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1. INTRODUZIONE 
1.1 Principali riferimenti normativi 

DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia che rende oggetto di valutazione didattica e di 
specifica certificazione le conoscenze, competenze e capacità degli studenti e 

promuove la valutazione della qualità del servizio offerto.

L. 53/2003  
(riforma Moratti)

Prevede un intervento sistematico sulle diverse dimensioni della valutazione 
(valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del comportamento) e 

promuove una valutazione di sistema.

L. 169/2008 
 (decreto Gelmini)

Interviene sulla valutazione del comportamento e ripristina l’uso del voto in 
decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo.

DPR 122/2009 
(Regolamento della 

Valutazione)

Riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione.

DLGS 62/2017

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, cc 180 e 181, lettera i) della 
legge 13 luglio 2015, n 107” che  modifica il modello di valutazione usato 

nella scuola del primo ciclo, nell’ottica di apportare i miglioramenti dei quali, 
negli anni, la comunità dei pedagogisti ha condiviso l’opportunità. In questo 
quadro, nel primo ciclo di istruzione, la valutazione descrive le competenze 
raggiunte dagli alunni, fermo restando il modello dei voti in decimi. Nella 

scuola secondaria di primo grado cambia l’esame di Stato, con una riduzione 
del numero di prove, finalizzato a una verifica semplificata e con una 

valutazione che tiene conto del percorso scolastico degli alunni. 

D.M 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M 742/2017 Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo 
ciclo di istruzione.

Nota  MIUR 
 n° 1865 10/10/17

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame 
di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

    L. 41 /2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 
2020 - Articolo 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria. 

    Nota MI n.1515       
01 /09/2020                  

Attuazione dell’articolo 1, comma 2bis del Decreto-legge 22/2010. Valutazione 
scuola primaria.

   L. 126/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 104 del14 ago-
sto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - 
Articolo 32, comma 6 - Valutazione degli alunni della scuola primaria. 

  O.M. 172/2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate) 

   Nota MI 2158     
04/12/2020

Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indi-
cazioni operative. 



1.2  FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione ha una funzione formativa e regolativa fondamentale:  
è parte integrante della professionalità del docente, si configura come 
strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del pro-
cesso di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo 
dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare 
la motivazione al continuo miglioramento, mettendo in atto strategie di in-
dividualizzazione e personalizzazione, a garanzia del successo formativo e 
scolastico. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva 
le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio cri-
tico su quelle condotte a termine. Essa concorre al miglioramento degli 
apprendimenti ed al successo formativo; documenta lo sviluppo dell’iden-
tità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (I.N.2012) 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolasti-
che, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria auto-
nomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle compe-
tenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono riferimenti essenziali. 

La rubrica del comportamento, declinata in riferimento alle Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo e del Consiglio d’Europa del 2006), alle Competenze chiave per la 
cittadinanza (DM 139/2007), al Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione (I.N. 2012), prevede i descrittori del giudizio sintetico 



riportato sulla scheda di valutazione, tale giudizio sarà attribuito dall’inte-
ro Consiglio di classe/Team docenti, riunito per gli scrutini intermedi e fi-
nali. 
I suddetti criteri per la valutazione, tenendo conto di come le competenze 
evolvono nel tempo, diventano così un valido elemento di informazione 
anche per la redazione delle Certificazioni al termine del percorso scolasti-
co.  
Si ritiene necessario quindi assicurare agli studenti e alle famiglie un’in-
formazione tempestiva, uniforme e trasparente sui criteri e sui risultati del-
le valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, pro-
muovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella di-
stinzione di ruoli e funzioni e nel rispetto del principio della libertà di in-
segnamento.

2  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle Indicazioni Nazionali “L’osservazione, nelle sue diverse modalità, 
rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 
l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo 
che produce tracce, memoria e riflessione negli adulti e nei bambini, ren-
dendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di ap-
prezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività 
di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di ca-
rattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte 
le loro potenzialità.”  



La valutazione nella scuola dell’infanzia si attua attraverso un’osservazione si-
stematica della relazione interpersonale del bambino, della sua partecipazione 
alle attività proposte e delle competenze dimostrate nei vari campi di esperien-
za. Per determinati obiettivi, oltre all’osservazione, è necessaria anche la som-
ministrazione di prove oggettive specifiche ( attività grafiche, schede logiche e 
attività motorie e linguistiche....) per capire obiettivamente il livello di sviluppo 
raggiunto dal bambino.  

Si sottolinea però, che nella valutazione dobbiamo tenere conto soprattutto del 
percorso di crescita di ogni bambino; dell’evoluzione dello sviluppo fin dal suo 
primo inserimento; del contesto familiare di provenienza, dei suoi punti di forza 
e debolezza, quindi della sua specificità; proprio per far sì che il nostro inter-
vento educativo e didattico risponda maggiormente ai bisogni formativi di cia-
scun bambino/a e in coerenza con il curricolo verticale di Istituto. 

2.1  DESCRITTORI VALUTATIVI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

LIVELLO 1 : competenza in fase di 
acquisizione

Necessita ancora dell’auto 
dell’adulto. 

Le sue performance non sono 
adeguate all’età.

LIVELLO 2: competenza 
sufficientemente acquisita

Necessita talvolta dell’aiuto 
dell’adulto. 

Le sue performance risultano 
adeguate all’età

Livello 3: competenza  
padroneggiata in modo sicuro

E’ autonomo, dimostra padronanza 
e creatività 

Le  sue performance sono superiori 
all’età



Questionario Osservativo IPDA 
 
Scuola infanzia                                                                                     Sezione 
Insegnanti 
Nome e Cognome del bambino                                                            Età (in mesi) 
 ABILITÀ GENERALI 

Valutazione 1 2 3 4 
Aspetti comportamentali 
1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     
2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che 
desidera avere al più presto 

    

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     
4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere 
continuamente richiamato e sollecitato 

    

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché 
perseverare in quella precedentemente intrapresa 

    

6. Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni     
7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad 
esempio, riesce a trovare il materiale necessario per completare un compito dopo 
aver compreso ciò che gli occorre) 

    

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     
9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, 
scrittura e calcolo 

    

Motricità 
10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti     
11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine (ad esempio, nell’utilizzo 
delle forbici o nell’infilare le perline) 

    

Comprensione linguistica 
12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in 
modo adeguato rispetto all’età 

    

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa     
14. Comprende le istruzioni date a voce     
Espressione orale 
15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha 
preso parte 

    

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze     
17. Ha un ricco vocabolario     
18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette     
19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente (singolare e plurale, 
concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc.) 

    

Metacognizione 
20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le cose 
(impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei modi/strategie per imparare 
meglio) 

    

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto (chiede chiarimenti, 
dimostra in qualche altro modo di non avere capito) 

    

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il 
compito, ma a persistere in questo 

    

23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla presenza di altri 
pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere 

    



2.2



Valutazione 1 2 3 4 
Altre attività cognitive (memoria, prassie, orientamento) 
24. Riesce a imparare brevi filastrocche a memoria     
25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto     
26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in 
precedenza 

    

27. Riconosce che parole stampate, lettere o simboli grafici sono gli stessi che gli 
sono già stati presentati il giorno precedente 

    

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente (per esempio se gli si 
chiede di andare a prendere tre oggetti li ricorda tutti) 

    

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, 
le braccia e le gambe 

    

30. Riesce a copiare una semplice figura geometrica (ad esempio un triangolo) in 
modo che questa risulti riconoscibili 

    

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, 
quando disegna o scrive 

    

32. Ha una buona capacità di seguire semplici comandi che implichino relazioni 
spaziali (alto, basso, davanti, dietro, di fianco a…) 

    

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio (ad esempio, quando deve dirigersi 
verso un determinato luogo, oggetto o persona) 

    

ABILITA’ SPECIFICHE 
Pre-alfabetizzazione 
34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere all’interno delle parole (ad esempio: belle/pelle, casa/cosa) 

    

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite     
36. Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) separati     
37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     
38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce     
39. Riesce a scrivere il suo nome     
40. Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” scritta in stampatello 
maiuscolo) 

    

Pre-matematica 
41.Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 (ad esempio risponde 
adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti) 

    

42. Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce quale 
ne contiene di più e quale di meno (ad esempio tra due insiemi di 4 e 6 palline) 

    

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere (ad esempio, 
risolve una situazione del tipo : Marco ha tre palloncini; ne volano via due: Marco 
ne ha di più o di meno?) 

    

Punteggio totale…………………………………………………………………………………...... 
OSSERVAZIONI  E’ auspicabile rilevare aspetti significativi che  si differenziano dal gruppo 
rispetto a: tempi di lavoro (durata dell’attenzione, tempi di reazione ed esecuzione), capacità di 
procedere in autonomia; capacità di organizzarsi, di gestire le esigenze personali, fisiologiche; 
abilità manuali (uso delle posate, abilità costruttive…); connotazioni emotive rispetto al compito 
(insicurezza, motivazione).  
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SCHEDA DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
BAMBINI DI TRE ANNI 
A.S. _______________ 

Insegnanti di sezione_____________________________________________________________ 

Il/la bambino/a ha frequentato (barrare la voce appropriata): 

Approccio del/la bambino/a verso la scuola: 

Osservazioni  __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Cognome e 
nome_______________________________________________________________ 

Nat__a_________________ 
________il______________________________________________ 

Residente 
a________________________________via__________________________n.______ 

Tel. Abit.____________________________altro recapito________________________________ 

□ Regolarmente □ Saltuariamente □ Molto saltuariamente

□ è capace di distaccarsi con serenità dalle figure parentali  
□  ricerca continuamente la presenza degli insegnanti 
□  è autonomo/a nella gestione di se stesso/a e delle proprie cose 
□  è ben inserito nel gruppo sezione 
□  socializza con un piccolo gruppo di bambini 
□ è disponibile verso adulti e bambini 
□ è interessato alle diverse attività proposte 
□ conosce e rispetta le semplici regole della vita comunitaria

2.3
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Ogni bambino/a ha un proprio percorso di maturazione; per questo abbiamo scelto di graduare le 
competenze secondo i traguardi di ognuno. 

Legenda: 
livello 1:  competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza sufficientemente acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro 

COMPRENSIONE 

Il/la bambino/a è in grado  di: 

ESPRESSIONE 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

ascol tare e comprendere sempl ic i 
messaggi orali che contengano 1 o 2 
indicazioni 

1 2 3 

ascoltare e comprendere una breve storia 

1 2 3 

esprimere i propri bisogni con un 
linguaggio comprensibile 

1 2 3 

ricordare e ripetere brevi e semplici 
filastrocche e canzoncine 

1 2 3 

u t i l i z z a r e t e c n i c h e e s p r e s s i v e e 
manipolative (pennarelli, tempere, pastelli 
a cera, pongo, das…) 

1 2 3 

attribuire un significato ai propri disegni  

1 2 3 
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ELABORAZIONE LOGICA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

ELABORAZIONE OPERATIVA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________________
__ 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

(Collaborazione, coinvolgimento, disponibilità, partecipazione...) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 
INTELLETTUALI 

percepire e distinguere i colori primari 

1 2 3 

classificare per colore in modo empirico 

1 2 3 

raggruppare oggetti in base ad un criterio 
dato 

1 2 3 

comprendere e raggruppare gli indicatori 
SOPRA/SOTTO, DENTRO/FUORI 

1 2 3 

eseguire le attività proposte dall’insegnante 

1 2 3 

 utilizzare correttamente il materiale 
proposto dall’insegnante per lo svolgimento 
delle attività 

1 2 3 
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SCHEDA DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
BAMBINI DI QUATTRO ANNI 

A.S. _______________ 

Insegnanti di sezione_____________________________________________________________ 

Il/la bambino/a ha frequentato (barrare la voce appropriata): 

Approccio del/la bambino/a verso la scuola: 

Osservazioni  __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Ogni bambino/a ha un proprio percorso di maturazione; per questo abbiamo scelto di graduare le 
competenze secondo i traguardi di ognuno. 

Cognome e 
nome_______________________________________________________________ 

Nat__a_________________ 
________il______________________________________________ 

Residente 
a________________________________via__________________________n.______ 

Tel. Abit.____________________________altro recapito________________________________ 

□ Regolarmente □ Saltuariamente □ Molto saltuariamente

□ è capace di distaccarsi con serenità dalle figure parentali  
□  ricerca continuamente la presenza degli insegnanti 
□  è autonomo/a nella gestione di se stesso/a e delle proprie cose 
□  è ben inserito nel gruppo sezione 
□ svolge le consegne in modo autonomo e nei tempi stabiliti 
□ necessita ancora di essere sollecitato nello svolgere i compiti assegnati 
□  è interessato alle diverse attività proposte 
□  partecipa alle attività senza mostrare grande entusiasmo 
□  dimostra un impegno costante verso le attività scolastiche 
□  è collaborativi nei confronti degli insegnanti e dei compagni 
□ conosce e rispetta le semplici regole della vita comunitaria
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Legenda: 
livello 1:  competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza sufficientemente acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro 

COMPRENSIONE 

Il/la bambino/a è in grado  di: 

ESPRESSIONE 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE EFFICACE 

ascol tare e comprendere sempl ic i 
messaggi orali che contengano 2 o 3 
indicazioni 

1 2 3 

ascoltare e comprendere una storia 

1 2 3 

comprendere e riconoscere messaggi gestuali e iconici  

1 2 3 

esprimersi con un linguaggio comprensibile 

1 2 3 

r icordare e r ipetere f i lastrocche e 
canzoncine 

1 2 3 

raccontare esperienze del proprio vissuto 

1 2 3 

descrivere le cose osservate 

1 2 3 

utilizzare le diverse tecniche espressive e 
manipolative (pennarelli, tempere, pastelli 
a cera, pongo, das…) 

1 2 3 

descrivere i propri disegni 

1 2 3 
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ELABORAZIONE LOGICA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

ELABORAZIONE OPERATIVA 
Il/la bambino/a è in grado di: 

Osservazioni    
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 

GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 
INTELLETTUALI 

percepire e distinguere i colori primari e 
secondari 

1 2 3 

classificare per colore, forma e grandezza 
in modo empirico 

1 2 3 

raggruppare oggetti in base a 2 criteri dati 

1 2 3 

comprendere e raggruppare gli indicatori 
SOPRA/SOTTO, DENTRO/FUORI , 
VICINO/LONTANO 

1 2 3 

riconoscere quantità TANTI/QUANTI, DI 
PIU’/DI MENO 

1 2 3 

percepire la nozione temporale PRIMA/
DOPO 

1 2 3 

riordinare in sequenza 3/4 immagini 
relative ad esperienze quotidiane e brevi 
storie 

1 2 3 

rappresentare il proprio schema corporeo 

1 2 3 

organizzare le attività proposte in modo 
autonomo 

1 2 3 

 scegliere il materiale adeguato per lo 
svolgimento delle attività proposte 

1 2 3 
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RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

(Collaborazione, coinvolgimento, disponibilità, partecipazione...) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Data________________________                                                 
                                                                                      Firma degli insegnanti di sezione



 

 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
IN INGRESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA - a.s. _______________ 

 
Scuola dell’infanzia di provenienza__________________________________________________ 
 
Insegnanti di sezione_____________________________________________________________ 
 
 
 

Cognome e nome_______________________________________________________________ 
 
Nat__a_________________ ________il______________________________________________ 
 
Residente a________________________________via__________________________n.______ 
 
Tel. Abit.____________________________altro recapito________________________________ 
 
 
Scuola dell’infanzia frequentata nel primo anno_________________________________________ 
 
Scuola dell’infanzia frequentata nel secondo anno_______________________________________ 
 
Scuola dell’infanzia frequentata nel terzo anno_________________________________________ 
 
 
Durante l’ultimo anno il/la bambino/a ha frequentato (barrare la voce appropriata): 
 

□ Regolarmente □ Saltuariamente □ Molto saltuariamente 
 
 
Approccio del/la bambino/a verso la scuola: 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Verso gli/le insegnanti e le loro richieste si mostra: 

 
□ collaborativo 
□  motivato 
□  autonomo 
□  affettuoso  
□  sereno 
□  disponibile 
 

□  sicuro 
□ insicuro 
□ ansioso 
□  aggressivo 
□ timido 
□ estroverso 



 

 

Osservazioni  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Verso i compagni mostra atteggiamenti di: 

 
□ isolamento 
□ socializzazione 
□ affettuosità 
□ aggressività 
□ dipendenza 

□ autonomia 
□ competizione 
□ collaborazione 
□ generosità 
 

 
Osservazioni ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Verso le attività scolastiche: 
 
□ è motivato/a 
□ è impegnato/a costantemente 
□ non è impegnato/a costantemente 
□ è creativo/a 
□ è stereotipato 
□ comprende le consegne 

□ chiede spiegazioni 
□ necessita d'aiuto 
□ procede da solo/a 
□ porta a termine le consegne in un tempo    
stabilito 
□ accetta gli errori 

 
 

Osservazioni ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Lateralità: 
 

 

Per mangiare usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
str
a 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ra 

 

Per afferrare oggetti usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
str
a 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ra 

 

Per tagliare usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
 

◻ inc
 

◻ si



 

 

str
a 

erto ni
st
ra 

 

Per colorare usa preferibilmente la mano 
 

◻ de
str
a 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ra 

 

Usa preferibilmente l’occhio 
 

◻ de
str
o 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ro 

 

Usa preferibilmente il piede 
 

◻ de
str
o 

 

◻ inc
erto 

 

◻ si
ni
st
ro 

 
Ogni bambino/a ha un proprio percorso di maturazione; per questo abbiamo scelto di graduare le 
competenze secondo i traguardi di ognuno. 
 
Legenda: 
livello 1:  competenza in fase di acquisizione  
livello 2 : competenza sufficientemente acquisita  
livello 3: competenza padroneggiata in modo sicuro 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE EFFICACE  

 
COMPRENSIONE 

 
Il/la bambino/a è in grado  di: 
 

 

◻ ascoltare e comprendere semplici 
comunicazioni orali che contengano 
almeno tre indicazioni 

 
1 2 3 

 

 

◻ comprendere messaggi gestuali e iconici 
 
 
 

1 2 3 
 

◻ ascoltare e comprendere brevi e semplici 
racconti caratterizzati da nessi spazio-
temporali e causa-effetto 

 
1 2 3 

 

◻ comprendere e riconoscere segni 
convenzionali 

 
 

1 2 3 
 

 
 



 

 

ESPRESSIONE 
Il/la bambino/a è in grado di: 
 
◻ utilizzare in modo chiaro e appropriato il 

codice verbale per comunicare con frasi di 
senso compiuto 

 
1 2 3 

 

◻ utilizzare il corpo per esprimere e 
rappresentare brevi storie e filastrocche 

 
 

1 2 3 
 

◻ raccontare con frasi di senso compiuto e in 
modo chiaro e corretto attività ed 
esperienze vissute 

 
1 2 3 

 

◻ sperimentare liberamente diverse tecniche 
di espressione (grafico-pittoriche, 
manipolative, plastiche, etc) 

 
 
 
 
 

1 2 3 
 

◻ ricordare e ripetere poesie, filastrocche e 
canzoni 

 
1 2 3 

 

◻  

 
 
Descrizione del disegno: Utilizzo del foglio, orientamento del disegno nello spazio, tratto, 
coloritura, rispetto delle proporzioni,ricchezza di particolari. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

GESTIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE 
INTELLETTUALI 

 

 
ELABORAZIONE LOGICA 

Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ cogliere analogie e differenze tra gli oggetti, 
seriando fino a 5 elementi 

 
1 2 3 

 

 

◻ utilizzare concetti temporali, prima – ora - 
dopo  

 
1 2 3 

 
 

◻ classificare e ordinare per forma colore e 
grandezza in modo empirico 

 

 

◻ utilizzare concetti spaziali, vicino-lontano, 
davanti-dietro, alto-basso, sopra-sotto 

 



 

 

1 2 3 
 

1 2 3 
 

◻ percepire e rappresentare il proprio schema 
corporeo in modo articolato. 

 
1 2 3 

 

◻ formulare ipotesi in rapporto ai fenomeni 
osservati. 

 
1 2 3 

 
 

ELABORAZIONE OPERATIVA 
Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ organizzare in maniera adeguata e 
autonoma le attività proposte 

 
1 2 3 

 

◻  gestire con responsabilità il materiale a 
disposizione 

 
1 2 3 

 

 
Osservazioni    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

GESTIONE DEL SÈ 
  

 
CONOSCENZA DI SÉ  

Il/la bambino/a è in grado di: 
 
 

◻ affrontare serenamente situazioni nuove 
(cambiamento delle figure di riferimento o 
di ambiente) 

 
1 2 3 

 

 

◻ muoversi usando gli schemi motori di base 
in modo coordinato 

 
 

1 2 3 
 
 
 

AUTONOMIA 
Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ orientarsi in modo autonomo e adeguato 
in spazi sempre più ampi. 

 

◻ gestire in modo autonomo il materiale di uso 
scolastico 



 

 

 
1 2 3 

 

 
1 2 3 

 
 
 
 

◻ prendersi cura di se stesso/a 
 

1 2 3 
 

 

Osservazioni 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

LAVORARE CON GLI ALTRI 
  

 
RELAZIONI UMANE - AUTOCONTROLLO 

 

Il/la bambino/a è in grado di: 
 

 

◻ condividere esperienze comuni con il 
gruppo 

 
1 2 3 

 

 

◻ collaborare e dare il proprio contributo. 
 
 

1 2 3 
 

 

◻ rispettare gli altri e relazionarsi 
positivamente. 

 
1 2 3 

 

◻ comprendere e rispettare  le regole della 
vita scolastica. 

 
1 2 3 

 
 

 
Osservazioni  sui punti di forza e di debolezza 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

 
(Collaborazione, coinvolgimento, disponibilità, partecipazione...) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Data________________________                                                 

                                                                                      Firma degli insegnanti di sezione 
 
 
 



3 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

3.1 MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formati-
vo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle 
Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento de-
clinati nel curricolo di istituto. 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e fi-
nale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale 
di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione nella prospetti-
va formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti” O.M. 172/2020 art.3. 

In coerenza con l’Ordinanza Ministeriale n.172/2020 e relative Linee Gui-
da, al fine dell’elaborazione del Documento di Valutazione quadrimestrale, 
il nostro Istituto ha predisposto una selezione, condivisa collegialmente, 
degli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione, relativamente ad 
ogni disciplina. https://iccamigliano.edu.it 

Ha inoltre elaborato una Rubrica di valutazione degli obiettivi di appren-
dimento per nuclei tematici e in correlazione con i traguardi di sviluppo 
delle competenze, per ogni singola disciplina proposta dalle Indicazioni 
Nazionali, declinando gli obiettivi per ciascuna delle cinque classi della 
scuola primaria, al fine di ottenere uno strumento valutativo di controllo 
coerente e funzionale a valorizzare le procedure valutative dei docenti, nel-
l’ottica dell’omogeneità e della trasparenza. 

I giudizi descrittivi delle discipline sono stati quindi elaborati, sintetizzati e 
declinati in corrispondenza degli obiettivi selezionati, sulla base dei quat-
tro livelli di apprendimento e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee 
guida allegate all’O.M. 172/2020. 

https://iccamigliano.edu.it


Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del li-
vello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del compor-
tamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alter-
nativa che restano disciplinati dall’articolo 2, commi 7 del Dlgs n.
62/2017. 
 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è cor-
relata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predi-
sposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’ap-
prendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

3.2 VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

Il nostro Istituto, nel rispetto della normativa vigente, nell’esercizio della 
propria autonomia, ha predisposto per il corrente anno scolastico, il Do-
cumento di Valutazione, secondo quanto indicato nelle Linee Guida Mini-
steriali, caratterizzato dai  seguenti elementi: 
- la disciplina 
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) 
- il livello 
- la definizione del livello 
- in fase avanzata, il giudizio descrittivo 

I giudizi descrittivi sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Na-
zionali, così come declinati nel nostro curricolo di Istituto e nella progetta-
zione annuale della singole classi, per la costituzione, ai fini della necessa-
ria omogeneità e trasparenza, di uno standard di riferimento più articolato 
e contestualizzato. 



I    LIVELLI 

AVANZATO 

INTERMEDIO 

BASE  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’appren-
dimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo.  

 LE DIMENSIONI  

-caratterizzano l’apprendimento,  
-permettono di formulare un giudizio descrittivo  
-rappresentano i CRITERI.  
-non possono essere modificate ma, eventualmente, l’Istituto, nell’eserci-
zio della propria autonomia, può integrarle.  

Sono così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera comple-
tamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del do-
cente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mo-
stra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può 
essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta 
più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecu-
tivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, 
introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni ri-
spetto al tipo di procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di appren-
dimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto 
di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità 
quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è ne-
cessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendi-
mento si manifesta solo sporadicamente o mai.  



Esempio di modello documento di valutazione periodica adottato 

(1) 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto auto-
nomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo au-
tonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

        ITALIANO
     classe seconda

             OBIETTIVI 
OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO

           LIVELLO 
       RAGGIUNTO (1)

  
 DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E PARLATO
Prendere la parola negli scambi co-
municativi (conversazione, discussio-
ne di classe o di gruppo) intervenendo 
in modo pertinente e ascoltando gli 
altri.  
Comprendere l’argomento della con-
versazione.

       
         
     
         AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non 
note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

LETTURA
Leggere ad alta voce e in modalità 
silenziosa frasi semplici e complesse 
riconoscendone i diversi caratteri. 
Leggere storie e coglierne il senso 
generale.

        
          
      INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

SCRITTURA 
Scrivere sotto dettatura. 
Comunicare con frasi semplici e com-
piute strutturate in brevi testi che ri-
spettino le convenzioni ortografiche 
fino ad ora apprese

      INTERMEDIO
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E PRO-
DUTTIVO  
Comprendere in brevi testi il significa-
to di parole non note basandosi, sia 
sul contesto, con domande stimolo, 
sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

                
              
            BASE

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non auto-
nomo, ma con continuità. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLI-
CITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA  
Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale 
e testo scritto, ecc.). 

    
      IN VIA DI PRIMA  
       ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note 
e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.



3.3 MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE IN ITINERE 

L’art. 3, commi 2 e 3, dell’O.M. 172/2021 stabilisce che “La valutazione 
in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il 
docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo piena-
mente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.  

La valutazione in itinere dovrà avere comunque carattere formativo e 
dovrà essere progressivamente coerente con la valutazione descrittiva.  

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le fami-
glie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna 
formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra inse-
gnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del proces-
so di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone”.  

L’art.1, comma 3, dell’O.M. 90/2001 precisa che “Lo scrutinio finale co-
stituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve 
essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle veri-
fiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scola-
stico”.  

L’introduzione con l’O.M. 172 della nuova modalità di valutazione perio-
dica e finale di tipo descrittivo e formativo nella scuola Primaria, ha neces-
sariamente coinvolto i docenti verso una riflessione condivisa circa le mo-
dalità più funzionali di valutazione in itinere, in sostituzione del voto 
numerico, tal fine di poter definire strumenti e criteri di valutazione sem-
pre più coerenti e corrispondenti con la valutazione descrittiva periodica  
finale, nonché con la valutazione di sintesi da inserire sul Registro Elet-
tronico. 

La valutazione di tipo descrittivo acquista quindi valore dialogico, in ter-
mini di giudizio esplicativo che deve fornire agli alunni/e un orientamento 
formativo, rilevato su osservazioni, situazioni reali  e compiti concreti, al 
fine dell'effettivo miglioramento degli apprendimenti.  
Il buon feedback contiene informazioni chiare che uno studente può uti-
lizzare. 
- E’ focalizzato sull’obiettivo di apprendimento che è oggetto della prova 

o dell’osservazione. 



- Valorizza gli aspetti positivi, riconosce i miglioramenti rispetto alla pro-
va precedente, segnala le difficoltà dando indicazioni orientative. 

Un numero significativo e vario di evidenze e di osservazioni rilevate sui 
compiti, permette di esprimere una valutazione di sintesi sempre più in 
coerenza  con gli obiettivi oggetto di valutazione. 

Si adottano quindi le seguenti procedure valutative da utilizzare in unifor-
mità, per la correzione quotidiana dei compiti e la registrazione degli esiti 
valutativi in itinere sul RE: 

-Classe prima e seconda 

criteri correzione compiti:  
impegno, attenzione, cura, corretta esecuzione delle consegne, rispetto dei 
tempi di lavoro stimati 

valutazione:  
notazioni informali, simboli, faccine, espressioni orientative 

-Classe terza, quarta, quinta 

criteri correzione compiti: 
impegno, concentrazione, correttezza, rispetto dei tempi assegnati, cura 
nell’esecuzione, corretta comprensione delle consegne, eventuali risorse 
personali o meno, contesto noto/non noto 

valutazione: 
 giudizio esplicativo/dialogico riferito al compito e orientativo, propositivo 

-Esempi di notazioni da utilizzare nelle prove scritte: 

- lavoro corretto/completo/originale/ben eseguito nei tempi assegnati - A 
(avanzato) 

- lavoro ben eseguito/chiaro/corretto - B (intermedio) 
- lavoro non del tutto corretto/con alcune imprecisioni - C (base) 
- lavoro incompleto/da rivedere/fare più attenzione/guidato dall’insegnante  
D (in via di prima acquisizione) 



REGISTRO ELETTRONICO 
Per quanto riguarda le valutazioni in itinere da inserire sul RE, in coerenza 
con l’O.M. 172 4/12/2020 e le esigenze della valutazione formativa, si 
procederà secondo le seguenti modalità: 

-  Adeguamento graduale alle nuove modalità valutative periodica e finale:  

-             Disciplina  
-             Obiettivi di apprendimento  
-             Livello 
-             Definizione dl livello 
-             Descrizione articolata del livello    

- Adeguamento graduale alle nuove modalità valutative in itinere:  
-
- Disciplina  
-       Obiettivi di apprendimento  
-        Livelli parziali e di sintesi 
-       Valutazione descrittiva/dialogica:  
-        Descrizione dei punti di forza e di debolezza dell’apprendimento       

dell’allievo. 

Si inseriscono le seguenti voci, relative ai 4 livelli previsti, in relazione al-
l’obiettivo oggetto di valutazione e al corrispondente giudizio esplicativo: 

Ob.A - Avanzato                 Obiettivo raggiunto pienamente 
Ob.B - Intermedio                     Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 
Ob.C - Base                                     Obiettivo raggiunto in modo essenziale   
Ob.D - In via di prima acquisizione     Obiettivo in via di raggiungimento



3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE RELATIVI  
ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

La descrizione dei livelli di apprendimento è riferita a tutte le discipline di 
studio, compresa educazione civica. Quest’ultima è inserita nella progetta-
zione annuale come competenza trasversale a tutte le discipline e coniuga-
ta in modo particolare nella sua distribuzione oraria settimanale e nelle di-
scipline coinvolte, per un totale annuo di 33 ore.(Linee guida in applica-
zione della L. 92 /2019) 

Ogni team docente individua gli obiettivi osservabili che sono più rappre-
sentativi del percorso progettato in relazione al Piano curricolare annuale 
di Istituto.
Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente 
coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell’insegnamento dell’e-
ducazione civica, formulerà la proposta di valutazione, espressa mediante 
giudizio descrittivo ai sensi della normativa vigente, da inserire nel docu-
mento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti 
dai docenti del team di classe utili per descrivere il livello raggiunto dall’a-
lunno. �

3.5 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  
CON DISABILITA’ 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel 
piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste 
ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
Se nel piano educativo individualizzato non sono declinati obiettivi per al-
cune discipline, a seguito della gravità della disabilità, sul documento di 
valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le di-
scipline affrontate e per gli obietti individualizzati appositamente predi-
sposti.  
La nuova normativa prevede una maggiore personalizzazione della valuta-
zione per ogni singolo studente, a maggior ragione per gli studenti con di-
sabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per descrivere i 
processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI. 



 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI AP-
PRENDIMENTO 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disturbi specifici del-
l’apprendimento viene effettuata in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
62/2017 e dall’articolo 4, comma 2 dell’O.M. n. 172/2020:  
«2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici del-
l’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto 
dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 
170.»  

Si ricorda che:  

I livelli non si modificano.  
Gli obiettivi sono quelli della classe.  
Nei PDP ci assumiamo la responsabilità di avere attenzioni speciali su 
tempi, metodi, misure e strumenti.  

3.6 CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE RELATIVI ALL’INSE-
GNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E DELL’ATTIVITA’ AL-
TERNATIVA (AA) 

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’inse-
gnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico 

- sull’interesse manifestato 

- sui livelli di apprendimento conseguiti. 



-             RUBRICA DI VALUTAZIONE IRC E ATTIVITA’ ALTERNATIVE AA 

 GIUDIZIO INTERESSE LIVELLI  DI 
APPRENDIMENTO

OTTIMO L’alunno mostra vivo inte-
resse e consapevole parte-
cipazione verso le attività 
proposte. 

Possiede conoscenze 
precise, ampie e sa ap-
plicarle con sicurezza. 

DISTINTO L’alunno mostra un interes-
se costante e produttivo e 
soddisfacente partecipazio-
ne verso le attività propo-
ste.

Possiede conoscenze 
complete ed è in grado 
di riutilizzarle autono-
mamente. 

BUONO L’alunno mostra un ade-
guato interesse ed una di-
screta partecipazione verso 
le attività proposte.

Possiede buone cono-
scenze e sa applicarle 
in modo adeguato. 

SUFFICIENTE L’alunno dimostra interesse 
e partecipazione solo in re-
lazione ad alcuni argomenti 
trattati.

Possiede conoscenze 
essenziali; se guidato 
sa utilizzarle corretta-
mente. 

INSUFFICIENTE L’alunno dimostra interesse 
inadeguato e scarsa parte-
cipazione.

Possiede conoscenze 
frammentarie, superfi-
ciali, incomplete ed ha 
difficoltà ad applicarle. 



- 3.7   CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE  DEL COMPOR-
TAMENTO 

 In riferimento al D Lsg.n°62/17 sulla "Valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato”, a norma dell’art.1 commi 
180 e 181 lettera i della legge n°107/15, in relazione al Profilo dello stu-
dente al termine del primo ciclo di istruzione (I.N.2012), al D.M.n°5 del 
16-01-2009, allo Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007, alle 8 competenze chiave 
e di cittadinanza, (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 18 dicembre 2006 e successive modifiche): 
Imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; 
agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi; individuare 
collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l’informazione;  
in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti di 
Istituto, 
vengono stabiliti i seguenti criteri per la valutazione del comportamento 
secondo una scala a 5 indicatori: 

- conoscenza di sè 

- partecipazione e collaborazione 

- impegno e senso di responsabilità 

- autonomia 

- relazione 



    RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

  INDICATORI          DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO

CONOSCENZA DI SE’
Ha maturato fiducia in sé e individua con capacità 
critica i propri punti di forza e di debolezza. Sa 
controllare i propri stati d’animo e mettere in atto 
comportamenti di autocontrollo. 

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
attivo e costruttivo; collabora in classe e in grup-
po in vista del conseguimento di obiettivi comuni 
evidenziando motivazione e spirito di iniziativa.

 OTTIMO
IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna in modo efficace nello svolgimento 
dei propri compiti e si comporta in modo corretto 
e sicuro nel rispetto delle regole condivise.

AUTONOMIA
Porta a termine gli impegni presi autonomamente 
e/o affidati da altri ed è in grado di operare scelte 
risolutive anche in situazioni non previste.

RELAZIONE Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambien-
te. Si relaziona con gli altri motivando il proprio 
punto di vista, rispettando il proprio e altrui ruolo 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

CONOSCENZA DI SE’
Evidenzia fiducia in sé e riconosce i propri punti 
di forza e di debolezza.  Sa mettere in atto com-
portamenti di autocontrollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
propositivo, collaborando e portando a termine 
con disponibilità consegne e incarichi.

DISTINTOIMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna in modo continuo e costante nello 
svolgimento dei propri compiti e rispetta in modo 
responsabile le regole della vita scolastica.

AUTONOMIA
Sa gestire il proprio tempo e le proprie risorse per 
portare a termine un impegno preso e sa operare 
anche in situazioni non previste.

RELAZIONE Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente. Si rela-
ziona  manifestando il proprio punto di vista in 
un’ottica di rispetto reciproco.



CONOSCENZA DI SE’
Riconosce le proprie difficoltà e successi; quando 
occorre sa chiedere aiuto e mette in atto compor-
tamenti di autocontrollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
costante e collaborativo, portando a termine con-
segne e incarichi.

IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA’

Si impegna nello svolgimento dei propri compiti e 
rispetta le regole basilari della vita scolastica.   BUONO

AUTONOMIA
Svolge e porta a termine un impegno preso e 
opera autonomamente in modo efficace in un 
contesto familiare.

RELAZIONE
Interagisce con gli altri e l’ambiente in modo cor-
retto, riconoscendo le regole del comportamento 
nei contesti educativo-didattici.

CONOSCENZA DI SE’ Riconosce le proprie difficoltà e successi;  quando 
occorre sa chiedere aiuto e mette quasi sempre in 
atto comportamenti di autocontrollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative in modo 
saltuario, portando quasi sempre a termine conse-
gne e incarichi.

IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna, solo se incoraggiato dall’insegnante, 
nello svolgimento dei propri compiti e rispetta le 
regole basilari della vita scolastica.

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE

AUTONOMIA Svolge e porta a termine un impegno preso e ope-
ra in un contesto familiare.

RELAZIONE Interagisce con gli altri e l’ambiente in modo perti-
nente, riconoscendo e rispettando le regole del 
comportamento nei diversi contesti educativo - di-
dattici.



CONOSCENZA DI SE’
Attraverso una riflessione guidata dall’insegnan-
te riconosce le proprie difficoltà e i successi e 
talvolta mette in atto comportamenti di autocon-
trollo.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Partecipa alle attività didattico-educative solo se 
stimolato dall’insegnante.

SUFFICIENTEIMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Si impegna solo se incoraggiato dall’insegnante 
e rispetta solo alcune regole condivise.

AUTONOMIA Rispetta, se sollecitato, gli impegni presi e se 
guidato mette in atto comportamenti propositivi.

RELAZIONE Interagisce con gli altri in attività e contesti defi-
nite, ma fatica a rispettare le regole basilari della 
convivenza civile.

CONOSCENZA DI SE’
Fatica a riconoscere le proprie difficoltà e suc-
cessi così come a mettere in atto comportamenti 
di auto controllo anche se guidato dall’insegnan-
te.

PARTECIPAZIONE E 
COLLABORAZIONE

Saltuaria la partecipazione alle attività didattico-
educative nonostante la sollecitazione dell’inse-
gnante.   NON

SUFFICIENTE
IMPEGNO E SENSO 
DI RESPONSABILITA'

Scarso l’impegno nello svolgimento dei propri 
compiti e non sempre rispetta le regole della vita 
scolastica.

AUTONOMIA Non sempre porta a termine gli impegni presi e il 
suo metodo di studio risulta inefficace.

RELAZIONE Non rispetta le principali regole della convivenza 
civile e/o  non attiva relazioni positive con gli 
altri.



3.8 INDICATORI PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizio-
ne del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto da ogni alunno si farà riferimento ai seguenti in-
dicatori: 

Per la classe prima della Scuola Primaria è stato inserito l’indicatore  
INSERIMENTO. 

Per le altre classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado gli indica-
tori sono i seguenti: 

 Frequenza 
 Relazione 
 Partecipazione  
 Metodo di lavoro e di studio  
 Autonomia 
 Progresso negli obiettivi di apprendimento 
 Grado di apprendimento 

3.9 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  
SCUOLA PRIMARIA 

Al termine della scuola primaria viene rilasciata agli alunni, in sede di 
scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di com-
petenze tramite il modello predisposto e adottato dal MIUR, con D.M. n. 
742 del 3/10/2017, trasmesso con nota MIUR prot. n 1865 del 10/10/2017, 
con i chiarimenti di cui alle Linee Guida trasmesse con Nota MIUR prot. 
n. 312 del 9 gennaio 2018. 



3.10 CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCES-
SIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
(D.Lgs 62/2017) 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 
successiva è compito dell’intero team docenti. 
Gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni 
della classe di cui sono contitolari, mentre quelli dell’IRC e dell’attività 
alternativa partecipano alla valutazione solo degli alunni che si sono 
avvalsi del loro insegnamento.  

Scrutini 
Relativamente alle suddette operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare 
che: 
1) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o 
pratiche e delle osservazioni effettuate nel corso delle attività didattiche e 
debitamente documentate nel registro personale. 
Le operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le 
osservazioni, le valutazioni e i giudizi espressi dai docenti che hanno 
operato nella classe. 
2) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie 
d’insegnamento viene effettuata confrontando gli esiti finali con le 
osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove d’ingresso), o 
al momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico.  
3) L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente 
dall’esito delle verifiche e degli accertamenti periodici relativi al profitto, 
riservando la dovuta attenzione alle capacità logiche ed espositive, nonché 
alle abilità di studio trasversali alle discipline d’insegnamento. 
4) Si farà distinzione fra gli aspetti relativi all’apprendimento e aspetti 
relativi alla maturità e al comportamento. Si terrà conto della 
documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da ciascun alunno 
durante l’a.s, nonché di eventuali informazioni pervenute dalle famiglie. 
La valutazione degli esiti finali sarà indipendente dalla media aritmetica 
delle valutazioni attribuite alle singole prove oggettive e alle altre forme di 
verifica. 
5) Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi 
educativi (motivazione, stimolazione, interventi formali e informali con i 
genitori) e didattici (ripetizione sistematica di input, lavoro di gruppo, 
lavoro individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli 
interventi formativi), messi in atto dai docenti durante l’a.s. al fine di 



ottenere il miglioramento delle prestazioni e di favorire il recupero degli 
apprendimenti. 
6) Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di 
recuperare durante la pausa estiva eventuali carenze evidenziate nel corso 
dell’anno scolastico, tramite lo svolgimento di attività indicate dai docenti 
interessati. 
7) Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di 
sensibilizzazione rivolti alle famiglie dagli insegnanti, finalizzati al 
miglioramento dell’impegno dell’alunno  nell’applicazione e nello studio, 
anche relativamente allo svolgimento dei compiti assegnati per casa. 
8) Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole 
dell’Istituto, si farà riferimento anche a quanto previsto nella 
personalizzazione del loro percorso formativo. 

3.11 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 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 in via di prima acquisizione, l’istituzio-
ne scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unani-
mità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione ampiamente 
documentata, fondata e valutata sui seguenti criteri stabiliti dal collegio dei 
docenti: 
  
− l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con 
particolare riferimento ai progressi rispetto alla propria situazione di par-
tenza; 
− la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e 
sul processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad ap-
prendere e all’autostima; 
− la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti. 
La non ammissione deve essere inoltre accompagnata da specifica motiva-
zione che evidenzi: 



1) le ragioni di tale eccezionale provvedimento; 
2) gli interventi di recupero e sostegno effettuati e dettagliatamente 
documentati; 
3) la personalizzazione del percorso formativo in relazione a obiettivi di 
miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di 
valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato; 
4) la comunicazione sistematica alle famiglie (verbali di colloqui, altra do-
cumentazione eventualmente ritenuta necessaria dal team docenti) relativa 
alla situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il 
miglioramento. 
Si sottolinea inoltre che il numero delle discipline con valutazioni  
insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla classe 
successiva, non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri). 

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche con-
siderate altre variabili, quali ad esempio: 
- la capacità di recupero dell’alunno; 
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, l’alunno 
possa recuperare; 
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso del-
l’anno scolastico successivo; 
- l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 
- il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stes-
so di fronte alla decisione di non ammissione. 
In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva devono poi 
essere correlati a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la deci-
sione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile 
per lo stesso. 



 
 

SCHEDA DI PASSAGGIO   
dalla SCUOLA PRIMARIA alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

SCUOLA PRIMARIA _________________________________ SEZ. ______ TEMPO:    PIENO    NORMALE 

ALUNNO______________________________________________________          A.S. _______________________  
 
 
 
 

ALUNNO BES 

Disturbo Specifico del Linguaggio 

Disturbo Specifico dell'Apprendimento 

Border line cognitivo/Disturbo Aspecifico di Apprendimento 

Disturbo Evolutivo Specifico 

Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

Svantaggio sociale e culturale 

Situazioni particolari (indicare) 
 
 
 
 

 
RILEVAZIONI DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE 

 

RISPETTO DELLE 
REGOLE�

o non sempre rispetta le regole fondamentali di comportamento e  
necessita di un continuo richiamo da parte dell’insegnante�

o se controllato, rispetta le regole di comportamento�
o generalmente rispetta le regole di comportamento�
o si comporta sempre in modo corretto e responsabile�

SOCIALIZZAZIONE�

o ha difficoltà nello stabilire relazioni con i compagni e gli insegnanti�
o è in genere  disponibile verso i compagni e gli insegnanti�
o si relaziona positivamente con gli altri�
o è costruttivo nei rapporti di collaborazione e aiuta i compagni  

in difficoltà  

PARTECIPAZIONE�

o partecipa con interesse solo ad alcune attività�
o partecipa passivamente alle lezioni�
o interviene spesso in modo disordinato e poco pertinente�
o in genere partecipa con interesse alle lezioni (ma a volte interviene in 

modo poco pertinente)�
o prende parte con interesse alle attività scolastiche�
o partecipa alle diverse attività apportando validi contributi personali�

IMPEGNO�

o non è molto puntuale nell’esecuzione dei compiti�
o esegue i compiti in maniera approssimativa e superficiale�
o in genere esegue i compiti e studia le lezioni e porta il materiale�
o si impegna con regolarità, esegue i compiti e studia le lezioni�
o si impegna in modo sistematico e proficuo 

AUTONOMIA�

o nel lavoro ha spesso/sempre bisogno della guida dell’insegnante�
o è poco ordinato nell’esecuzione dei lavori�
o si serve autonomamente degli strumenti essenziali* delle discipline�
o si serve in modo corretto degli strumenti delle diverse discipline�
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o si serve in modo autonomo ed efficace di tutti gli strumenti disciplinari 
(*dizionario, riga, goniometro, …) 

 
RILEVAZIONI DEL PROFITTO 

 
COMPRENSIONE 

DEL TESTO Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 
COMPETENZA 

ESPOSITIVA Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 
COMPETENZA 

LOGICO-MATEMATICA�
Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

 
LINGUA STRANIERA 

 
Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

 
METODO DI STUDIO 

 
Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

COMPETENZA 
PRATICO-OPERATIVA Avanzato            intermedio              base           in via di prima acquisizione 

 
PUNTI di FORZA/CRITICITA’ DEL BAMBINO (abilità non strettamente legate alle discipline) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Per gli alunni stranieri descrivere il livello delle abilità linguistiche secondo il QCER (quadro comune 
europeo per la conoscenza delle lingue): 
 

o non parla italiano 

o livello base 

o livello elementare 

o livello intermedio o di “soglia” 

o livello intermedio superiore 

o livello avanzato o “di efficienza autonoma” 

o livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 

 
Annotazioni e consigli per la formazione classi 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Data_____________________                                                 Firma Docenti 
 
         
 
 



4  LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 DI PRIMO GRADO 

Premessa 
Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di 
ingresso e per l’accertamento degli apprendimenti intermedi o conclusivi, 
si basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema di 
misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei 
punteggi in voti. 

4.1 Esiti delle verifiche 
Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di 
misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate. I docenti, 
nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi 
corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza. 
I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli 
obiettivi, concordati in sede di Dipartimenti disciplinari. 
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli 
minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede sempre di dipartimenti 
disciplinari. 
Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul 
proprio apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere 
preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e 
obiettivi della prova. 
Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione, verifiche) gli 
stessi devono essere informati: 
· sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; 
· delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 
Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 
· l’attinenza con le attività svolte; 
· le reali possibilità dei singoli e della classe; 
· il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione 
complessive. 
In questo senso l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o 
scritta risponde ai seguenti criteri guida: 

voto-criterio 



10: 
· Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi della verifica 
· Competenze ampie 
· Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale 
Il 10 sarà utilizzato soltanto nei casi di eccellenza con competenze ampie e 
sicure 
8/9: 
· Raggiungimento completo degli obiettivi della verifica 
· Buone competenze 
· Presenza di capacità critiche e di elaborazione personale 
7:  
· Raggiungimento complessivo degli obiettivi della verifica 
· Competenze adeguate 
6:  
· Raggiungimento sostanziale degli obiettivi della verifica 
· Competenze minime 
5: 
· Parziale raggiungimento degli obiettivi 
· Competenze solo in alcune aree 
· Presenza di lacune diffuse 
4 : 
· Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 
· Lacune gravi e diffuse 

4.2 Valutazione quadrimestrale 
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione 
conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, 
infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio 
medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo 
complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, 
nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il 
riferimento ai seguenti criteri: 
· esiti di apprendimento registrati rispetto agli obiettivi e traguardi attesi; 
· impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità 
nello studio; 
· progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 
· impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 
· organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 
· equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe. 



Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine 
anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito documentato mediante: 
. le attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 
. utilizzo di interventi individualizzati e/o di gruppo per percorsi mirati  
quando le condizioni e le risorse permettano di  effettuarli. 

4.3 Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di primo 
grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammes-
si alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 dell’art. 6 del Dlgs n 
62/2017. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e 
degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 
ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di primo 
grado è disposta, in via generale anche nel caso di parziale o mancata ac-
quisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque delibera-
ta con voto di consiglio, in presenza di carenze relativamente al raggiun-
gimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 
una specifica nota di comunicazione alla famiglia in un foglio allegato al 
documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla 
famiglia dell’alunno, specificando le ragioni dell’ammissione e le indica-
zioni per il recupero. 
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 conclu-
sivo del primo ciclo. 
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. 



Criteri per la ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato 

- Progressi rispetto al livello di partenza; 
- Regolarità della frequenza delle lezioni; 
- Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia; 
- Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti delle attività  sco-

lastiche; 
- Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati inter-

venti compensativi; 
- Particolari e documentate situazioni personali; 
- Progressi nel livello di maturazione personale. 

4.4  Validità dell'anno scolastico 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle 
alunne e degli  alunni  è  richiesta  la  frequenza  di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della  Scuola  
Secondaria  di   primo   grado,  da comunicare alle famiglie all'inizio di 
ciascun  anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno 
tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. In riferimento anche all’art. 5 comma 2 del nuovo 
Decreto Legislativo 62/2017, nella Scuola Secondaria di primo grado, 
ferma restando la frequenza richiesta dal comma 1, ai fini della validità 
dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe 
in casi eccezionali debitamente documentati, sono deliberate dal collegio 
dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa.   
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.  
Considerato quindi che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la 
validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni 
consistente in almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, e che 
solo per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente 



stabilire motivate deroghe al suddetto limite (C.M.20/2011) il Collegio dei 
Docenti riconosce i seguenti criteri derogatori di Istituto: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
- terapie e/o cure programmate; 

    -     gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 
    -     donazioni di sangue; 
-  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da  
-   federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

    -     adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche  
          intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.  
          516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista  
          del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei  
          rapporti tra lo Stato  
          e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa  
          stipulata il 27 febbraio 1987). 

4.5   Criteri di non ammissione  
La non ammissione deve essere motivata e formulata in base a dei criteri 
che non possono essere il mero numero delle discipline non sufficienti. 

L’approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole 
tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un 
continuum che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e 
l’attenzione ai processi di crescita. Il ruolo del consiglio di classe/ team 
docenti è decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il 
giudizio di ammissione all’anno successivo siano coerenti. 
I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire 
l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il 
riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i 
progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare. 
Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere la non 
ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe tiene conto dei 
seguenti criteri:  



Criteri generali di non ammissione 

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili. 
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o compor-
tamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il 
suo percorso di apprendimento. 
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte di-
dattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati 
senza esito.  
5. Presenza di gravi e concordanti insufficienze in un numero elevato di 
discipline, almeno quattro/cinque discipline comprendenti italiano e ma-
tematica (casi particolari saranno discussi nell’ambito del Consiglio di 
classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione). 
6. Una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione del-
l’anno scolastico (è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale); 
7. Sanzione disciplinare di sospensione fino al termine dell’anno scolastico 
con conseguente esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 
DPR n. 249/1998); 
8. Non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di ita-
liano, matematica e inglese, predisposte dall’Invalsi. 

I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspet-
ti, più o meno incisivi a seconda dei casi specifici, dell’unica motivazione 
alla non ammissione. 

Casi particolari saranno discussi  nell’ambito del consiglio di classe/team 
docenti che possiede tutti gli elementi di valutazione. 
Nella delibera di non ammissione, il  voto  dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento  
della  religione  cattolica, è  espresso secondo quanto previsto dal punto 
2.7 del  decreto del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; 
il  voto  espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se  determinante, diviene 
un giudizio motivato iscritto a verbale.    



LA NON AMMISSIONE QUINDI VIENE DELIBERATA 
qualora non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di 
raggiungere gli obiettivi formativi personalizzati  o necessiti di ulteriori  
interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo 
effettivamente disponibile, qualora non possieda le conoscenze minime 
necessarie per affrontare la classe successiva e/o l’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d’istruzione. 
La non ammissione può essere deliberata all’unanimità o a 
maggioranza per la Scuola Secondaria di primo grado,  
mentre deve essere deliberata all’unanimità per la Scuola Primaria,  
in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione nella quale 
sia ampiamente documentato il percorso di recupero.  

4.6  Criteri generali per la valutazione degli apprendimenti 

I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed 
espliciti, gli obiettivi didattici ed educativi prefissati, consentendo ai 
docenti di valutare le prestazioni degli alunni in modo sufficientemente 
oggettivo. Partendo dai livelli raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi 
parametri oggetto di valutazione nelle singole prove, viene attribuito un 
voto, espresso in decimi, considerando che la semplice sufficienza (il sei) 
certifica il fatto che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi minimi e che il 
massimo punteggio (il dieci) è la certificazione di una maturità di 
competenze piena ed esauriente, ovviamente legata al contesto nel quale 
avviene l’azione formativa. 



4.7  RUBRICA VALUTATIVA PER LA VALUTAZIONE DOCIMOLOGIA DEGLI       
APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

DESCRITTORI  LIVELLO  VOTO

Conoscenze organiche,approfondite ed esausti-
ve. Ottima padronanza delle abilità e delle stru-
mentalità nelle varie discipline. Utilizza cono-
scenze e abilità per risolvere problemi. E’ in gra-
do di reperire, rielaborare conoscenze nuove e 
mettere a punto procedure di soluzione originali e 
critiche.

OTTIMO     10

Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena 
padronanza delle abilità e delle strumentalità nel-
le varie discipline. E’ in grado di utilizzare cono-
scenze e abilità per risolvere problemi. E’ in gra-
do di reperire ed organizzare conoscenze nuove.

 DISTINTO       9

Buone conoscenze e buona padronanza delle 
abilità e delle strumentalità nelle varie discipline. 
E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per 
risolvere problemi legati all’esperienza con istru-
zioni date.

  BUONO       8

Conoscenze adeguate, sostanziale padronanza 
delle abilità e delle strumentalità nelle varie disci-
pline. Padroneggia in modo adeguato la maggior 
parte delle conoscenze e delle abilità per risolve-
re problemi legati all’esperienza in contesti noti.

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE

      7

Conoscenze essenziali degli elementi basilari 
delle singole discipline, parziale padronanza delle 
abilità e delle strumentalità di base. Esegue i 
compiti richiesti con il supporto di domande sti-
molo e indicazioni dell’adulto o dei compagni.

SUFFICIENTE       6

Conoscenze parziali in relazione agli elementi 
basilari delle singole discipline. Scarsa padro-
nanza delle abilità e delle strumentalità di base. 
Scarsa autonomia nell’uso degli strumenti propri 
delle discipline.

NON
SUFFICIENTE

      5

Conoscenze lacunose dei contenuti basilari. 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’u-
tilizzo degli strumenti propri delle discipline.

GRAVEMENTE
INSUFFICIEN-
TE       4


