

 La  SOSTITUZIONE  di  discipline  con  altre  attività , per  esempio  di  tipo  laboratoriale 

 

Occorre valutare le conoscenze e le competenze raggiunte in base alla personalizzazione del 

percorso, se necessario sospendere eventualmente la valutazione del 1° quadrimestre in alcune 

discipline con la dicitura “valutazione non esprimibile perché l’alunno è in fase di prima 

alfabetizzazione”. 

Somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati;   

Esprimere una valutazione riferita agli o iettivi fissati per l’alunno.  

 

La valutazione finale deve misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto, però, ai traguardi 

di apprendimento della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di Primo Grado. Nell’ottica 

formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla 

valutazione, quali:   

il percorso scolastico pregresso,  la motivazione ad apprendere,  la regolarità della frequenza,  

l’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche  la progressione e la potenzialità di 

sviluppo nel percorso di apprendimento. 

 

 Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile invece tener conto:  

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2, che 

costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare.   

 

Valutazione alunni Disabili 

Le Scuola di base di Mirandola sostiene ampiamente l'integrazione degli alunni in situazione di 

difficoltà, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, la comunicazione, la socializzazione, lo 

sviluppo della personalità e l'integrazione nella classe. Pertanto, una scuola che mira, non solo 

all’acquisizione dei saperi, ma anc e alla crescita dell’individuo, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante 

interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della 

socializzazione. Per favorire l'integrazione, si promuovono forme di consultazione tra insegnanti 
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degli stessi segmenti scolastici e di diversi, onde favorire la continuità educativo-didattica; si 

attivano forme di orientamento fin dalla prima classe; si organizzano attività flessibili 

nell'articolazione dei gruppi-classe ed in relazione alla programmazione personalizzata. 

 

 

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. 

 

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.  

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

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.  

La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione, con decisione deli erata all’unanimità.  
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● Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno 

presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione. 

● Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.  

● Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe 

successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:  

a) Elementi di presentazione  

- Livelli di partenza, scolarizzazione - Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate 

dall’alunna/o nel corso dell’anno scolastico - Strategie e interventi messi in campo durante l’anno - 

Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  

b) Motivazioni della non ammissione  

- Effettive possibilità di recupero - Evidenti elementi di compromissione dei processi di 

apprendimento derivanti dall’ammissione alla classe successiva - Eventuali riferimenti al parere di 

specialisti coinvolti. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO (CM 48/2012) 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 

conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Di seguito i criteri possibili a motivazione della 

non ammissione:  

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili. 

 3. Si presume c e la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 

classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento. 

 4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo, proposte didattic e e am ienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.  

Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva - FREQUENZA DEI ¾ DE  ’ORARIO 

PERSONALIZZATO - NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI: esclusione dallo 

scrutinio finale. 

 

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

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

La non ammissione si concepisce: 
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• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 

siano rivelati produttivi; 

•come evento da considerare in modo privilegiato quando il passaggio da una classe all’altra 

richieda definiti prerequisiti, mancando i quali risulterebbe compromesso il successivo 

processo di apprendimento. 

 

CRITERI CONDIVISI 

 

I Consigli  di  Classe  “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento” deli erano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva. 

 

Il Consiglio di Classe valuta  il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento 

considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare: 

• di situazioni certificate di distur i specifici di apprendimento; 

• di condizioni soggettive o fattori specifici c e possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e a ilità; 

•dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: 

• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

•dell’assunzione di comportamenti responsa ili verso i doveri scolastici. 

La valutazione è espressa  da  ciascun  docente  con  riferimento  agli  obiettivi  di apprendimento 

(conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. Il  giudizio  di  non  ammissione  alla  classe  

successiva  e  all’esame  di  Stato  è  espresso  a maggioranza dal Consiglio di Classe nel caso di: 

- complessiva insufficiente  maturazione  del  processo  di  apprendimento  dell’alunno, 

verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

Nell’assunzione motivata della propria deli era il Consiglio di Classe verifica e tiene conto altresì 

della presenza delle seguenti condizioni: 

• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di  Classe nelle 

riunioni periodiche; 

• coinvolgimento  della  famiglia  durante  l’anno  scolastico  attraverso  varie  modalità (colloqui, 

comunicazioni scritte, incontri programmati,..); 

• forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per carenze nella 

partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica. 

 

                    INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe dispone l’ammissione degli studenti all’esame di 

Stato, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in più discipline. I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 1. aver frequentato almeno tre 

quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio 
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dei docenti; 2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica 

e inglese predisposte dall’Invalsi. Viene a rogata la norma c e prevedeva la non ammissione con 

un voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché la valutazione del comportamento è formulata 

mediante un giudizio sintetico.  

Criteri per l’attri uzione del voto di idoneità per l’ammissione all’Esame di Stato Al termine 

dell’anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attri uisce, ai soli alunni 

ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi. Si definiscono i seguenti 

criteri generali, che partono dal presupposto che la valutazione: - ha per oggetto il processo 

formativo degli alunni e delle alunne; 

- concorre al successo formativo; - documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale. 

Appurata la validità dell’anno scolastico, si definiscono i seguenti criteri, al fine di garantire 

l’equità e la trasparenza della valutazione. Il Consiglio di Classe, sulla  ase di: - obiettivi didattici, 

educativi e formativi e dei criteri di valutazione; -di quanto richiamato dalle norme vigenti; -di una 

visione olistica della persona valuta: 1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati 

oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre; 2. i progressi registrati nell’anno 

scolastico in corso e nel triennio; 3. la situazione di partenza; 4. le potenzialità personali e 

l’impegno dimostrati nel corso del triennio; 5. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel 

triennio rispetto a tutte le Offerte Formative proposte dall’Istituzione scolastica. Nel caso di 

valutazioni insufficienti il Consiglio di classe motiverà 

l’ammissione all’Esame sulla  ase del percorso effettuato dall’alunno, considerando la situazione 

di partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e alle occasioni di recupero 

proposti dai docenti. (Approvato dal Collegio Docenti 29 /11 /2017) 

 

 

Valutazione alunni 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 pu  essere consentita l’utilizzazione di apparecc iature 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 
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prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce Sviluppo delle abilità motorie  

 

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. 

In fase di verifica e di valutazione, per gli  studenti con DSA possono essere previsti tempi più 

lung i di esecuzione delle prove ed è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi più idonei e 

dei criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia nei 

colloqui orali.  

 

PROVE D’ESAME: per gli alunni con DSA la commissione pu  prevedere tempi più lung i di 

quelli ordinari, l’utilizzo di apparecc iature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le 

verific e in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame , senza 

che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di DSA 

prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga 

pregiudicata la validità dell’esame. 

    

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: in casi di certificata particolare gravità 

del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare 

dalle lingue straniere l’alunno, su ric iesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio 

di classe. 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. 

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 

ta elle affisse all’al o di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 741/17). 

 

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. 

 

 



23 

 

                    CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni e alle 

alunne al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado (in questo caso 

solo ai candidati c e a  iano superato l’esame di Stato . 

 

Tale documento descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze di cittadinanza 

progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi 

verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 

 

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca ( D.M. n. 742/2017) sulla base dei seguenti principi: 

 

 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 

 

 ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano;
 

 

 definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;
 

 

 valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale;
 

 

 coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità 

indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale  

distintamente
 

 

 per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese
 

 

Il Collegio dei docenti sta ilisce specifici percorsi per la promozione, l’osservazione e la 

certificazione delle competenze, non essendo utili, a tale scopo, le normali prove di verifica 

utilizzate in sede di valutazione degli apprendimenti. Inoltre, 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. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA  

  

COMPETEN

ZE 

CHIAVE 

DIMENSIONI INDICAT

ORI 

Livelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicazi

one 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.  ’organizzazione 

morfosintattica denota ancora diverse 

incertezze ortografiche. 

 
Iniziale 

   
Consapevolez

za 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

e narrazione 

di 

esperienze 

personali e 

/o 

quotidiane 

(Reading 

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 
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2 

 
Comunicazi

one nelle 

lingue 

straniere. 

and 

Speaking). 

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 

 

   

Produzione 

di testi orali 

e 

Scrive messaggi semplici 

comprensibile e completo 

e bre

vi 

te

sti 

i

n 

mo

do 
Avanza

to 

Scrive messaggi semplici e brevi testi in modo 

corretto 
Intermedi

o 
scritti con 

il 

linguaggi

o 

formale/ 

informale 

Scrive messaggi semplici 

essenziale 

e bre

vi 

te

sti 

i

n 

mo

do 
Base 

Scrive messaggi semplici solo se guidato 
Iniziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

in 

Matematica 

e 

Competenze 

 

 

 

 
Interpretaz

ione delle 

informazio

ni 

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. 

 

Avanzat

o 

Riconosce i dati utili e il loro significato. 

Individua, seleziona la procedura adeguata e la applica 

correttamente. 

 

Intermedi

o 

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 

Individua in piena autonomia le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi operando 

in modo consapevole sia mentalmente che per 

iscritto. 

 
Avanzat

o 
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di base in 

Scienze e 

Tecnologia 

problemat

iche 

utilizzand

o 

contenuti 

e metodi 

delle 

diverse 

discipline 

Individua le strategie appropriate per la soluzione 

di problemi operando in modo corretto ed 

adeguato 

Intermedi

o 

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 

 

Avanzat

o 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie e 

differenze di un fenomeno, formula ipotesi e 

verifica in modo corretto. 

 

Intermedi

o 

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’informazion

e. 

Valutare 

l’attendi il

ità 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. 

 
Avanzat

o 

Utilizza un programma di videoscrittura, inserisce 

immagini, crea tabelle. Cerca dati ed informazioni 

usando la rete web. 

 

Intermedi

o 

   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 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare 

a 

imparare 

 

 

 

Utilizzo 

di 

strumenti 

informati

vi 

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 anc e 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 



29 

 

 

 

 
6 

 

 

 
Competen

ze 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 colla orazione all’interno del 

gruppo. Partecipa attivamente alla vita sociale e 

civile nel contesto in cui vive e se ne fa 

portavoce Coopera con i pari e gli adulti per 

conseguire risultati significativi. Ha 

interiorizzato e rispetta le regole organizzative e 

di comportamento. 

 

 

 

Avanzato 

    

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 responsa ilità nell’operare scelte. 

Partecipa alla vita sociale e civile nel contesto in 

cui vive. Dimostra una buona capacità di 

relazione e colla orazione 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 colla orazione all’interno del gruppo. Interagisce in modo colla orativo con gli altri portando a compimento semplici ela orati personali. Conosce e si sforza di attenersi alle regole organizzative e di 

comportamento. 

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’am iente 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. 

 

 

 

 
Base 
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7 

 
Spirito 

d’iniziativa 

e 

imprenditor

ialità 

Utilizzo di 

conoscenz

e 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 

responsabilità, chiede e presta aiuto a compagni e 

persone in difficoltà. 

 
Intermedio 

   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevo

lezza ed 

espressione 

culturale 

 

 

 
Osservazion

e e 

interpretazio

ne 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 

   Se guidato conosce e comprende la diversità, 

paragona la propria esperienza religiosa ed etica 

con quella di altre persone. 

 

Iniziale 

 

 

 

 

 
Utilizzo 

consapevole 

dei linguaggi 

È in grado di esprimersi attraverso varie 

tipologie espressive in modo sicuro e corretto, 

anche in situazioni diverse. 

 

Avanzat

o 

È in grado di esprimersi attraverso vari tipi di 

linguaggio (musicale, motorio corporeo gestuale 

o iconico manipolatorio) in modo semplice e 

discretamente corretto. 

 
Intermedi

o 
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non verbali 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 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 

 

 COMPETEN

ZE 

CHIAVE 

DIMENSIONI INDIC

ATORI 

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 e 

interpretazione di 

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 

   

   

   

   

   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 
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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. 

Intermedio 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicazion

e 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 

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 
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delle informazioni 

orali e scritte su 

argomenti di 

interesse 

personale, 

quotidiano e di 

attività 

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 

  (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 
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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 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare 

ad 

imparare. 

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 anc e 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 

 

 

 

 

 

 
 

Consapevolez

za 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 

Si confronta e colla ora 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 
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ed etici Partecipa con discreto interesse e pertinenza negli 

interventi e stabilisce rapporti collaborativi con tutti. 

Accetta e rispetta abbastanza le idee degli altri. 

Intermedio 

   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 anc e 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’iniziativ

a e 

imprenditorialit

à 

 

 

 

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 c e descrive utilizzando alcune fonti. 

Base 

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di 

un’attività, solo se guidato. 

Iniziale 

 

 
Risoluzione 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le, informazioni, le risorse necessarie, i dati 

da organizzare e proponendo soluzioni creative e 

alternative. 

Avanzato 
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di situazioni 

problematic

he 

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 

 

 

 

 

 

 

 
1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze 

sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

 
Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabil

e 

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 

de olezza. 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, 

c iede l’aiuto degli altri. Partecipa alle attività di 

gruppo e porta a termine i compiti con l’aiuto degli 

altri. 

Iniziale 

  

 

 

 

 
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 
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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’am iente 

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’am iente in cui vive. 

Iniziale 

 


