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P R O TO CO L LO  DI  V A L UT A Z IO NE  

INTRODUZIONE 

Il Collegio dei docenti dell'IC Pascoli di Gozzano adotta il seguente Protocollo per tutte le attività che riguardano la 
valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze ed il passaggio delle informazioni fra GRADI di 
istruzione, ai fini della continuità. 

Infatti, scopo del presente documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea al l’interno dell’Istituto, gli 
elementi necessari per la valutazione degli alunni in modo da avere una linea di comportamento il più possibile 
comune e condivisa.  

Il documento definisce alcune modalità di base e criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla 
Valutazione; esso è parte integrante del PTOF e potrà essere integrato e modificato ove e quando si riterrà 
opportuno al completamento e miglioramento del documento stesso. 

QUADRO NORMATIVO 

▪ L.104/1992 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 
▪ D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
▪ D.P.R. 275/99 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
▪ D.P.R. 235/07 e nota 3602 del 31/07/2008 (integrazione allo Statuto degli studenti e studentesse) 
▪ Linee di indirizzo per la valutazione degli studenti diversamente abili del 4 agosto 2009 
▪ L. n. 170/10 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, a 

cui sono allegate le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA” 
▪ C.M. 20 del 4/03/2011 (ad integrazione del D.Lgs 59/04) validità anno scolastico per valutazione 

alunni 
▪ D.M 5996 del 12/07/2011 e nota 2563 del 22/11/2013 Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 
▪ D.M. n. 254/12 Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo  di 

Istruzione 
▪ Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8/2013sugli alunni con bisogni educativi speciali 
▪ Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014 
▪ C.M. n. 3/2015 e le Linee Guida allegate sulla certificazione delle competenze 
▪ L. 13 luglio 2015, n. 107 riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
▪ D.L.vo n. 62 del 13/04/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato (Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
sono stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. Le nuove disposizioni 
vanno ad integrare ed approfondire quanto già fissato nel precedente DPR 122 del 2009.)        

▪ D. L. 66 del 13/04/ 2017 Inclusione scolastica studenti con disabilità 
▪ Decreto del MIUR del 03.10.2017, prot. n. 741 Nuovo Esame di Stato per il I Ciclo di Istruzione 
▪ D.M n. 742 (modelli nazionali per le certificazioni delle competenze primo ciclo di istruzione) del 

3/10/2017  
▪ Circolare prot. n. 1865 del 10/10/2017 "Indicazioni merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione " 
▪ Patto di corresponsabilità educativo 
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I L  P R O CES S O  DI  V A L UT A Z IO NE  

Nel PTOF è descritto il modello di valutazione a cui l’Istituto vuole ispirarsi: " Lo scopo di ogni insegnante è quello 
di aiutare i propri allievi ad apprendere. Pertanto, non può limitarsi ad insegnare, ma deve cercare di creare le 
condizioni che possono favorire l’apprendimento da parte degli allievi. D’altronde, perché questi ultimi 
apprendano è necessario che sappiano autonomamente autoregolare i propri percorsi di apprendimento. Lo 
studente, bambino o ragazzo che sia, deve essere il più attivo possibile e responsabile rispetto al suo 
apprendimento. L’apprendimento è una sfida e quindi deve imparare a farsi carico dei propri processi cognitivi e 
motivazionali, cioè, in sostanza, deve capire come funziona la sua mente e perché deve farla funzionare, 
sprecando energie per acquisire informazioni di vario tipo. L’insegnante, d’altra parte, riveste il ruolo di colui che 
controlla, che usa strumenti per verificare se lo studente ha “appreso” quello che gli è stato insegnato, o se è in 
grado di “proseguire” un percorso di studi, ma deve anche assistere e guidare l’alunno nel cammino per 
conseguire i risultati previsti, riflettere con lui sulle prestazioni realizzate per comprendere i risultati conseguiti e 
quelli ancora da raggiungere, aiutarlo a procedere, a partire da quello che è capace di fare, verso quello che può 
fare e che deve. I genitori contribuiscono e partecipano a questo progetto di apprendimento, discutono con 
l’insegnante propensioni, disposizioni e collaborazioni per superare le difficoltà." 

Il processo valutativo degli apprendimenti degli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli è effettuato in fasi e 
modalità distinte: 
▪ LIVELLO INFORMATIVO   tra docenti di gradi diversi e tra docenti e genitori 
▪ LIVELLO VALUTATIVO   tra docenti e genitori dei tre gradi di scuola  
▪ LIVELLO CERTIFICATIVO  tra docenti e genitori della scuola primaria e Secondaria  
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PARTE PRIMA –  LIVELLO INFORMATIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia per valutazione s’intende la valorizzazione delle capacità e delle competenze del 
bambino, viste sempre in positivo, attraverso l’osservazione dei comportamenti sia individuali che all’interno del 
gruppo. La valutazione è frutto del confronto fra insegnanti, è basato sull’osservazione, la comprensione dei 
comportamenti durante lo svolgimento delle attività, la raccolta di tutto il materiale elaborato dal bambino, 
materiale che viene archiviato per l’intero percorso scolastico. Mediante l’interpretazione dei dati ricavati, gli 
insegnanti hanno l’opportunità di regolare il proprio intervento educativo per stimolare nei bambini un 
miglioramento continuo. Durante la frequenza alla Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti assicurano alle famiglie 
un’informazione puntuale e trasparente nei colloqui personali, promuovendo la corresponsabilità educativa. I 
genitori, infatti, condividono con i docenti, e tutto il personale della scuola, il patto educativo.  

La valutazione alla scuola dell’infanzia, pertanto, deve considerarsi unicamente formativa, centrata sui processi, 
sui percorsi dell’apprendimento, tenendo sempre presente il punto di partenza ed i cambiamenti avvenuti. 

L’osservazione, il più possibile sistematica e quotidiana, investe sia le attività didattiche - con attenzione 
particolare al processo, non solo ai risultati -, sia alle diverse attività di routine che scandiscono la giornata 
scolastica. 

All’ interno dell’Istituto sono previsti i seguenti momenti di condivisione e informazione con i genitori  
▪ Assemblea con i genitori per accoglienza dei nuovi iscritti (giugno)  
▪ Colloqui individuali con i genitori due volte all’anno (dicembre- gennaio e aprile-maggio)  
▪ Assemblea finale con i genitori per la consegna del lavoro scolastico  

Con i docenti della scuola primaria dell’Istituto (giugno) è previsto un incontro di continuità  per il passaggio di 
informazioni relativo a ciascun bambino che inizierà la scuola primaria. 

I docenti della scuola primaria possono anche prendere visione dei profili individuali stilati dai docenti 
dell’infanzia e depositati in segreteria.  

SCUOLA PRIMARIA 

I sotto-elencati documenti e momenti di condivisione tra i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
costituiscono il percorso valutativo di ciascun alunno. 
▪ Il passaggio alla scuola Primaria prevede colloqui informativi tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e i 

docenti della Scuola Primaria attraverso l’analisi dei documenti in uscita. I colloqui si svolgono ogni 
anno scolastico nel mese di giugno.  

▪ Anche il passaggio tra la scuola Primaria e la scuola Secondaria prevede un incontro informativo tra i 
docenti dei due gradi di scuola nel mese di giugno  

▪ Documenti di valutazione alla fine dei due quadrimestri, stilati dai docenti del team  
▪ Certificazione delle competenze secondo il modello ministeriale al termine della classe quinta 

I docenti della Scuola Primaria sono disponibili con i genitori almeno per due colloqui educativo- didattici nel corso 
dell'anno scolastico (dicembre e marzo-aprile,) oltre al momento di incontro durante la consegna del documento 
di valutazione al termine del 1° e 2° quadrimestre. 
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SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

Il passaggio alla Scuola Secondaria di Primo Grado prevede un colloquio informativo iniziale tra i docenti della 
Scuola Primaria e i docenti della Scuola Secondaria attraverso l’analisi dei documenti in uscita dalla Scuola 
Primaria. I colloqui si svolgono ogni anno scolastico, entro il mese di giugno. 

La Scuola secondaria prevede i seguenti documenti in uscita  
1. Documento di valutazione per ogni anno scolastico al termine del 1° e del 2° quadrimestre  
2. Documento consiglio orientativo in classe terza  
3. Certificazione delle competenze al termine della classe terza  

I docenti sono disponibili ad incontrare i genitori, da novembre a maggio, in una settimana definita all’inizio di ogni 
anno. Ciascun docente comunica, nella prima settimana di lezione, l’ora e il giorno del ricevimento per i genitori. 
Due volte all’anno sono organizzati i colloqui con i genitori (generalmente a dicembre e aprile) organizzati in due 
turni :1°) lettere, lingue comunitarie, arte, religione/alternative, sostegno; 2°) matematica, tecnologia, musica, 
scienze motorie.  
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PARTE SECONDA –  LIVELLO VALUTATIVO 

PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli alunni. 

Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed 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. 

Valutare, infatti, non significa semplicemente misurare, ma anche accompagnare, stimolare, verificare i processi 
di apprendimento dell’allievo: non bastano le verifiche e le misurazioni sugli aspetti cognitivi veri e propri, ma 
occorre considerare anche il livello di partenza, la maturazione complessiva dell’alunno, l’acquisizione o meno di 
abilità trasversali rispetto alle singole discipline, l’impegno, l’acquisizione di un metodo di lavoro. La misurazione è 
quindi una parte del processo valutativo, necessaria, ma subordinata al giudizio del valore, il cui obiettivo è di 
favorire lo sviluppo della persona, legata alla situazione educativa e alla struttura scolastica. L’obiettivo primario, 
cioè lo sviluppo della personalità degli allievi, resta definito al di fuori dell'ambito tecnico di ogni tipo di 
misurazione.  

La valutazione è coerente con l’Offerta Formativa illustrata nel PTOF della nostra Istituzione scolastica, con la 
personalizzazione dei percorsi e le Indicazioni Nazionali per il Curricolo ed è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità incluse nel presente protocollo. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per la scuola 
secondaria di primo grado fa riferimento anche allo Statuto delle Studentesse e degli studenti e Patto Educativo 
di Corresponsabilità. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

All’ interno dell’IC è stato condiviso un modello di profilo individuale da compilare, in maniera discorsiva, alla fine 
di ogni quadrimestre, per tutti i tre anni della scuola dell’infanzia; la valutazione attiene ad aspetti quali 
autonomia, socialità, linguaggio. 

Alla fine della scuola dell’infanzia il “profilo” diventa un valido strumento di conoscenza e di scambio di 
informazioni per gli insegnanti della scuola primaria nell’ottica di un percorso in continuità. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione 
dell’esame di stato, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 
con votazioni in decimi. 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I 
docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Le operazioni 
di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione. 
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I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più 
docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la 
valutazione è espressa congiuntamente. fermo restando quanto previsto dall'articolo 3091 del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione 
delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

L'attività alternativa, costituente un servizio strutturale e obbligatorio riguarda attività didattiche, formative di 
studio in gruppo o attività individuali, che si volgono con l'assistenza di docenti appositamente incaricati e 
all'interno dei locali della scuola. 

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, possono fornire ai docenti della classe elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

LE FASI DELLA VALUTAZIONE 

Le fasi della valutazione si dividono in: 

INIZIALE / DIAGNOSTICA  

Con azioni di testing di natura diagnostico/terapeutica – Analisi dei prerequisiti, nelle situazioni iniziali; degli 
sviluppi, in quelle intermedie; delle situazioni conclusive, attraverso prove comuni per classi parallele, così da 
mantenere un percorso educativo unitario di Istituto, indirizzare l’insegnamento e prevedere variazioni 
programmatiche  

INTERMEDIA / FORMATIVA 

Durante l’anno scolastico ciascun insegnante verifica le conoscenze/abilità su argomenti del programma ritenuti 
significativi per il procedere dell’apprendimento, nella consapevolezza che la competenza disciplinare si fondi 
necessariamente su aspetti nozionali. Questi, naturalmente, non esauriscono la valutazione, anzi rappresentano  
solamente uno degli aspetti della stessa. Le verifiche formative, (espresse in decimi da 5 a 10 per la Scuola 
Primaria, da 4 a 10 per la Scuola Secondaria) pur concorrendo alla valutazione conclusiva, hanno soprattutto un 
significato formativo sia per gli alunni (aspetto di autovalutazione) sia per i docenti, in quanto consentono di re-
indirizzare rispettivamente lo studio e la programmazione in modo più efficace.   

FINALE / SOMMATIVA 

Le  valutazioni sommative  ( espresse in decimi da 5 a 10 per la Scuola Primaria , da 4 a 10 per la Scuola 
Secondaria ) forniscono un bilancio complessivo dell’apprendimento a conclusione di step significativi  attraverso 

                                                           
1 Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica 

1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la 
Repubblica Italiana e la Santa sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121 e dalle intese previste dal 
predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali 
d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamante nel comma 1.3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione 
cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle 
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.4. Per l'insegnamento della 
religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono 
avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue 
l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. 
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la somministrazione di prove ( almeno tre per ogni quadrimestre) di ampio respiro (ad esempio possono essere 
proposti compiti di realtà/autentici, anche interdisciplinari che consentano l’esercizio attivo di conoscenze, abilità, 
competenze, intese anche come realizzazione/esternazione dei propri talenti in ambiti non settoriali). I docenti 
possono somministrare anche prove comuni (intendendo con le stesse prove concordate per classi parallele sia a 
livello di tipologia che di contenuti). Questo per avere la possibilità di confrontare le performance sulla base di 
consegne comuni, ricche e stimolanti, anche nell’ambito dell’educazione a processi autovalutativi. 

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIE DI PROVE 

L’ Istituto predispone prove comuni per classi parallele per verificare i livelli generali di acquisizione delle 
competenze. 

Spetta ad ogni dipartimento disciplinare stabilirne il numero, il periodo di somministrazione, le griglie di 
correzione e la tipologia. 

Le PROVE COMUNI sono valutate in decimi e possono essere accompagnate da un giudizio, ma non concorrono 
alla valutazione complessiva quadrimestrale, in quanto rientrano solo nell’ambito della valutazione formativa e 
servono prioritariamente ai docenti per verificare il bilancio del percorso educativo e didattico, i punti di forza e di 
debolezza del proprio approccio didattico; Inoltre, la somministrazione di questo tipo di prove consente di 
realizzare linee programmatiche comuni. Questo per favorire il confronto e superare un approccio al tema della 
valutazione di tipo individualistico e autoreferenziale. 

FREQUENZA DELLE VERIFICHE SOMMATIVE 

Per la Scuola Secondaria nell’ambito di ogni disciplina si stabilisce che vengano svolte almeno tre prove scritte di 
carattere sommativo, orali o pratiche per ogni quadrimestre; le prove vanno calendarizzate in modo tale che non 
siano somministrate più prove scritte alla settimana e non più di una prova scritta al giorno.  

CASI DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE 

Dove sia stata redatta una programmazione personalizzata/individualizzata (PEI-PDP) possono essere previste 
prove uguali a quelle di tutta la classe o prove differenziate, semplificate.  

CORRELAZIONE TRA PROVA E OBIETTIVI DA VERIFICARE 

Prima di somministrare la prova di verifica vengono esplicitati agli alunni gli obiettivi che si andranno a verificare. 
Le prove sono somministrate in connessione con le unità di apprendimento e prevedono: 
▪ una graduazione delle difficoltà proposte  
▪ la coerenza con gli obiettivi perseguiti 
▪ la commisurazione ai livelli di difficoltà affrontati durante l’attività didattica 

IL GIUDIZIO VALUTATIVO 

FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Fasi diverse del processo di valutazione individuate dal collegio dei docenti come fondamentali del processo di 
accertamento e di emissione del giudizio valutativo. 
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MISURAZIONE 

È effettuata dal docente di disciplina. Le misurazioni riportate per registrare il conseguimento dei risultati 
raggiunti costituiscono solo parte degli elementi che sono valutati per l’attribuzione del giudizio complessivo 
disciplinare. 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni  interquadrimestrali e finali   non tengono  conto solo delle misurazioni , ma anche dei seguenti 
criteri: sviluppo delle competenze rilevate rispetto ai livelli di partenza, capacità di autoregolazione e 
autovalutazione dei processi di apprendimento, costanza e produttività nella partecipazione all’ambiente di 
lavoro,  utilizzo di conoscenze e  abilità in contesti diversi da quelli nei quali sono apprese, competenze non formali 
comunque utilizzate dall’alunno nei processi di apprendimento. La proposta del docente al Consiglio di classe, 
relativamente alla valutazione di ciascun alunno nella propria disciplina è espressa in decimi 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Dichiara ciò che lo studente conosce e sa fare ed è rilasciata alla fine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI 

 DI APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

L’obiettivo finale della valutazione inclusiva è che tutte le politiche e le procedure di valutazione siano un 
sostegno e un incentivo alla partecipazione scolastica e all’integrazione degli alunni. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 
vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, 
ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nella tabella di valutazione prevista nel 
presente protocollo. 

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a 
favore dell’alunno con disabilità ed esprime il parere di tutti i docenti del consiglio/team in riferimento al P.E.I. La 
valutazione in questione sarà sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 
della performance.  

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione fa riferimento al 
piano educativo individualizzato. 

TABELLA DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Competenza  Voto Modalità di raggiungimento della competenza 
   sostanzialmente raggiunta 6 Guidato o parzialmente guidato. 

 raggiunta in modo soddisfacente 7 In modo autonomo o parzialmente autonomo 

 raggiunta in modo sicuro 8/9 In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla 
situazione di partenza 

 pienamente raggiunta 10 Il progresso rispetto alla situazione di partenza e 
all’autonomia è notevole  
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La valutazione degli alunni con disabilità è espressa congiuntamente dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti 
curricolari.    

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 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 degli 
alunni con DSA certificato 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 di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, adeguatamente certificate (anche da 
terapeuti o da strutture private), deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo loro gli 
idonei strumenti compensativi e le necessarie dispense: 

Strumenti compensativi ed eventuali dispense devono essere applicati in sede di esame. Criterio base nella 
valutazione è, comunque, lo spostamento l’attenzione soprattutto sui contenuti, piuttosto che sulla forma, sia 
nelle prove scritte che orali. 

Per quanto attiene alle lingue straniere, viene valorizzata ogni modalità attraverso la quale lo studente può 
esprimere al meglio le sue competenze; pertanto, le prove scritte sono progettate, presentate e valutate secondo 
modalità compatibili con le difficoltà connesse al D.S.A. Si possono dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte 
in lingua straniera, sia in corso d’anno sia in sede d’esame, nel caso di: 
▪ certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle 

prove scritte; 
▪ approvazione da parte del consiglio di classe/team che confermi la dispensa in forma temporanea o 

permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli 
interventi di natura pedagogico-didattica 

In sede di esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali 
sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dai 
consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla 
scuola secondaria di secondo grado. 

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 
risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente 
approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un 
percorso didattico differenziato. 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Relativamente agli alunni con cittadinanza non italiana, valgono le stesse disposizioni per gli alunni italofoni; 
tuttavia, ogni Team e Consiglio di Classe considererà l’ipotesi di intervenire in modo individualizzato e 
personalizzato così da favorire prioritariamente l’apprendimento della lingua italiana in funzione dello studio 
disciplinare. (PDP per allievi BES). Pertanto, nel corso del primo quadrimestre la valutazione numerica delle 
discipline potrà essere sostituita da un giudizio relativo al livello di acquisizione della padronanza l inguistica in L2 
(Italiano). Nel secondo quadrimestre, invece, andranno valutate sempre anche le varie discipline, cercando di 
tenere in considerazione i progressi in relazione alle effettive possibilità di studio.  
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Il criterio da seguire è quello di consentire all’allievo di sviluppare le proprie potenzialità, considerando la 
valutazione finale anche su un percorso pluriennale.  Pertanto, l’ipotesi di un’eventuale ripetenza è da ritenere 
utile solo se funzionale al miglioramento delle competenze comunicativo/disciplinari, non tralasciando però 
l’attenzione allo sviluppo della personalità dell’allievo che può realizzarsi pienamente solo con compagni più o 
meno coetanei. 

SOGLIE DI ACCETTABILITÀ ED ECCELLENZA DEI RISULTATI INDIVIDUALI 

Per definire la soglia di accettabilità si considerano i soli obiettivi che si vogliono valutare (indicatori riferiti alle 
conoscenze e all’applicazione di concetti, procedure, regole, ecc.) in una determinata prova. 

Viene attribuita una valutazione sufficiente quando le risposte corrispondono almeno al un livello di accettabilità 
(circa 60%) in relazione alla complessità della prova assegnata. 

L’eccellenza è determinata dal raggiungimento di obiettivi che coinvolgono competenze di elevata complessità. 

Il rendimento di ciascun alunno è valutato indipendentemente dai risultati raggiunti dagli altri alunni della classe. 
Nei casi di difficoltà di apprendimento, accertata e verificata, ove sia stata prevista una diversificazione degli 
obiettivi, la soglia di accettabilità del risultato è stabilita in relazione alle caratteristiche dell’alunno descritte nel 
PDP (piano didattico personalizzato). 

 

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO ESPRESSI   

CON VOTAZIONE IN DECIMI 

Nella tabella si indicano i descrittori dei diversi livelli di apprendimento delle varie discipline, espressi in decimi 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria) 

LIVELLLO VOTO INDICATORI DESCRITTORI DEI LIVELLI 

A
V

A
N

ZA
TO

  

10 

 
Conoscenze 

/ abilità 
Linguaggi e 
procedure 

 
Applicazione  
nello studio 

 

Conoscenze e abilità articolate ed esaurienti. 
 

Utilizzo dei linguaggi e delle procedure in modo ottimale, 
con capacità di tipo creativo, di problem solving e di 
adeguate strategie per rendere efficace il lavoro. 
 

Applicazione nello studio costante, proficua, autonoma, 
anche in contesti di lavoro poco noti, individuando cause ed 
effetti, analogie e differenze. 
  

A
V

A
N

ZA
TO

  

9 

 
Conoscenze 

/ abilità 
 

Linguaggi e 
procedure 

 
Applicazione  
nello studio 

 

Conoscenze e abilità articolate. 
 

Utilizzo dei linguaggi e delle procedure in modo 
significativo, con capacità di tipo creativo, di problem 
solving e di adeguate strategie per rendere efficace il lavoro. 
 

Applicazione nello studio costante, proficua, autonoma, 
individuando cause ed effetti, analogie e differenze. 
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IN
TE

R
M

ED
IO

  

 
8 

 
Conoscenze 

/ abilità 
 

Linguaggi e 
procedure 

 
Applicazione  

     nello studio 

 

Conoscenze e abilità soddisfacenti. Necessità di essere 
indirizzato per l'approfondimento personale. 
 

Utilizzo dei linguaggi e delle procedure in modo sicuro e  
con capacità  di adottare strategie di lavoro efficaci. 
 

Applicazione nello studio abbastanza costante e autonomo 
in contesti noti.  

IN
TE

R
M

ED
IO

  

 
7 

 
Conoscenze 

/ abilità 
 

Linguaggi e 
procedure 

 
Applicazione  

     nello studio 

Conoscenze fondamentali utilizzate in modo autonomo in 
contesti non troppo complessi o con necessità di indicazioni 
in situazioni più articolate; conoscenze abbastanza 
adeguate, ma non molto flessibili. 
 

Utilizzo di linguaggi e procedure in modo sequenziale e/o 
essenziale ma non approfondito.  
 

Applicazione nello studio non costante o costante ma non 
approfondita con necessità di domande guida per 
connessioni 

B
A

SE
  

 
6 

Conoscenze 
/ abilità 

 
Linguaggi e 

procedure 
 

Applicazione  
       nello studio 

 

Conoscenze essenziali e/o applicate solo con indicazioni o 
in contesti semplificati  
 

Utilizzo di linguaggi e procedure solo in modelli già 
appresi.  
 

Applicazione nello studio superficiale con necessità di 
supporti nella ricostruzione; memorizzazione di aspetti o 
informazioni ma senza connessioni autonome. 

IN
IZ

IA
LE

  

5 

Conoscenze 
/ abilità 

 
Linguaggi e 

procedure 
 

Applicazione  
       nello studio 

 

Conoscenze incerte, non memorizzate ne utilizzate 
opportunamente.  

Utilizzo parziale e/o scorretto di linguaggi e procedure. 

Applicazione nello studio parziale  

 

 4 Conoscenze 
/ abilità 

 
Linguaggi e 

procedure 
 

Applicazione  
       nello studio 
 
 

 

Conoscenze molto lacunose e/o non connesse.  

Notevoli difficoltà a utilizzare linguaggi- procedure secondo 
le richieste e gli scopi prefissati.  

Non applicazione nello studio/lavoro individuale.  
 
Mancata esecuzione delle prove assegnate  
 

SO
LO

 P
ER

 
SC

U
O

LA
 

SE
C

O
N

D
A

R
IA
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DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
E DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

I docenti che svolgono attività alternative forniscono elementi valutativi, espressi in un giudizio complessivo, 
riguardanti: l'impegno, l'interesse, la partecipazione, l'autonomia, la socializzazione, la frequenza degli alunni alle 
attività stesse.  
LIVELLO GIUDIZIO DESCRITTORI 

AVANZATO OTTIMO 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti con capacità di rielaborazione 
critica;  
completa padronanza della metodologia disciplinare;  
eccellenti capacità di organizzazione dei contenuti collegamento degli stessi fra i 
diversi saperi;  
brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici 

INTERMEDIO 

DISTINTO 

Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari; 
rielaborazione personale delle conoscenze;  
soddisfacente padronanza della metodologia 
disciplinare;  
soddisfacente capacità di organizzazione 
dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi;  
soddisfacente capacità espositiva; 
 uso corretto dei linguaggi formali 

BUONO 

Adeguata conoscenza dei contenuti; 
 buona rielaborazione delle conoscenze; comprensione della metodologia 
disciplinare;  
capacità di operare collegamenti tra i saperi;  
chiarezza espositiva e proprietà 
lessicale;  
utilizzo adeguato dei linguaggi specifici. 

BASE SUFFICIENTE 

Conoscenza degli elementi basilari;  
sufficiente padronanza delle conoscenze;  
sufficiente proprietà espositiva;  
uso di un linguaggio sufficientemente 
appropriato. 

INIZIALE NON 
SUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria dei contenuti;  
non sufficiente possesso delle conoscenze;  
incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, al rispetto dello 
statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità. Viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato 
nel comma 3 art.1 D.lgs. 62/2017. La valutazione del comportamento ha l’intento di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 
la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  

Nella Scuola Secondaria di primo grado, l’attribuzione di un giudizio sintetico insufficiente, riportato nel 
documento di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale, scaturisce da attenta e meditata riflessione del 
Consiglio nei confronti dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva 
gravità. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e 
del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti il nostro 
Istituto all’art. 19 del Regolamento Disciplinare degli alunni prevede appositi provvedimenti, che tendono a far 
riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire 
la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, ad ottenere la riparazione del danno. La trasgressione delle 
regole comporta l’applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del 
danno provocato, alla recidività; i provvedimenti sono presi con tempestività al fine di non sminuire il valore 
educativo degli stessi.  

Per quanto riguarda la Scuola Primaria le competenze di cittadinanza sono state declinate sulla scheda di 
valutazione partendo dai seguenti indicatori: rispetto delle regole, relazione con gli adulti, con i compagni, 
capacità di collaborare nel lavoro di gruppo, cura degli ambienti e del materiale. Questi indicatori sono stati 
ritenuti adeguati per descrivere in modo pienamente comprensibile alle famiglie il comportamento degli allievi. 
Tuttavia, le linee guida per la valutazione delle competenze chiave europee di cittadinanza sono declinate nelle 
seguenti griglie di valutazione che consentono di compilare la certificazione delle competenze al termine della 
Scuola Primaria.   

Per la Scuola Secondaria la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza descritte nella Scheda di 
valutazione, è declinata in livelli. Si riporta la griglia di valutazione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza che consente anche di compilare la certificazione delle competenze al termine della Scuola 
Secondaria. Per la Scuola Secondaria la certificazione delle competenze non è soltanto interna ma anche esterna, 
in quanto per Italiano, Matematica e Lingue comunitarie ogni allievo ottiene anche la certificazione dell’INVALSI. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE LIVELLI 
LIVELLO AVANZATO        9/10 

SIGNIFICATIVO 
LIVELLO INTERMEDIO     7/8 

ADEGUATO /DISCRETO 
LIVELLO BASE  6 

SUFFICIENTE  
LIVELLO INIZIALE    5 

LIMITATO  
Imparare ad imparare 
(competenza chiave europea n.5) 
(competenza chiava di cittadinanza n.1)  
 
Individuare collegamenti e relazioni 
(competenza chiave di cittadinanza n.7) 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenza chiave di cittadinanza n.8) 

L’allievo è in grado di comprendere 
velocemente qual è il modo migliore di 
operare, quali strumenti e strategie 
utilizzare, come acquisire ed 
interpretare le informazioni per rendere 
efficace il suo lavoro. Opera 
autonomamente anche in contesti di 
lavoro poco noti, individuando cause ed 
effetti, analogie e differenze per 
cominciare a definire una rete di 
relazioni tra le conoscenze.    

L’allievo è in grado di comprendere 
come operare di fronte ad un compito, 
anche poco noto, quali strumenti e 
strategie utilizzare, come acquisire 
informazioni e interpretarle per rendere 
efficace il suo lavoro, ma, a volte, ha 
bisogno di essere indirizzato, pur 
essendo in grado di lavorare, 
generalmente, in modo autonomo, 
individuando cause, effetti, analogie e 
differenze per cominciare a definire una 
rete di relazioni tra le conoscenze 

L’allievo ha bisogno di essere 
incoraggiato ad individuare metodi, 
strumenti e strategie, ad acquisire 
efficacemente informazioni per rendere 
adeguato il suo lavoro. Se guidato, 
individua cause ed effetti, analogie e 
differenze, per cominciare ad avere 
consapevolezza della rete di relazioni fra 
le conoscenze  

L’allievo ha bisogno di essere guidato 
ad individuare metodi, strumenti e 
strategie, ad acquisire efficacemente 
informazioni per rendere adeguato il 
suo lavoro. Anche se guidato non 
sempre individua cause ed effetti, 
analogie e differenze. 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
(Competenza chiave europea n.7) 
 
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
(Competenza chiave europea n.6) 

Progettare 
(competenza chiave di 
cittadinanza n.2) 

 

L’allievo è   in grado di elaborare 
ragionamenti coerenti e logici e di 
pianificare adeguatamente le fasi del 
proprio lavoro. Organizza le proprie 
conoscenze e abilità in funzione non 
meramente applicativa, ma per 
progettare semplici nuove proposte 
operative 

L’allievo è in grado di elaborare 
ragionamenti coerenti e logici, ma, a 
volte, deve essere aiutato a pianificare 
adeguatamente le fasi del proprio 
lavoro. Organizza bene le proprie 
conoscenze e abilità in funzione non 
applicativa. Incoraggiato, sa progettare 
semplici nuove proposte operative 

L’allievo è   in grado di elaborare 
semplici ragionamenti coerenti e logici. 
Deve essere aiutato a pianificare 
adeguatamente le fasi del proprio 
lavoro. Organizza in modo accettabile le 
proprie conoscenze e abilità in funzione 
applicativa. Va incoraggiato e sostenuto 
nella progettazione di proposte 
operative poco note 

L’allievo non è ancora pienamente in 
grado di elaborare semplici 
ragionamenti coerenti e logici. Deve 
essere guidato a pianificare 
adeguatamente le fasi del proprio 
lavoro.  

 Collaborare e 
partecipare 
Collaborare e partecipare 
(competenza chiave di 
cittadinanza n.4) 

L’allievo è aperto e tollerante e si 
confronta con l’altro con spirito di 
collaborazione. Partecipa alla vita 
scolastica in modo costruttivo e 
propositivo.  

L’allievo è generalmente aperto e 
tollerante e si confronta con l’altro con 
spirito di collaborazione. Spesso la 
partecipazione alla vita scolastica è 
costruttiva. 

L’allievo è generalmente aperto e 
tollerante. Sa confrontarsi con l’altro, 
ma quasi sempre attraverso la 
mediazione di un adulto. La 
partecipazione alla vita scolastica è 
accettabile, ma limitata. 

L’allievo sa confrontarsi con l’altro ma 
sempre attraverso la mediazione di un 
adulto. La partecipazione alla vita 
scolastica è accettabile, ma ancora 
molto limitata. 

 Agire in modo 
autonomo e responsabile 
Agire in modo autonomo 
e responsabile 
(competenza chiave di 
cittadinanza n.5) 

L’allievo è consapevole delle proprie 
azioni.  Conosce i propri limiti e le 
proprie potenzialità e agisce di 
conseguenza. Comprende che è 
necessario assumersi delle 
responsabilità in base alla propria età e 
sa organizzarsi per sostenerle   

L’allievo è consapevole delle proprie 
azioni.  Conosce i propri limiti e le 
proprie potenzialità e agisce di 
conseguenza. Comprende che è 
necessario assumersi delle 
responsabilità in base alla propria età, 
ma non sempre sa organizzarsi per 
sostenerle  

L’allievo va guidato nella presa di 
consapevolezza delle proprie azioni.  Va 
aiutato a conoscere i propri limiti e le 
proprie potenzialità, ma spesso agisce 
senza tenerne pienamente conto.  Va 
aiutato a comprendere che è necessario 
assumersi delle responsabilità in base 
alla propria età, ma deve essere aiutato 
a organizzarsi per sostenerle 

L’allievo non ha ancora piena 
consapevolezza delle proprie azioni.  
Va guidato a conoscere i propri limiti e 
le proprie potenzialità infatti spesso 
agisce senza tenerne pienamente 
conto.  Va guidato a comprendere che 
è necessario assumersi delle 
responsabilità in base alla propria età, 
ma deve essere guidato a organizzarsi 
per sostenerle 

Risolvere problemi 
(competenza chiave di 
cittadinanza n.6) 
 

L’allievo è in grado di identificare e 
definire semplici situazioni 
problematiche, di identificarne le cause 
e possibili soluzioni, selezionando quella 
più adeguata e agendo di conseguenza 

L’allievo è in grado di identificare e 
definire semplici situazioni 
problematiche, di identificarne le cause 
e possibili soluzioni, selezionando quella 
più adeguata e agendo di conseguenza, 
ma non sempre in modo autonomo 

L’allievo è in grado di identificare e 
definire semplici situazioni 
problematiche, di identificarne le cause 
e possibili soluzioni, selezionando quella 
più adeguata e agendo di conseguenza, 
ma non in modo autonomo 

L’allievo se guidato da un adulto è in 
grado di identificare e definire 
semplici situazioni problematiche, di 
identificarne le cause e le possibili 
soluzioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE LIVELLI 
LIVELLO AVANZATO        9/10 

SIGNIFICATIVO 
LIVELLO INTERMEDIO     7/8 

ADEGUATO /DISCRETO 
LIVELLO BASE  6 

SUFFICIENTE  
LIVELLO INIZIALE    5 

LIMITATO  
IMPARARE A IMPARARE 
(competenza chiave europea n.5) 
(competenza chiava di cittadinanza n.1)  
 
Individuare collegamenti e relazioni 
(competenza chiave di cittadinanza n.7) 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
(competenza chiave di cittadinanza n.8) 
 

L’allievo 
È in grado di comprendere 
velocemente qual è il modo migliore 
di operare, quali strumenti e strategie 
utilizzare, come acquisire ed 
interpretare le informazioni per 
rendere efficace il suo lavoro. Opera 
autonomamente anche in contesti di 
lavoro poco noti, individuando cause 
ed effetti, analogie e differenze per 
definire semplici reti di relazioni tra le 
conoscenze.    

L’allievo 
È in grado di comprendere come operare di 
fronte ad un compito, anche poco noto, 
quali strumenti e strategie utilizzare, come 
acquisire informazioni e interpretarle per 
rendere efficace il suo lavoro, ma, a volte, ha 
bisogno di essere indirizzato, pur essendo in 
grado di lavorare, generalmente, in modo 
autonomo, individuando cause, effetti, 
analogie e differenze per definire semplici 
reti di relazioni tra le conoscenze 

L’allievo 
Ha bisogno di essere incoraggiato ad 
individuare metodi, strumenti e strategie, ad 
acquisire efficacemente informazioni per 
rendere adeguato il suo lavoro. Se guidato, 
individua cause ed effetti, analogie e 
differenze, per acquisire consapevolezza 
della rete di relazioni fra le conoscenze 

L’allievo 
Ha bisogno di essere aiutato ad 
individuare metodi, strumenti e 
strategie, ad acquisire 
efficacemente informazioni per 
rendere adeguato il suo lavoro. 
Anche se guidato, non sempre 
individua cause ed effetti, analogie 
e differenze, per acquisire 
consapevolezza della rete di 
relazioni fra le conoscenze 

SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA’ 
(Competenza chiave europea n.7) 
 
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
(Competenza chiave europea n.6) 

Progettare 
(competenza chiave 
di cittadinanza n.2) 

 

L’allievo 
È   in grado di elaborare ragionamenti 
coerenti e logici e di pianificare 
adeguatamente le fasi del proprio 
lavoro. Organizza le proprie 
conoscenze e abilità in funzione non 
meramente applicativa, ma per 
progettare nuove proposte operative 

L’allievo 
È   in grado di elaborare ragionamenti 
coerenti e logici, ma, a volte, deve essere 
aiutato a pianificare adeguatamente le fasi 
del proprio lavoro. Organizza bene le proprie 
conoscenze e abilità in funzione non 
applicativa. Incoraggiato, sa progettare 
nuove proposte operative 

L’allievo 
È in grado di elaborare semplici 
ragionamenti coerenti e logici. Deve essere 
aiutato a pianificare adeguatamente le fasi 
del proprio lavoro. Organizza in modo 
accettabile le proprie conoscenze e abilità in 
funzione applicativa. Va incoraggiato e 
sostenuto nella progettazione di proposte 
operative poco note 

L’allievo 
Non è ancora pienamente in grado 
di elaborare semplici ragionamenti 
coerenti e logici. Deve essere 
guidato a pianificare 
adeguatamente le fasi del proprio 
lavoro 

 Collaborare e 
partecipare 
Collaborare e 
partecipare 
(competenza chiave 
di cittadinanza n.4) 

L’allievo 
È aperto e tollerante e si confronta 
con l’altro con spirito di 
collaborazione. Partecipa alla vita 
scolastica in modo costruttivo e 
propositivo. 

L’allievo 
È generalmente aperto e tollerante e si 
confronta con l’altro con spirito di 
collaborazione. Spesso la partecipazione alla 
vita scolastica è costruttiva. 

L’allievo 
È generalmente aperto e tollerante. Sa 
confrontarsi con l’altro, ma quasi sempre 
attraverso la mediazione di un adulto. La 
partecipazione alla vita scolastica è 
accettabile, ma limitata. 

L’allievo 
Sa confrontarsi con l’altro, ma 
sempre attraverso la mediazione di 
un adulto. La partecipazione alla 
vita scolastica è accettabile, ma 
ancora molto limitata. 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
(competenza chiave 
di cittadinanza n.5) 

L’allievo 
È consapevole delle proprie azioni.  
Conosce i propri limiti e le proprie 
potenzialità e agisce di conseguenza. 
Comprende che è necessario 
assumersi delle responsabilità in base 
alla propria età e sa organizzarsi per 
sostenerle   

L’allievo 
È consapevole delle proprie azioni.  Conosce 
i propri limiti e le proprie potenzialità e 
agisce di conseguenza. Comprende che è 
necessario assumersi delle responsabilità in 
base alla propria età, ma non sempre sa 
organizzarsi per sostenerle 

L’allievo 
Va guidato nella presa di consapevolezza 
delle proprie azioni. Conosce i propri limiti e 
le proprie potenzialità, ma spesso agisce 
senza tenerne pienamente conto. 
Comprende che è necessario assumersi delle 
responsabilità in base alla propria età, ma 
deve essere aiutato a organizzarsi per 
sostenerle 

L’allievo 
Non ha ancora piena 
consapevolezza delle proprie azioni. 
Va guidato a conosce i propri limiti 
e le proprie potenzialità, infatti 
spesso agisce senza tenerne 
pienamente conto. Va guidato a 
comprende che è necessario 
assumersi delle responsabilità in 
base alla propria età e necessita di 
aiuto a organizzarsi per sostenerle 

Risolvere problemi 
(competenza chiave 
di cittadinanza n.6) 
 

L’allievo 
È in grado di identificare e definire 
semplici situazioni problematiche, di 
identificarne le cause e possibili 
soluzioni, selezionando quella più 
adeguata e agendo di conseguenza 

L’allievo 
È in grado di identificare e definire semplici 
situazioni problematiche, di identificarne le 
cause e possibili soluzioni, selezionando 
quella più adeguata e agendo di 
conseguenza, ma non sempre in modo 
autonomo 

L’allievo 
È in grado di identificare e definire semplici 
situazioni problematiche, di identificarne le 
cause e possibili soluzioni, selezionando 
quella più adeguata e agendo di 
conseguenza, ma non in modo 
completamente autonomo 

L’allievo 
Se guidato da un adulto è in grado 
di identificare e definire semplici 
situazioni problematiche, di 
identificarne le cause e possibili 
soluzioni 
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RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni 
nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.lgs. 62/2017, le 
rilevazioni riguardano italiano e matematica nelle classi seconde e italiano, matematica ed inglese nelle classi quinte di 
scuola primaria. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono 
strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer-based, volte ad accertare i livelli generali 
e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il 
curricolo. Tali rilevazioni, come disposto nell'art. 7 del D.lgs. 62/2017, sono effettuate nella classe terza della scuola 
secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per 
le lingue. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e sono somministrate a computer. La partecipazione rappresenta requisito di 
ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 

I livelli conseguiti nelle prove sono allegati alla certificazione delle competenze e sono a cura dell'Invalsi. 
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AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA E CRITERI DI NON AMMISSIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendim ento 
e provvede a segnalare alle famiglie la situazione di criticità. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Tali carenze 
saranno riportate sul documento di valutazione. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno 
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tal caso sarà necessaria, da parte dei 
docenti, un'accurata documentazione del percorso dell'alunno e delle motivazioni a sostegno della bocciatura.  

 

Per l’ammissione alla classe successiva, è necessario, comunque che gli alunni abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario 
annuale personalizzato dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo gli 
studenti che: 
▪ abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato dell’insegnamento, fatte salve eventuali e 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa 

▪ gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 
249/1998 

▪ per la classe terza gli alunni che abbiano preso parte alle prove nazionali INVALSI. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialment e 
raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento e provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie via mail. Il voto di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento 
considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare: 
▪ di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 
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▪ di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

▪ 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 responsabili verso i doveri scolastici. 

Nel 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. 

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

più adeguati ai ritmi individuali; 
▪ come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza; 
▪ quando siano stati adottati, interventi di recupero che non si siano rivelati produttivi. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Il consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione tenendo conto dei seguenti criteri: 
▪ valutazione non sufficiente in una o più discipline tali da pregiudicare la possibilità di recupero 
▪ irregolare o mancata frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola; 
▪ mancato miglioramento conseguito nonostante l’attivazione di specifiche strategie ed azioni per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento; 
▪ andamento scolastico non supportato da un interesse minimo e da un’accettabile partecipazione al 

dialogo educativo sul piano dei risultati. 

Nella decisione si terrà conto anche delle pregresse bocciature 

La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione è assunta a maggioranza; se la valutazione dell’insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni 
che si avvalgono dell’IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato e iscritto a verbale. 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, il Consiglio di classe procederà alla valutazione per l’ammissione alla 
classe successiva o all’esame di Stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale 
personalizzato dell’insegnamento fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti  a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale 
da parte del consiglio di classe. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe 
accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di 

istruzione. 

 

DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI AL LIMITE DELLE ASSENZE 

Il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze 
consentite: 
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▪ Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
▪ Assenze per terapie e cure programmate 
▪ Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti 

minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei 
minori o dai servizi sociali. 

▪ Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

Tali deroghe sono consentite a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione. In caso di situazioni eccezionali rimane facoltà di ciascun consiglio di classe, con decisione assunta 
all'unanimità e debitamente motivata derogare dai suddetti criteri. 

L’assenza di elementi di giudizio, a causa delle assenze superiori al massimo stabilito, comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

ESAMI DI STATO 

Valutazione scuola secondaria di primo grado 

Le operazioni di scrutinio intermedio e finale sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato. La 
valutazione: 
▪ è effettuata collegialmente dal consiglio di classe, compresi i docenti di sostegno e i docenti di 

religione cattolica/attività alternativa. I docenti di potenziamento forniscono elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da 
loro svolte; 

▪ è espressa, compresa quella relativa agli esami di Stato, per ciascuna delle discipline del curricolo, 
con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. I voti, dunque, sono accompagnati da giudizi; 

▪ del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di 
primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità; 

▪ riguarda anche le attività di Cittadinanza e Costituzione (confluisce nel complessivo voto delle 
discipline dell’area storico-geografica). 

1. AMMISSIONE ALL’ESAME 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone 
l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i 
seguenti: 
▪ aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti 
▪ non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 
▪ aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

La valutazione del comportamento non è espressa tramite un voto, ma attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione.  

 
2. NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
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6/10), il Consiglio di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur 
in presenza dei tre requisiti sopra indicati. 

La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto 
espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  

3. VOTO D’AMMISSIONE  ALL’ESAME 

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 
4. COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI 

▪ È costituita una Commissione d’esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di 
scuola secondaria di primo grado 

▪ La Commissione è composta da tutti gli insegnanti delle classi terze, nello specifico, da tutti i docenti 
cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo 
indicazioni ministeriali), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale 

▪ Non fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento 
▪ dell’offerta formativa 
▪ La Commissione si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze 
▪ La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe 
▪ La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico 
▪ Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo 

interno dalla Commissione in sede di riunione preliminare; 
▪ La Commissione opera sempre in presenza di tutti i componenti. In caso di assenza di uno o più 

componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del 
Presidente della Commissione. 

5. PRESIDENZA COMMISSIONE D’ESAME 

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami, non da un 
Presidente esterno. 

In caso di reggenza, assenza o impedimento del dirigente scolastico, la Presidenza della Commissione è affidata 
ad un collaboratore dello stesso. 

La Presidenza è affidata ad un collaboratore del dirigente anche nel caso in cui il figlio dello stesso (DS) sostenga 
l’esame nella scuola di servizio del/la padre/madre  

6. CALENDARIO 

L'esame si svolge tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. 

Il calendario delle operazioni d’esame è definito dal dirigente scolastico che lo comunica al collegio dei docenti.  
Nello specifico, il dirigente definisce e comunica al collegio le date di svolgimento di: 

a. riunione preliminare della commissione; 
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b. prove scritte (si svolgono in tre differenti giornate anche non consecutive); 
c. colloquio; 
d. eventuali prove suppletive (che devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi 

eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico). 

Il calendario deve essere definito tenendo in considerazione gli accordi dello Stato con confessioni religiose che 
considerano il sabato come giorno di riposo. 

7. RIUNIONE PRELIMINARE 

Nel corso della riunione preliminare, la commissione svolge tutte le attività preliminari allo svolgimento 
dell’esame. 

Nello specifico, la commissione: 
▪ assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni, previo esame della 

documentazione presentata e tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze; in caso di 
privatisti disabili certificati, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui ci sia un 
docente di sostegno; 

▪ definisce: 
✓ gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni; 
✓ la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve essere superiore alle 

quattro ore; 
✓ l'ordine di successione delle prove scritte; 
✓ l'ordine di successione delle classi per i colloqui; 

▪ predispone le prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e 
coerentemente con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali; 

▪ definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove; 
▪ individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove 

scritte, dandone preventiva comunicazione ai medesimi; 
▪ definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame degli alunni disabili 

certificati o con disturbo specifico di apprendimento certificato; 
▪ individua un coordinatore all’interno di ciascuna sottocommissione (il coordinatore è delegato dal 

Presidente a sostituirlo nei casi di assenza o impegno presso un’altra sottocommissione); 
▪ individua un segretario 
▪ può individuare un vice-presidente 

 

8. PROVE D’ESAME 

L’esame ai articola in tre prove scritte e un colloquio. 

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti: 
▪ prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 
▪ prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
▪ prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni 

lingua straniera studiata. 
 

PROVA D’ITALIANO 

Le tipologie di prove previste sono le seguenti: 
1. testo narrativo o descrittivo; 
2. testo argomentativo; 
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico; 
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La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.  

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie. Il giorno della 
prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. 

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

PROVA DI MATEMATICA 

Le tipologie di prova previste sono le seguenti: 
1. Problemi articolati su una o più richieste 
2. Quesiti a risposta aperta 

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie. 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una 
dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.  

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati. 

         PROVA LINGUE STRANIERE 

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni: una per l’Inglese; una per la seconda lingua 
comunitaria. 

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra 
loro combinate all’interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 
3. Elaborazione di un dialogo 
4. Lettera o email personale 
5. Sintesi di un testo. 

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all’Inglese che 
alla seconda lingua studiata. 

La prova farà riferimento soltanto all’inglese nelle scuole o classi in cui le due ore settimanali della seconda lingua 
vengono utilizzate per il potenziamento dell’inglese o dell’italiano per gli alunni stranieri. 

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva. 

Nel caso di alunni DSA esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se 
necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.   

Il voto da attribuire per le prove di lingue straniere è unico. 
9. SORTEGGIO TRACCE 

Le tracce sono sorteggiate dalla Commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione 
Plenaria. Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione 
medesima. 

10. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME A.S.  2017-18  

Premessa 
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Il Colloquio d’esame non rappresenta un momento di accertamento settoriale delle conoscenze. 

Il Colloquio d’esame deve tener conto delle fasce di livello di ogni gruppo classe, fasce di livello individuate nella 
relazione coordinata di ogni Consiglio di classe. 

Il Colloquio d’esame deve svolgersi in un clima sereno in modo da mettere gli allievi nella condizione più 
favorevole ad una prestazione di successo. 

Il colloquio d’esame è un momento nel quale gli allievi possono argomentare tesi e presentare approfondimenti a 
partire dai loro interessi, purché in sintonia con le Indicazioni Nazionali e il Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di studi 

Nel Colloquio d’esame si valuterà:  
▪ LA CAPACITA’ ESPOSITIVA, consistente non solo nella chiarezza e correttezza formale, ma anche 

quale capacità di utilizzo delle microlingue settoriali e di servirsi, all’occorrenza di strumenti di 
supporto, quali grafici, tabelle, mappe, cartine… . 

▪ LA CAPACITA’ di ORGANIZZAZIONE DEL PENSIERO in modo logico e consequenziale. 
▪ LA CAPACITA’ di STABILIRE RELAZIONI FRA GLI ARGOMENTI TRATTATI, in modo da dimostrare 

consapevolezza dell’interconnessione fra i vari saperi disciplinari. 
▪ LA CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI. 

11. VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Le prove sono corrette e valutate sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d’esame in sede di riunione 
preliminare. 

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota del 9 
maggio 2018), mentre l’attribuzione del voto è di competenza dall’intera sottocommissione. 

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali. L’attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione 
aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla 
base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.  

12. VALUTAZIONE COLLOQUIO 

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dalla Commissione 
d’esame in sede di riunione preliminare, è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

13. VALUTAZIONE FINALE 

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione. 

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

Nello specifico: 
▪ alla media tra i voti delle singole prove e del colloquio non si applicano arrotondamenti all’unità 

superiore o inferiore; 
▪ il voto finale è il risultato della media tra  voto di ammissione e la media  dei voti delle prove scritte e 

del colloquio. In questo caso il voto è arrotondato eventualmente all’unità superiore per frazioni pari 
o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria. 

L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2018/05/nota.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2018/05/nota.pdf
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colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5. 
14. ATTRIBUZIONE LODE   

All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a10/10, può essere attribuita la lode. 

La Commissione delibera all’unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni 
conseguite dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame. 

Criteri di attribuzione della lode per l’anno scolastico 2017/18 
▪ 10/10 ottenuti in almeno 2 delle quattro prove di esame, comprensive del colloquio.  
▪ Le altre due prove non devono avere valutazione inferiore a 9/10. 
▪ Encomiabile impegno e senso di responsabilità mostrati nell’affrontare lo studio nel corso del 

triennio 
▪ Alto grado di acquisizione di competenze civiche e sociali 

15. CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado. 

Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, 
soltanto per gli alunni ammessi all’esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente scolastico. 

La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l’esame. 

La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che sostengono l’esame in qualità di privatisti. 
16. SEZIONE INVALSI DOCUMENTO CERTIFICAZIONE 

Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi. 

La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per 
ciascuna disciplina oggetto della rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese. 

La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall’Invalsi. 

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma 
cartacea (DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle 
competenze da parte dell’Istituto di Valutazione  

17. ALUNNI DISABILI 

Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici utilizzati durante l’anno scolastico. 

Qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell'alunno in relazione 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. 

E’ previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino all’esame. L’attestato di 
credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi 
di istruzione e formazione professionale. 

L’alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto ai fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l’attestato di credito formativo non possono 
essere iscritti, l’anno scolastico successivo, alla classe terza della scuola secondaria di primo grado).  Per l’esito 
finale vedi quanto detto sopra. 
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Si evidenzia che gli alunni disabili sono ammessi all’esame di Stato pur non partecipando alle prove Invalsi.  
18. ALUNNI DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati, la Commissione può prevedere, secondo quanto 
disposto nel PDP, le seguenti misure: 
▪ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove 
▪ uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o 

comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame 
▪ dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica) 

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla Commissione 
in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente con DSA sulla base del piano 
didattico personalizzato. 

Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti 
della prova orale sostitutiva. 

Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento della medesima), 
gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Dette prove hanno valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

Per l’esito finale vedi quanto detto sopra. 

 
19. ALUNNI BES NON CERTIFICATI 

Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati) e della legge n. 
170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né strumenti compensativi. 

La Commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che gli alunni 
possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali a llo svolgimento della 
prova assegnata. 

20. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI 

Al termine dell’Esame di Stato, alle famiglie degli alunni, che abbiano superato l’esame, sarà consegnata la 
seguente documentazione: 

1. attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma 
2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico 
3. certificazione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello 

conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica e LS 
 

21. PRIVATISTI 

Sono ammessi all’esame, in qualità di privatisti, i candidati che: 
▪ compiono, entro il 31 dicembre 2018, il tredicesimo anno di età ed hanno conseguito l’ammissione 

alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; 
▪ si avvalgono dell’istruzione parentale; 
▪ frequentano la terza classe presso una scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria, 

iscritta all’albo regionale; 
▪ hanno conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio; 

Come per gli interni, anche per i candidati privatisti la partecipazione alla prova Invalsi costruisce requisito di 
ammissione all’esame di Stato.  
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22. STRUTTURE OSPEDALIERE 

L’esame di Stato, in presenza di studenti ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo previsto per il suo 
svolgimento, può essere sostenuto in ospedale. 

23. SESSIONE SUPPLETIVA 

La Commissione, in caso di candidati assenti, per gravi e documentati motivi, prevede una sessione suppletiva 
d'esame, che si conclude entro il 30 giugno. In casi eccezionali, la predetta sessione può concludersi entro la fine 
dell’anno scolastico (31/08). 

24. PUBBLICAZIONE ESITI D’ESAME 

Gli esiti finali dell’esame vengono pubblicati all’albo dell’Istituzione scolastica.  

Per gli studenti che non superano l’esame non va pubblicato il voto finale conseguito ma soltanto la dicitura 
“esame non superato”. 
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PARTE TERZA –  LIVELLO CERTIFICATIVO 

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 che 
abbiano superato l’esame di Stato). 

Tale documento descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 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; 

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello 
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

▪ 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 

 

ALLEGATI 

▪ PROFILO INDIVIDUALE INFANZIA 
 

▪ SCHEDA PER SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA  
 

▪ CONSIGLIO ORIENTATIVO 
 

▪ PROTOCOLLO VALUTAZIONE\All. A modello certificazione_primaria.pdf 
 

▪ PROTOCOLLO VALUTAZIONE\All. B modello certificazione_primo ciclo.pdf 
 



 
COMPETENZE 

ITALIANE

DESCRITTORI DELLE  COMPETENZE IN USCITA 

INDICAZIONI NAZIONALI
AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Comunica con i compagni e con l'adulto Durante la giornata scolastica comunica con sicurezza con  i 

compagni e con l'adulto

Durante la giornata scolastica comunica con alcuni 

icompagni e con gli adulti

Durante la giornata scolastica  comunica in maniera 

essenziale con alcuni  compagni e con gli adulti

Durante la giornata scolastica se stimolato comunica 

con alcuni compagni e adulti

Dialoga con i compagni e con l'adulto Durante la giornata scolastica dialoga con sicurezza con i 

compagni e con l'adulto

Durante la giornata scolastica dialoga con alcuni compagni 

e gli adulti 

Durante la giornata scolastica  dialoga con alcuni compagni 

e  adulti in piccolo gruppo

Durante l giornata scolastica se stimolato dialoga con 

alcuni compagni e adulti

Usa con proprietà la lingua italiana Usa un linguaggio strutturato e ricco di vocaboli Usa un linguaggio corretto e completo Usa un linguaggio semplice Usa un linguaggio essenziale, non sempre corretto

Racconta un'esperienza, narra una storia,descrive 

una situazione

Racconta, narra, descrive con pertinenza e ricchezza di 

particolari

Racconta, narra, descrive con pertinenza Racconta, narra in maniera essenziale Racconta e narra con domande stimolo

Esprime le proprie idee Esprime le proprie idee in modo personale Esprime le proprie idee in piccolo gruppo S e stimolato esprime le proprie idee Esprime le proprie idee se aiutato dall'insegnante

Ascolta e comprende narrazioni Ascolta e comprende narrazioni complesse Ascolta e comprende narrazioni semplici Ascolta e comprende narrazioni  semplici con domande 

stimolo

Ascolta e comprende narrazioni semplici se aiutato 

dall'insegnante 

Gioca con le parole Comprende ed applica la regola in un  gioco di parole Comprende ed applica la regola in un gioco di parole 

ripetuto più volte

Rispetta la regola di un semplice gioco di parole se guidato Rispetta la regola di un semplice gioco di parole se 

aiutato dall'insegnante

COMUNICAZIONE 
NELE LINGUE 
STRANIERE

ASSE DEI 
LINGUAGGI

Mostra interesse e curiosità verso l'apprendimento di 

una lingua straniera

Mostra interesse e curiosità verso attività in lingua straniera Mostra attenzione verso attività in lingua straniera Se stimolato partecipa ad attività in lingua straniera Se aiutato partecipa ad attività in lingua straniera

Dimostra prime abilità di tipo logico Usa abilità logiche con sicurezza Usa semplici abilità logiche Usa semplici abilità logiche se stimolato Se aiutato prova ad usare semplici abilità logiche

Raggruppa, ordina e confronta secondo un criterio 

dato

Raggruppa, ordina e confronta oggetti secondo un criterio 

dato con sicurezza

Raggruppa , ordina e confronta pochi oggetti secondo un 

criterio dato

Prova a raggruppare, ordinare e confrontare pochi oggetti 

con domande stimolo

Se aiutato prova a raggruppare, ordinare e 

confrontare pochi oggetti 

Si avvicina al numero Conosce ed usa con sicurezza i numeri fino al 10 Conosce i numeri fino a 10 Conosce i numeri fino al 10 Prova a meorizzare la sequenza numerica fino al10

Si orienta nel tempo di vita scolastica Conosce e si orienta nella giornata scolastica Riconosce i principali momenti della giornata e li colloca 

temporalmente

Chiede conferme nella scansione della giornata scolastica Richiede aiuto per orientarsi nella giornata scolastica

Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali Conosce ed usa con proprietà le coordinate spazio-

temporali

Riconosce ed usa alcuni parametri spazio-temporali Riconosce alcuni parametri spazio-temporali Necessità di aiuto nell'organizzazione spazio-

temporale

Inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli Riconosce ed usa con proprietà alcuni simboli Riconosce e usa alcuni simboli Riconosce alcuni simboli Necessità aiuto per riconoscere simboli

Rileva le caratteristiche principali di eventi,oggetti e 

situazioni

Descrive un evento, un oggetto, una situazione con 

proprietà e ricchezza di particolari

Descrive un evento, un oggetto, una situazione in maniera 

essenziale

Descrive un evento, un oggetto, una situazione con 

domande stimolo

Se aiutato descrive un oggetto

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie Si avvicina con curiosità ed interesse a strumenti tecnologici Partecipa ad attività con strumenti tecnologici Si avvicina a strumenti tecnologici se stimolato Se aiutato si avvicina ad uno strumento tecnologico

ASSE STORICO -
SOCIALE

E' autonomo nella gestione della giornata scolastica E' sicuro e autonomo nei diversi momenti della giornata 

scolastica

E' autonomo nei diversi momenti della giornata scolastica Richiede sollecitazioni nei diversi momenti della giornata 

scolastica

Richiede aiuto nei diversi momenti della giornata 

scolastica

Adotta corrette pratiche di cura di sè Adotta con sicurezza corrette pratiche di cura di sé Adotta corrette pratiche di cura di sé Adotta pratiche di cura di sé se sollecitato Adotta pratiche di cura di sé se aiutato

Riconosce il corpo e le sue parti Riconosce e denomina nei particolari il corpo e le sue parti Riconosce e denomina il corpo nelle sue parti Riconosce e denomina il corpo nelle sue parti principali Riconosce il corpo nelle sue parti principali

Rappresenta la figura umana Rappresenta la figura umana in modo dettagliato Rappresenta corretamente la figura umana Rappresenta la figura umana in maniera essenziale Se stimolato rappresenta la figura umana

Sperimenta schemi motori posturali e motori Mostra padronanza e controllo del corpo nel movimento Si coordina nel movimento Se presta attenzione si coordina nel movimento Se aiutato si coordina nel movimento

Utilizza materiali e strumenti Mostra padronanza nell'uso di materiali e strumenti Usa materiali e strumenti correttamente Chiede conferme nell'uso di  materiali e strumenti Richiede aiuto nell'uso di materiali e strumenti

Si esprime con la drammatizzazione, il disegno, la 

pittura, le attivitò manipolative

Si esprime in modo personale e creativo con la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura, le attività 

manipolative

Si esprime con la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

le attività manipolative

Se sollecitato si esprime con la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e le attività manipolative

Se aiutato si esprimecon la drammatizzazione,il 

disegno, la pittura e le attività manipolative 

Rappresenta graficamente la realtà in modo 

riconoscibile

Rappresenta la realtà con ricchezza di particolari Rappresenta in modo riconoscibile la realtà Rapresenta la realtà in maniera essenziale Se stimolato rappresenta graficamente

Canta semplici canzoni Canta con sicurezza semplici canzoni Canta semplici canzoni in gruppo Canta semplici canzoni in gruppo se stimolato Se stimolato canta parti di semplici canzoni in gruppo

Riproduce un ritmo semplice Riproduce con sicurezza un ritmo semplice Riproduce un ritmo semplice se ripetuto più volte Riproduce un ritmo semplice se supportato Se aiutato riproduce un ritmo semplice

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE
ASSE DEI 

LINGUAGGI

GRIGLIA PER LAVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - INFANZIA

COMUNICAZIONE 
NELLA 

MADRELINGUA 

ASSE DEI 
LINGUAGGI

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIE

ASSE 
MATEMATICO

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO



COMPETENZE EUROPEE COMPETENZE ITALIANE COMPETENZE IN USCITA AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

E' ATTENTO ALLE CONSEGNE Durante la giornata scolastica è attento e ricorda le consegne date
Durante la giornata scolastica è attento e ricorda le  consegne semplici,  

chiede conferme per  consegne complesse
Durante la giornata scolastica si adegua alle consegne semplici, 

necessita di aiuto di fronte a quelle complesse
Durante la giornata scolastica se aiutato ricorda semplici consegne 

SI APPASSIONA Si appassiona all'attività e/o gioco proposti  Mostra interesse per attività e /o giochi coinvolgenti Mostra interesse  verso  alcune attività e/o giochi Se aiutato inizia ad interessarsi ad attività e/o giochi

PORTA A TERMINE IL LAVORO Porta sempre a termine il lavoro dato
Porta a termine un lavoro semplice, se stimolato completa un'attività 

complessa
Se stimolato porta a termine il lavoro dato Se aiutato porta a termine un lavoro semplice 

UTILIZZA L'ERRORE PER APPRENDERE Riflette sull'errore e lo usa per nuove soluzioni Se stimolato di fronte all'errore modifica il proprio intervento Se aiutato riflette sull'errore  e modifica il proprio intervento
Se aiutato inizia a riflettere sull'errore e guidato prova a modificare il 

proprio intervento

MANIFESTA CURIOSITA' Manifesta curiosità e voglia di scoprire durante l'attività e/o il gioco Se stimolato  manifesta curiosità durante l'attività e/o il gioco Se aiutato manifesta curiosità durante l'attività e/ o il gioco Si adegua all'attività e/o gioco proposti

MANIFESTA VOGLIA DI SPERIMENTARE Sperimenta e prova nuove soluzioni durante l'attività e/o il gioco
Se stimolato sperimenta e prova nuove soluzioni durante l'attività e/o il 

gioco
Durante l'attività e/o il gioco sperimenta e prova per imitazione nuove 

soluzioni durante l'attività e/ o il gioco
Se aiutato prova a sperimentare nuove soluzioni durante l'attività e/ o il 

gioco

INTERAGISCE CON LE COSE
Durante la giornata scolastica usa in maniera positiva  giochi e 

materiali
Durante la giornata scolastica se stimolato usa  in maniera positiva  

giochi e materiali 
Durante la giornata scolastica se aiutato usa in maniera positiva giochi 

e materiali 
Durante la giornata scolastica se aiutato inizia ad usare in maniera 

positiva giochi e materiali 

INTERAGISCE CON L'AMBIENTE Si muove con sicurezza nell'ambiente scolastico Si muove con sicurezza in alcuni spazi dell'ambiente scolastico Se accompagnato si muove nell'ambiente scolastico Se aiutato si muove in alcuni spazi dell'ambiente scolastico

INTERAGISCE CON LE PERSONE
Durante la giornata scolastica si relaziona in maniera positiva con il 

personale e i bambini della scuola
Durante la giornata scolastica se stimolato si relaziona in maniera 

positiva con il personale e i bambini della scuola  
Durante la giornata scolastica se aiutato si relaziona in maniera positiva 

con il personale e i bambini della scuola 
Durante la giornata scolastica se aiutato inizia a relazionarsi 

positivamente  con il personale e i bambini della scuola

FORMULA IPOTESI Formula ipotesi durante l'attività e /o il gioco
Se stimolato partecipa alla formulazione di ipotesi durante l'attività e/o il 

gioco
Se aiutato partecipa alla formulazione di ipotesi durante l'attività e / o 

gioco
Se aiutato segue la formulazione di ipotesi durante l'attività e / o gioco

RICERCA SOLUZIONI
Durante la giornata scolastica ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche 
Durante la giornata scolastica se stimolato partecipa alla ricerca di 

soluzioni a situazioni problematiche
Durante la giornata scolastica se aiutato partecipa alla ricerca di 

soluzioni a situazioni problematiche
Se aiutato segue la ricerca di soluzioni a situazioni problematiche

RICONOSCE ED ESPRIME LE PROPRIE EMOZIONI
Durante la giornata scolastica riconosce e d esprime le proprie 

emozioni
Durante la giornata scolastica se stimolato riconosce ed esprime le 

proprie emozioni 
Durante la giornata scolastica se aiutato riconosce ed esprime le 

proprie emozioni
Durante la giornata scolastica se aiutato inizia a riconoscere ed 

esprimere le proprie emozioni

AVVERTE GLI STATI D'ANIMO ALTRUI
Durante la giornata scolastica riconosce e denomina stati d'animo di 

adulti e bambini della scuola
Durante la giornata scolastica se stimolato riconosce e denomina alcuni 

stati d'animo di adulti e bambini 
Durante la giornata scolastica se aiutato  riconosce alcuni stati d'animo 

di adulti e bambini
Durante la giornata scolastica se aiutato inizia a riconoscere alcuni stati 

d'animo di adulti e bambini

HA MATURATO UNA SUFFICIENTE FIDUCIA IN SE
Durante la giornata scolastica sperimenta le proprie capacità e 

possibilità 

Durante la giornata scolastica sperimenta le proprie capacità e 
possibilità di fronte a situazioni conosciute, se stimolato affronta 

siutuazioni nuove

Durante la giornata scolastica se aiutato sperimenta le proprie capacità 
e possibilità in situazioni note

Durante la giornata scolastica se aiutato inizia a sperimentare le proprie 
capacità e possibilità in situazioni note

SA CHIEDERE AIUTO Durante la giornata scolastica se in difficoltà chiede aiuto
Durante la giornata scolastica in un momento di difficoltà se stimolato 

chiede aiuto
Durante la giornata scolastica in un momento di difficoltà  se aiutato 

chiede aiuto
Durante la giornata scolastica in un momento di difficoltà se aiutato 

inizia a chiedere aiuto

CONDIVIDE ESPERIENZE E GIOCHI
Durante la giornata scolastica condivide con i compagni giochi ed 

esperienze
Durante la giornata scolastica se stimolato condivide giochi ed 

esperienze
Durante la giornata scolastica se stimolato condivide giochi ed 

esperienze
Durante la giornata scolastica se aiutato inizia a condividere giochi ed 

esperienze

UTILIZZA MATERIALI E RISORSE COMUNI Durante un'attività condivide con i compagni materiali e risorse
Se stimolato durante un'attività condivide con i compagni materiali e 

risorse
Se aiutato durante un'attività inizia a condividere con i compagni 

materiali e risorse
Durante un'attività se aiutato inizia a condividere materiali e risorse con 

i compagni

AFFRONTA GRADUALMENTE I CONFLITTI
Inizia ad affrontare i conflitti con i compagni e gli adulti della scuola con 

le parole 
Se stimolato inizia ad affrontare i conflitti con le parole Se aiutato prova ad affrontare i conflitti con le parole

Se aiutato inizia con fatica ad affrontare i conflitti con i compagni e il 
personale della scuola

HA INIZIATO A RICONOSCE REGOLE DI 
COMPORTAMENTO

Conosce e rispetta le principali regole della vita scolastica Se stimolato rispetta le principali regole della scuola Se aiutato rispetta le principali regole della scuola Se aiutato inizia con fatica a rispettare le principali regole della scuola

Griglia per la valutazione del comportamento - Infanzia

IMPARARE AD IMPARARE PROGETTARE

SPIRITO DI INIZIATIVA ED 
IMPRENDITORIALITA'

COLLABORARE E PARTECIPARE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
ERESPONSABILE

RISOLVERE PROBLEMI



CONFRONTO TRA COMPETENZE DI BASE IN USCITA SCUOLA INFANZIA (Indicazioni nazionali )  E COMPETENZE CHIAVE 
 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d’animo propri e altrui. 

Competenze sociali e civiche 
 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 
 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici. 

Competenze sociali e civiche 
 

Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 
e morali. 

Competenze sociali e civiche 
 

Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza. 

Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 
si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggior proprietà 
la lingua italiana. 

Comunicazione nella madre lingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
 

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali ed a orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 
media, delle tecnologie. 

Competenza matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologie 
 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 
 
 

Imparare ad imparare 
Comunicazione nella madre lingua 
Comunicare nelle lingue straniere 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Competenza matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologie 
 

E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta. 

Imparare ad imparare 
 

Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze. 
 

Comunicare nella lingua madre 
Comunicare nelle lingue straniere 
Competenze sociali e civiche 
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