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REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE IC2 Modena 

 
La valutazione si fonda sul successo formativo di ciascun alunno ed è volta a creare le condizioni perché 

ognuno possa usufruire delle più ampie opportunità; sostiene e potenzia i processi di apprendimento di 

conoscenze e competenze, concorre alla formazione della persona e del cittadino.  Il sistema scolastico 

persegue, come traguardo essenziale, lo sviluppo di tutte le abilità del soggetto e ha come scopo il 

raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno. La valutazione dei processi e dei risultati raggiunti 

assume forme e adotta strumenti che la nostra scuola ha declinato nel Regolamento di Valutazione; si 

prevedono modalità di verifica degli apprendimenti, somministrazioni di prove comuni, giudizi valutativi 

generali e per alunni BES, modalità di rilevazione delle competenze chiave, valutazione del comportamento, 

valutazione di Educazione civica, valutazione in DAD.                                      

La valutazione rileva informazioni che rimodulano le metodologie d’insegnamento e valorizzano i 

bisogni formativi concreti e gli stili di apprendimento di ciascun alunno; sollecita il dispiego delle 

potenzialità di ciascuno, sostiene e motiva l’autovalutazione e i processi di continuo miglioramento. 

La valutazione assume un ruolo di valenza formativa fondamentale per il ruolo del docente e si 

colloca come parte integrante della professionalità, strumento isostituibile per la costruzione di 

strategie didattiche, per la scelta di metodologie pertinenti ed innovative, orientamento di tutto il 

processo di insegnamento e apprendimento.   

1. INTRODUZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi disciplinari, indica le azioni da 

intraprendere, regola quelle iniziate, promuove un bilancio critico su quelle terminate. Ai sensi del 

Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli 

apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze. 

La valutazione, essendo un processo dinamico, non può essere ricondotta ad un semplice esame dei 

risultati oggettivamente ottenuti, ma dovrà strutturarsi attraverso un’attenta analisi del quadro 

complessivo che ha determinato il percorso scolastico del singolo alunno. A ciò va aggiunto 

l’insieme delle competenze che afferiscono agli aspetti educativo – comportamentali. 

L’apprendimento non è considerato come un fenomeno isolato, ma come il risultato dei molti 

fattori, legati al processo e al contesto formativo, che diventano indicatori importanti per verificare 

l’efficacia del sistema educativo. 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme: 

 Legge 104/92 

 Linee guida integrazione scolastica alunni con disabilità nota MIUR 4 agosto 2009 

 m. 24 del 01/03/1996 

 P.R. 394/99 

 169 del 30/10/2008 (Valutazione degli apprendimenti e del comportamento) 

 Lgs. 59/2004 

 DPR n. 122/2009 
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 DPR n. 122 del 22/06/2009 (Regolamento sulla valutazione) 

 170 dell’8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento) 

 DM 5669 12/07/2011 

 DM 90/2011 

 DM n. 254/2012 

 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 

 CM n. 8/2013 

 Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri febbraio 2014 

 Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 D. Lgs. n.66 del 13 Aprile 2017 

 M. 742 del 3 ottobre 2017 

 Circolare n. 1865 del 10/10/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione) 

 DM 741 del 3 ottobre 2017 (Esami di Stato primo ciclo) 

 DM 742 del 3 ottobre 2017 (Finalità della certificazione delle competenze) 

 L.92/20 agost0 2019 e decreto n.35 del 22-06-2020 

 D.L.8 aprile 2020, n.22 convertito nella L. 6 giugno 2020, n.41  

 

3. VALENZE E OPPORTUNITÀ PEDAGOGICHE DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni sinergiche: 

 diagnostica, continua, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per 

affrontare un compito di apprendimento (dove sono); 

 formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola l’azione 

educativo-didattica, in quanto è diretta a raccogliere, riconoscere e rispondere alla situazione 

effettiva dell’apprendimento (dove sto andando).  Si fonda sull’analisi del feed-back 

valutativo e sui percorsi di ricostruzione nelle situazioni di errore o di rimodellamento nei 

contesti di pregiudizio o contratto didattico; 

 sommativa, perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le 

famiglie (dove sono arrivato). Si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro 

scolastico (un quadrimestre, l’intero anno scolastico). Ha una funzione sommativa nel senso 

che questo genere di valutazione fornisce un bilancio complessivo dell’apprendimento sia al 

livello del singolo alunno sia al livello dell’intero gruppo classe. 

 orientativa, perché favorisce un’accurata conoscenza di sé (dove posso/voglio arrivare). 

Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi 

il possesso di conoscenze, abilità e competenze, concentrandosi sul prodotto finale 

dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere 

e potenziare il processo di apprendimento dell’alunno. 
E’ necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti, dall’azione 

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

della personalità dell’alunno. Le valutazioni in itinere, essendo una parte del processo quotidiano di 

raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali, possono assumere forme diverse 

(ad esempio voti in decimi) dai giudizi previsti per il Documento di valutazione (L.41/2020 per la scuola 

primaria) purché espresse in forme chiare per alunni e genitori, speculari del progresso negli apprendimenti 

e che consentano agli stessi insegnanti di rimodulare la propria attività e di progettare i momenti di 
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individualizzazione e personalizzazione, strumenti preposti al successo formativo. Le verifiche registrano 

conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli 

aspetti dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, 

abilità metodologiche.  

  

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE  

Gli insegnanti sono responsabili dell’attribuzione di voti e giudizi, della cura della documentazione, della 

scelta dei relativi strumenti secondo i criteri deliberati dai quadri normativi e dagli organi collegiali; ai sensi 

del DPR n.122/09, gli insegnanti sono chiamati a valutare il comportamento, gli apprendimenti in termini di 

conoscenze e abilità e a certificare le competenze. La valutazione è quindi parte integrante della 

professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie 

didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è essenziale per attribuire valore alla 

progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni.  

Strumenti valutativi: 

 prove di ingresso per la valutazione delle competenze in entrata; 

 prove non strutturate o semi strutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, relazioni, 

ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc.); 

 prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a 

scelta multipla, ecc.). 

 compiti di realtà (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma 

anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, 

produrre un microprogetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della 

competenza). 

 controllo dello svolgimento dei compiti a casa 

 osservazione sistematica del comportamento in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

educativi 

 osservazione sistematica del comportamento in relazione al rispetto del Regolamento 

d’Istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

Prima di somministrare la prova di verifica vengono illustrati agli alunni gli obiettivi di 

apprendimento che si intendono verificare. Le prove con modalità di impostazione coerenti con le 

esercitazioni relative alle unità di apprendimento affrontate nel corso delle lezioni.  Gli items 

prevedono: 

 gradualità delle difficoltà proposte; 

 coerenza con gli obiettivi perseguiti; 

 commisurazione ai livelli di difficoltà affrontati durante le attività didattiche; 

Si porrà inoltre attenzione: 

 all’adozione di correttori redatti in modo conforme alle difficoltà che la prova stessa 

prevede; 

 nel caso di prove differenziate che i docenti di sostegno provvedano alla correzione con 

correttori riparametrati; 
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 alle prove di verifica, alle valutazioni periodiche e finali del rendimento scolastico 

(DPR.122/09 art.1 c.4 e 5) che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 

previsti dal PTOF, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza. 

*ALLEGATO 1: VOTI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

4.1 SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE: 

4.2 PROVE DISCIPLINARI 

Scuola primaria: 

Per l’anno scolastico 2019 - 20, per ogni quadrimestre e per tutte le discipline, verranno registrate 

sul registro elettronico almeno 2 valutazioni. 

Scuola secondaria: 

Per l’anno scolastico 2019-20, per ogni quadrimestre, per le materie che prevedono una prova 

scritta anche all’esame, si dovranno produrre: 

 Per Italiano – Matematica - Inglese: 

a. almeno 3 prove scritte (comprese prove comuni d’ingresso e finali se effettuate) 

b. almeno 2 valutazioni orali. 

 Per Francese: almeno 2 prove scritte e almeno 2 valutazioni orali. 

Per tutte le altre discipline: almeno 2 prove complessive tra scritte/ orali/ pratiche/ produzioni 

grafiche. 

  

4.3 PROVE COMUNI D’INGRESSO E DI FINE QUADRIMESTRE: PRIMARIA E 
SECONDARIA  

A partire dall’anno scolastico 2020-21, la somministrazione delle prove comuni di ingresso, 

intermedie e finali previste dalle attività del Piano di Miglioramento, è disposta per le seguenti 

classi: 

- Classi III di scuola primaria: italiano e matematica;   
- Classi V di scuola primaria: italiano, matematica ed inglese 
- Classi I – II - III di scuola secondaria di primo grado: italiano, matematica e inglese 
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L’analisi dei risultati generali costituirà un feed-back per la revisione degli item delle prove e su di 

essa si potranno così rivedere i testi, i tempi, i livelli di prestazione richiesti e le modalità di 

somministrazione. In relazione a ciò sono previsti incontri per classi parallele o per dipartimenti 

disciplinari. 

*ALLEGATO 2: PROCEDURA RIASSUNTIVA SOMMINISTRAZIONE PROVE 

 

4.4 PROVE INVALSI 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione effettua 

rilevazioni sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese. Per la rilevazione 

dell’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 (A1 primaria – 

A2/B1 secondaria 1°grado). Le prove INVALSI si svolgono nel mese di maggio per la scuola 

primaria e ad aprile per la secondaria, dove la relativa partecipazione rappresenta requisito di 

ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Scuola Primaria (protocolli cartacei):  

 Classe seconda: italiano – Matematica 

 Classe quinta italiano – Matematica - Inglese 

Scuola secondaria 1° grado (protocolli CBT al computer):  

 Classe terza: Italiano – Matematica - Inglese 

 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 

 Gli alunni diversamente abili, esonerati dalla prova Invalsi, partecipano agli esami di Stato.  

Di norma, gli alunni con diverse abilità svolgono le prove nazionali di cui all’art.7 del decreto 

legislativo n.62/2017, inclusa quella di inglese come peraltro indicato nella C.M. n.1865 del 10 

ottobre 2017 e ribadito nella nota MIUR del 20 febbraio 2018 n. 2936 al punto 2. Per gli alunni con 

disabilità, il Consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure 

dispensative per lo svolgimento delle prove standardizzate INVALSI e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova (che non sarà più, quindi, standardizzata) ovvero 

l'esonero da una o più prove o dalla prova senza pregiudicare il conseguimento del diploma. Gli 

alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate non 

standardizzate, secondo quanto previsto dal Consiglio di classe, non riceveranno la relativa 

certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, è cura del Consiglio di classe 

integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con 

puntuali elementi di informazione (nota MIUR del 20 febbraio 2018 n. 2936 e nota MIUR del 4 

aprile 2019 n.5772). 35. 

La partecipazione o meno, i criteri e le modalità di partecipazione dovranno essere indicati nel PEI. 

La restituzione delle prove INVALSI costituisce una risorsa informativa e formativa rivolta ai 

docenti. La scuola proporrà quindi un’analisi dei dati rilevati sia attraverso il Collegio docenti che 

mediante incontri per classi parallele o per dipartimenti disciplinari. 
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La valutazione delle competenze rilevate dalle prove nazionali INVALSI alla fine delle scuole 

primaria e secondaria di primo grado, viene restituita alle famiglie attraverso il modello preposto da 

Invalsi di cui all’allegato 3. 

*ALLEGATO 3: CERTIFICAZIONE COMPETENZE E INVALSI 

 

5. GIUDIZI: SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Occorre distinguere la valutazione delle verifiche e microverifiche relative alle unità didattiche o di 

apprendimento in itinere, dalle rilevazioni effettuate nella valutazione quadrimestrale intermedia e 

finale. Quest’ultima è sommativa, espressa in decimi per la scuola secondaria di primo grado e 

attraverso giudizi sugli obiettivi disciplinari per la scuola primaria, mira principalmente a valutare il 

prodotto senza trascurare l’intero processo di apprendimento; considera la situazione di partenza, i 

progressi e il grado di autonomia raggiunto rispetto agli obiettivi disciplinari declinati nei curricoli. 

Nessuna valutazione che comparirà in lettera o numero sulla scheda è il risultato di una media 

aritmetica o genericamente sommativa, ma è   il risultato di una riflessione su di una proposta 

avanzata dal docente/docenti della disciplina/insegnamento, che ha il processo formativo quale 

oggetto privilegiato. 

La scheda di valutazione riporta, per ciascun alunno, un giudizio in termini di progresso nello 

sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. 

*ALLEGATO 4: GIUDIZIO GLOBALE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali, sono accompaganti da piani di lavoro personalizzati nei 

quali sono stabilite specifiche modalità di valutazione che si ispirano ai seguenti principi: 

 per gli alunni diversamente abili L.104, si applica, come previsto dalla normativa, il 

confronto tra situazione di partenza e la situazione di arrivo; 

 per gli alunni con BES la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non 

fa riferimento né a standard qualitativi né quantitativi. È finalizzata a mettere in evidenza e a 

registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di partenza; 

 per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 

esame conclusivo del primo ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove 

d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei; 

 per gli alunni in difficoltà si adotta un criterio che tenga conto del confronto tra situazione di 

partenza e situazione di arrivo, tenendo conto di obiettivi minimi personalizzati da 

raggiungere; entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese, 

i progressi già compiuti e le potenzialità da sviluppare (C.M.  n. 49 /2010). 
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 gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni italiani, ad 

eccezione di quelli che non possiedono conoscenza base della lingua italiana per i quali 

viene predisposta una particolare progettazione didattica. 

*ALLEGATO 5 - VALUTAZIONE ALUNNI BES 

 

7. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione è basata sull’osservazione, sull’ascolto e sulla 

documentazione, strumenti che consentono all’insegnante di verificare l’andamento del processo di 

apprendimento e di ricalibrare l’intervento formativo. 

L’osservazione è sia occasionale che sistematica e prevede diverse valenze pedagogiche: 

Diagnostica: formativa e periodica e viene svolta secondo i seguenti criteri: 

Graduale: rispetta tempi e modalità di apprendimento e maturazione individuale di ciascun alunno. 

Di integrazione tra apprendimento teorico ed esperienziale 

Globale nel considerare il vissuto scolastico ed extrascolastico dell’alunno. 

Di individualizzazione: la valutazione, in tutte le sue fasi, tiene conto del percorso compiuto da 

ciascun alunno. 

Sono inoltre definiti i criteri di valutazione delle capacità relazionali il saper esprimere i propri 

bisogni, le emozioni e le esigenze in modo adeguato all’età ed al contesto; maturare un senso di 

appartenenza al gruppo ed alla comunità; sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e 

riconoscere fiducia agli altri attribuendone capacità ed abilità; riconoscere la diversità come valore; 

raggiungere autonomia rispetto alla propria persona, all’ambiente fisico e relazionale. La 

valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come 

esplicitato dalle Indicazioni Nazionali 2012, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di 

apprendimento, ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo 

di tutte le sue potenzialità. 

Nelle griglie di osservazione sistematica condivise e approvate per la valutazione finale degli alunni 

di cinque anni, le docenti valutano i seguenti AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

strettamente legati ai cinque campi di esperienza: 

 IDENTITA’ 

 AUTONOMIA 

 SOCIALITA’, RELAZIONE 

 RISORSE COGNITIVE 

 RISORSE ESPRESSIVE 
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Sempre al termine del terzo anno di scuola dell’infanzia, la griglia di valutazione di un approccio 

alle competenze europee (allegato 8) completa il profilo in uscita dell’alunno e considera l’intero 

percorso triennale di evoluzione che avvia il curricolo verticale d’Istituto della scuola di base. 

*ALLEGATO 6: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

*ALLEGATO 7: GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLE PRIME COMPETENZE NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

8. LA VALUTAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 

 VALUTAZIONE IN ITINERE  

I docenti hanno cura di registrare informazioni analitiche sul processo di apprendimento degli 

alunni, attraverso l’organizzazione degli strumenti valutativi ritenuti più idonei (valutazioni di 

ordine formativo, sommativo, orientativo e raccolte di osservazioni durante e al termine di percorsi 

didattici). Lo sfondo formativo di tutti i processi valutativi è finalizzato al miglioramento dei 

risultati scolastici e al poter assicurare agli alunni e alle famiglie un’informazione tempestiva e 

trasparente relativa ai processi di apprendimento. Le osservazioni mireranno inoltre a favorire 

l’autostima e l’autovalutazione oltre a fornire ai docenti stessi indicazioni per attivare eventuali 

correttivi all’azione didattica, correggere atteggiamenti di disattenzione e contenuti deviati derivanti 

da un apprendimento per contratto didattico, predisporre interventi di feed-back, di rinforzo e di 

recupero. 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE INTERMEDIA E FINALE 

Nella scuola del primo ciclo, le valutazioni disciplinari riportate sul documeto di valutazione, alla 

fine di ciascun quadrimestre, sono disposte dalle normative vigenti: 

o SCUOLA SECONDARIA: le valutazioni quadrimestrali sono esprese in decimi secondo l’art.2, comma 

1 del DLgs. n.122 del 13 aprile 2017.  

o SCUOLA PRIMARIA: La valutazione degli obiettivi disciplinari attraverso attributi di giudizio ha 

come scopo fondamentale la correlazione tra progettazione e valutazione. Si rivela pertanto 

strategica una valutazione di tipo formativo sostenuta da un contesto di continuità. La recente 

normativa – decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41 e D.L. 104 del 13 ottobre 2020 - ha individuato un impianto valutativo relativo ai 

giudizi da riportare sulla scheda di valutazione. Il superamento del voto numerico è formalizzato da 

giudizi descrittivi relativi ai principali obiettivi di Educazione civica e delle discipline previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo.  Il giudizio descrittivo di ogni alunno riportato nel documento 

di valutazione è riferito a quattro differenti livelli di apprendimento che dovranno tener conto delle 

seguenti dimensioni: AUTONOMIA dell’alunno che si considererà raggiunta quando non sarà 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente; SITUAZIONE DIDATTICA nota o non nota relativa 

allo svolgimento delle consegne; UTILIZZO DI STRUMENTI E RISORSE predisposte dal docente o 

reperite autonomamente dall’alunno; CONTINUITÀ NEI PROCESSI di apprendimento. 
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In relazione ai parametri da utilizzare per la valutazione quadrimestrale, le Linee guida 

pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 4 dicembre 2020 riportano i seguenti 

descrittori relativi ai livelli di apprendimento da attribuire agli obettivi disciplinari: 

 

 AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

 INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Nella scuola primaria, I livelli di apprendimento sono riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 

relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina in riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 e 

declinati nei curricoli d’Istituto. Nell’elaborare ciascun giudizio, i docenti di scuola primaria 

terranno conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa 

con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari 

della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle 

alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato 

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

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

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

personalizzato. 

Per ciascun alunno del primo ciclo di istruzione, la compilazione intermedia e finale del 

documento di valutazione si compendia con la descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti, con la valutazione del comportamento e con la valutazione 

dell’insegnamento della religione cattolica o attività alternative così come previsto dall’articolo 2, 

commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017. Al termine della classe quinta della primaria e terza della 

secondaria, la scuola consegna la certificazione delle competenze in esito al percorso formativo 

frequentato; in essa si attestano e si descrivono le competenze progressivamente acquisite in 

riferimento agli indicatori previsti a livello di Unione Europea in materia di competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. Tutte le valutazioni vengono condivise, nella scuola primaria, in 

modo collegiale dai docenti contitolari della classe e nella secondaria da tutti i docenti del consiglio 

di classe.  

 
Ammissione alla classe sucessiva: art. 3, 5 e 6 Dlgs 62/2017. Si rimanda al paragrafo 13 “AMMISSIONE 

ALLE CLASSI SUCCESSIVE” decinato nel presente documento.  
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8.1 LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’insegnamento trasversale di Educazione civica è stato istituito come disciplina a partire dall’anno 

scolastico 2020-2021. Il primo triennio è considerato come sperimentale; le competenze e i traguardi di 

apprendimento sono stati declinati nei Curricula d’Istituto e desunti attentamente dalla normativa vigente 

– L.92/2019 e D.M. 35/2020 e allegati.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore individuato dal Collegio docenti (docente di ambito linguistico 

per la scuola primaria e coordinatore di classe per la secondaria di primo grado) formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione e con 

l’acquisizione di elementi conoscitivi da tutti i docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di 

percorsi trasversali disciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 

l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi: griglia 

Excel e griglia di descrittori di valutazione. Al livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel 

PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e contribuisce alla valutazione 

del voto di comportamento (Linee guida DM n.35/ 2020). 

 

*ALLEGATO 10: VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 9. RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

A partire dal secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019 – 20, si effettueranno osservazioni per 

le classi quinta della primaria e 3 della secondaria di primo grado in quanto finalizzati alla 

certificazione in uscita, per le competenze sottoelencate: 

1. competenza in madrelingua 

2. competenze sociali e civiche 

3. spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

4. competenze digitali 

5. consapevolezza ed espressione culturale 

6. imparare a imparare 

Per le competenze sopraelencate le osservazioni sistematiche potranno essere effettuate 

trasversalmente in tutti gli ambienti di apprendimento (lezione curricolare, lavoro di gruppo, uscite 

didattiche e/o visite guidate, classi aperte, laboratori, organizzazione e/o svolgimento eventi, attività 

extracurricolari, partecipazione concorsi, altro). 
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Le rilevazioni iniziali sono quelle dei bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia attraverso 

un “avvio all’osservazione delle competenze chiave trasversali” per il quale è utilizzata un’adeguata 

selezione dei descrittori specificata dall’indicazione delle tappe significative verso le competenze. 

I team docenti della scuola del primo ciclo, per la compilazione dei livelli delle competenze, 

utilizzano la griglia riportata in allegato 3. 

*ALLEGATO 3: CERTIFICAZIONE COMPETENZE E INVALSI 

*ALLEGATO 7: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE PRIME COMPETENZE NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

10. VALUTAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 3091 del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, ed è comunque espressa con giudizio sintetico.  

Art. 309 - Insegnamento della religione cattolica “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 già menzionato 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.” 

10.1 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
I docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, 

partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto 

insegnamento. La Nota ministeriale 695 del 2012 ha chiarito che “i docenti di attività alternativa 

partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché 

all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente 

agli alunni che seguono le attività medesime”. In relazione all’attribuzione dei voti, al comma 7 art. 

2 del D.L.62/2017 si declina: “la valutazione delle attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che 

se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 

livelli di apprendimento conseguiti”.  
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11. VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

L’attivazione della didattica a distanza si rende necessaria per rispondere a situazioni emergenziali 

e determina un nuovo contesto nel quale si attivano competenze trasversali ed impegno nelle 

interazioni reciproche tra docenti e alunni. 

 Le modalità di verifica e valutazione da privilegiare sono di tipo formativo poiché valorizzano non 

solo i risultati di apprendimento, ma si strutturano sul percorso effettuato dagli alunni. 

La pratica valutativa contiene sempre un aspetto di controllo, determinato dalla valenza di 

accertamento e di rendicontazione dei risultati;  esso va puntualmente supportato dall’ osservazione 

dei processi e dell’aspetto di sviluppo dell’azione di insegnamento/apprendimento e di 

riorientamento dello studente. 

Diventa inevitabile il passaggio dalla valutazione dell’apprendimento alla valutazione per 

l’apprendimento. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello 

di conseguimento, da parte di ciascun allievo, degli obiettivi prioritari correlati con le competenze  

definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 

strumentali e della necessità degli alunni di essere supportati. 

 Si dovranno considerare inoltre gli elementi che implementano i parametri valutativi in un 

contesto di  didattica a distanza: 

● la frequenza dell’interazione docente-alunno; 

● la frequenza alle lezioni da remoto; 

● la partecipazione e l’interesse per le attività proposte; 

● l’impegno riferito alla capacità di organizzare il proprio lavoro nel rispetto dei 

tempi di consegna e della qualità degli elaborati consegnati al docente.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali le verifiche e le valutazioni sono rapportate ai PEI o 

PDP, continuando ad adottare i supporti precedentemente messi in atto. Si manterrà un contatto 

più ravvicinato con le famiglie che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le richieste dei 

docenti e il lavoro dell’alunno. 

In considerazione della particolare situazione e dell’utilizzo di nuove metodologie e strumenti che 

sono peculiari della didattica a distanza si ritiene necessario puntualizzare i seguenti criteri di 

valutazione che andranno ad integrare quelli già esistenti propri delle singole discipline 

nell’attribuzione dei voti. 

Nella didattica a distanza la VALUTAZIONE: 

● deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 

● ha finalità formative ed educative; 

● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni; 

● deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 

● deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. 
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La VALUTAZIONE diventa l’attestazione progressiva dei percorsi compiuti dagli alunni, anche 

avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme 

telematiche in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo e 

negli elaborati, di spirito di iniziativa. Nel processo di valutazione, occorre, pertanto, considerare i 

seguenti aspetti: 

-    gli errori vanno considerati come elementi da indicare e condividere con l’alunno 

affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

-    prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire 

loro di autovalutarsi e di correggere gli errori; 

-    in fase di scrutinio, la valutazione deve far riferimento a tutti gli elementi di giudizio 

raccolti e tenere conto dei progressi registrati da ogni singolo alunno nel processo di 

apprendimento. 

Nella scuola in DDI in cui la valutazione acquisisce connotazioni formative specifiche, si valorizza 

una necessaria flessibilità di forme, di metodologie e di strumenti per procedere alla valutazione in 

itinere degli apprendimenti. E’ importante, per ogni docente, l’osservazione e l’annotazione di 

tutte le evidenze e le informazioni finalizzate alla valutazione globale attraverso gli strumenti del 

registro elettronico e le tabelle condivise per la puntuale registrazione di osservazioni e note 

docimologiche. 

“Nessuna valutazione che comparirà in lettera o numero sulla scheda è il risultato di una media 

aritmetica o genericamente sommativa, ma è il risultato di una riflessione su una proposta avanzata 

dal docente/ docenti della disciplina che ha il processo formativo quale oggetto privilegiato.” 

Nell’ allegato 11, le riflessioni d’orientamento e le note esplicative. 

*ALLEGATO 11: REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE IN DaD 

 

12. OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Insegnare le regole del rispetto e perseguire la tutela del bene comune è, per il nostro Istituto 

scolastico, obiettivo primario e ineludibile esteso a tutta la scuola di base. Grande attenzione viene 

data al rispetto dei seguenti documenti e insegnamenti: 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Il Patto educativo è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa “Diritti e doveri sul 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. (art. 5 D.P.R. 24 giugno 1998 n° 

249). A partire dall’anno scolastico 2020-2021, la condivisione del patto di corresponsabilità è stata 

estesa a tutti gli alunni della scuola del primo ciclo (art.7, L.92/ 2019). Il documento ha 
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implemenato le proprie finalità con quelle contemplate dall’insegnamento di Educazione civica 

(L.92/2019 e DM n.35/2020) ed ha ampliato, tra i soggetti coinvolti, la condivisione e la 

puntualizzazione delle responsabilità di comportamento anche in periodi di emergenza sanitaria.    

Nel nostro Istituto, la valutazione del comportamento viene condotta utilizzando una rubric comune 

tra scuola primaria e secondaria. (si veda allegato n.8) e viene effettuata tenendo conto dei seguenti 

aspetti: 

COMPORTAMENTO SOCIALE: Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile alla 

collaborazione e aiutare i compagni nel superare le difficoltà.  Rispetto delle regole: essere 

consapevoli dei propri doveri e assumersi responsabilità. 

COMPORTAMENTO DI LAVORO: Impegno e metodo di studio, partecipazione 

PARTECIPAZIONE: partecipare con attenzione a tutte le attività e manifestare disponibilità 

all’ascolto e al dialogo.  

IMPEGNO: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli impegni presi ed 

eseguirli con precisione. Metodo di studio: portare a scuola tutti i materiali occorrenti e applicarsi in 

tutte le discipline. 

La valutazione del coportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento 

di valutazione ed è attribuita collegialmente dal Consiglio di classe per la secondaria di 1° grado e 

dal team di classe per la scuola primaria. In caso di giudizio insufficiente, il profilo di 

comportamento non prevede la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione (art.3 legge 169/2008; artt. 2 e 3 e ss. DPR 122/2009; D. Lgs. n.62 

legge 107/2015). 

*ALLEGATO 8: COMPORTAMENTO 

 

13. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

13.1 - SCUOLA PRIMARIA –  
 
Art.3, D.L. 62 del 13 aprile 2017  
1. 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.  

  2. 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, 

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

miglioramento dei livelli   di 

apprendimento.  

  3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non 

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

specifica motivazione.  
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Nel nostro istituto, la non ammissione alla classe successiva può essere prevista in situazioni 

eccezionali e solamente se sussistono le seguenti condizioni: 

 funzionalità alla costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 

tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali (in accordo con la famiglia); 

 condivisione delle famiglie e accuratezza nella preparazione per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 considerazione del passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e 

mancanza dei prerequisiti essenziali che potrebbero compromettere il successivo processo di 

apprendimento; 

 adozione documentata di interventi di miglioramento dei livelli di apprendimento e di 

sostegno che non si siano rivelati produttivi in nessuna delle discipline in cui l’alunno sia 

risultato carente; 

 periodi di assenza prolungati, non giustificati senza che sia stato possibile attivare strategie 

di ripristino della frequenza o del recupero degli apprendimenti. 

13.2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –  
 

Art.5 del D.Lgs. 62/2017 
1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' 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 attivita' oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe.  
  2.  Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 
limite per i casi eccezionali, congruamente   documentati, purche'   la   frequenza effettuata fornisca al 
consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 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 validita' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione.  
 

Art.6 del D.Lgs. 62/2017 
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 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 del presente articolo.  
  2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, il 
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame conclusivo del primo ciclo.  
  3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia   didattica   e   organizzativa, attiva specifiche strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   
di apprendimento.  
  4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' 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 attivita' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
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Si riporta l’elenco delle possibili deroghe al limite delle assenze dalla frequenza obbligatoria, 
approvato con delibera n. 26 nel Collegio dei docenti del 18 novembre 2020. 
•  gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
•  condizione documentata da certificato medico attestante lo stato di “fragilità dell’alunno”; 
•  assenze dovute ad isolamento fiduciario per emergenza Covid-19; 
•  terapie e/o cure programmate;  
•  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

 
Saranno inoltre valutati eventuali casi eccezionali debitamente documentati, purché la frequenza 
effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione di ogni singola 
disciplina. 
Come già riportato, l’ammissione alle classi successive, per gli alunni della scuola secondaria, avviene 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente acquisiti o in via di prima acquisizione. 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 viene deliberata a maggioranza. 

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

I docenti della scuola del primo ciclo dell’Istituto condividono la non ammissione alla classe successiva: 

 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, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 
siano rivelati produttivi. 

 

13.3    STRATEGIE E ATTIVITÀ DI RECUPERO PER ALUNNI AMMESSI CON 
INSUFFICIENZE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Si riportano nel presente Protocollo le strategie generali previste per il recupero delle insufficienze 
nelle discipline.  

Strategie generali: 

1. Attività individualizzate 
2. Studio assistito in classe sotto la guida di un tutor 
3. Diversificazione e/o semplificazione dei contenuti disciplinari 
4. Esercitazioni attraverso schede predisposte 
5. Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 
6. Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
7. Coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo) 
8. Uso di tecnologie: computer, LIM, lettore CD  
9. Assegnazione di compiti motivanti di responsabilizzazione 
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10. Ove sia consentito, recupero con percorsi di DDI 

14. ESAME DI STATO  

Requisiti per l’ammissione all’Esame: 

 Aver frequentato almeno i ¾ del monte ore personalizzato. 
 Non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale (DPR 249/1998). 
 Aver partecipato nel mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica, Inglese predisposte 

dall’INVALSI. 

14.1 AMMISSIONE ALL’ESAME 

 Mediante voto espresso in decimi (senza frazioni decimali). 

Il voto d’ammissione può anche essere inferiore a 6/10 in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
d’apprendimento, secondo criteri del Collegio: in tal caso infatti il Consiglio di Classe può deliberare, a 
maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati. 

14.2 SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

 Tre prove scritte: prova scritta di italiano, prova scritta competenze logico matematiche, prova 
scritta delle lingue straniere è un’unica prova distinta in due sezioni. Il voto deve essere unico (non 
deriva da una media). 

 Una prova orale: il colloquio che valuterà le capacità di argomentazione, di risoluzione dei 
problemi, di pensiero riflessivo, il livello di padronanza delle competenze chiave europea di 
cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere. 

Il voto finale è la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (vedi allegato e spazio specifico “Esame di 
Stato” sul sito). 

Alunni diversamente abili: per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame 
differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, 
idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato ed 
approvate dai docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a 
quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove 
dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'utilizzo di strumenti compensativi, sussidi 
didattici ed ogni altra forma di ausilio necessario purché utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 
l’attuazione del PEI. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità 
di svolgimento e di differenziazione delle prove. Nel caso in cui l’alunno con disabilità non si presenti 
all'esame gli verrà rilasciato un attestato di credito formativo, titolo valido per l'iscrizione e la frequenza 
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

Alunni con DSA certificati: partecipano agli esami conclusivi con tempi più lunghi e possono utilizzare 
apparecchiature e strumenti informatici solo nei casi in cui essi siano già stati impiegati per le verifiche in 



 
 

Regolamento di valutazione Istituto Comprensivo 2 di Modena 

pag.  a 67 

20 

corso d’anno. L’alunno esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e 
consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue. 

Le prove di lingua straniera si svolgono con la dispensa dalle prove scritte, se prevista dalla certificazione, 
effettuando una prova orale sostitutiva con modalità e contenuti stabiliti dalla sottocommissione, coerenti 
con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. 

Gli alunni DSA con particolare gravità, anche se completamente esonerati da due materie (le lingue 
straniere), 

possono ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo invece dell'attestato, che era espressamente 
previsto dalla precedente normativa. 

Sia gli alunni con disabilità che quelli con DSA possono ottenere il diploma conclusivo del primo ciclo anche 
se il proprio percorso personalizzato prevede che non svolgano tutte le materie. 

*ALLEGATO 9: ESAME DI STATO. 

 

15. AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

L’autovalutazione nel nostro Istituto viene effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

 Rapporto di Autovalutazione (DPR 80/13) 

 Restituzione degli esiti delle Prove Invalsi; 

 Monitoraggio del Piano di Miglioramento da parte del Nucleo interno di Valutazione; 

Il presente Protocollo di Valutazione è suscettibile di modifiche e/o integrazioni in base alla normativa che 
verrà emanata in tempi successive alla sua approvazione. 

Allegati al Regolamento della Valutazione  

Allegato 1 VOTI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Allegato 2 PROCEDURA RIASSUNTIVA SOMMINISTRAZIONE PROVE 

Allegato 3 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E INVALSI 

Allegato 4 GIUDIZIO GLOBALE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Allegato 5 VALUTAZIONE ALUNNI BES 

Allegato 6 OSSERVAZIONE PROGRESSI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Allegato 7 AVVIO RILEVAZIONE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Allegato 8 COMPORTAMENTO 

Allegato 9 ESAME DI STATO 

Allegato 10 VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

Allegato 11 REGOLAMENTO VALUTAZIONE IN DAD 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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ALLEGATO 1 – VOTI E DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO. 
 

CORRISPONDENZA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CON I VOTI NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Padronanza completa e critica dei contenuti (abilità e conoscenze) della 

disciplina in tutti gli aspetti considerati 
Nove-Dieci 

Padronanza completa dei contenuti (abilità e conoscenze) della disciplina 

in quasi tutti gli aspetti considerati 
Otto 

Padronanza abbastanza completa dei contenuti (abilità e conoscenze) della 

disciplina in quasi tutti gli aspetti considerati 
Sette 

Padronanza essenziale dei contenuti (abilità e conoscenze) della disciplina 

in tutti gli aspetti considerati 
Sei 

Padronanza incompleta e/o incerta dei contenuti (abilità e conoscenze) 

della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Quattro**-

Cinque 

**La valutazione quattro sarà riservata a casi eccezionali, per i quali, pur avendo attivata strategie 

diversificate e mirate, non si sia riscontrato alcun miglioramento. 

Una novità introdotta dal D.M. n. 62 è quella relativa alla possibilità di ammettere gli alunni alle 

classi successive o all’esame di stato anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione, ossia con valutazioni inferiori al 6. In questi casi, 

l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

SCUOLA PRIMARIA: 

L’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga 

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

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

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il 

curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e 

riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del 

Ministro dell’istruzione. Il decreto legge 104/2020, come convertito in legge, ha poi esteso il 

giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, comma 6 

sexies). I giudizi descrittivi istituiti riferiti ai livelli di apprendimento sono:  
•  Avanzato 
•  Intermedio 
•  Base 
•  In via di prima acquisizione 

La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, mentre le valutazioni degli alunni con 
disabilità certificata o con DSA rimangono correlate rispettivamente al piano educativo individualizzato e al 

piano didattico personalizzato. 
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ALLEGATO 2 - PROCEDURA RIASSUNTIVA SOMMINISTRAZIONE PROVE - 

PROVE DISCIPLINARI 

Scuola primaria: 

Per l’anno scolastico 2020-2021, per ogni quadrimestre, anche in eventuale contesto di didattica a 
distanza, dovranno essere inserite sul registro elettronico almeno 2 valutazioni per ogni disciplna. 

Scuola secondaria: 

Per l’anno scolastico 2020-2021, per ogni quadrimestre ed anche in eventuale contesto di didattica a 
distanza, per le materie che prevedono una prova scritta all’esame di Stato, si dovranno produrre: 

 Per Italiano – Matematica - Inglese:   

a. almeno 3 prove scritte (comprese prove comuni d’ingresso e finali); 
b. almeno 2 valutazioni orali. 

 Per Francese: almeno 2 prove scritte e almeno 2 valutazioni orali. 

a. Per tutte le altre discipline: almeno 3 prove complessive tra scritte/ orali/ pratiche/ produzioni 
grafiche. 

 
Prove d’ ingresso comuni primaria e secondaria.  

Le prove d’ingresso sono messe a regime nelle seguenti discipline: italiano, matematica ed inglese.  

A partire dall’anno 2020 – 21, le prove d’ingresso comuni saranno relative a  

- ITALIANO, MATEMATICA per le classi III di scuola primaria 
- ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE per le classi V di scuola primaria e I, II , III della scuola 

secondaria di primo grado 

 

TEMPI Primaria e secondaria 

Si consigliano: 

2 ore per italiano   

2 ore per matematica 

1 ora per inglese  

Per gli alunni BES e DSA, le prove dovranno prevedere tempi più lunghi 
e l’utilizzo di strumenti compensativi eventualmente previsti dai PEI / 
PDP 
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PERIODI Primaria e secondaria  

Entro la prima settimana di ottobre 

DISCIPLINE Da A.S. 2020 – 21: Italiano, matematica, inglese in quinta primaria e 
tutte le classi della secondaria.  

Italiano, matematica nelle classi terze scuola primaria. 

MODALITÀ Il somministratore delle prove sarà l’insegnante in servizio nel giorno e 
nelle ore prefissati da un calendario stabilito. I protocolli compilati dai 
ragazzi saranno corretti dal docente di classe titolare della disciplina 
relativa alla prova. 

In presenza di prove individualizzate per alunni BES è prevista la 
presenza dell’insegnante di sostegno. 

CONTENUTI Competenze disciplinari.  

• Per gli alunni con DSA certificati e per le altre categorie di BES le 
prove, in conformità con il PDP, potranno usufruire di strumenti 
compensativi o dispensativi ed essere effettuate in tempi più lunghi.  

• Solo per gli alunni con DISABILITÀ L.104, i contenuti possono 
essere semplificati o rimodulati dall’insegnante di sostegno tenendo 
come punto di riferimento il PEI elaborato per l’alunno.  

STRUTTURA Le prove comuni sono elaborate dal gruppo tecnico, considerando le 

indicazioni nazionali e dagli esiti delle prove nazionali invalsi. Le prove 

potranno contenere sia domande aperte che item a risposta multipla. 

CORREZIONE Il docente di classe titolare della disciplina relativa alla prova, 
correggerà i protocolli dei propri alunni e riporterà gli esiti espressi in 
voti numerici base dieci, su una tabella Excel da restituire alle funzioni 
strumentali Area 1 

MONITORAGGIO classi III e V primaria  

livelli competenze e conoscenze 

raccolta e monitoraggio dati per rilevazione criticità – non media voti. 
Analisi nei gruppi di lavoro per classi parallele. 

 classi I, II e III secondaria  

livelli competenze e conoscenze (registro elettronico secondaria) 

valutazione esiti con monitoraggio esiti italiano, matematica e inglese 
nelle riunioni dei dipartimenti. 
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PROVE COMUNI QUADRIMESTRALI INTERMEDIE E FINALI: 

 

TEMPO Si indicano: 

2 ore (Italiano – Matematica) 
1 ora (inglese)  

Per gli alunni BES le prove potranno prevedere tempi più lunghi e l’utilizzo di 
strumenti compensativi o dispensativi adeguati alla tipologia di bisogno.  

PERIODI • Quadrimestrali dall’ anno scolastico 2020 - 21:  

1°Quadrimestre: seconda/terza settimana di gennaio; 
 
2°Quadrimestre: terza settimana di maggio per la scuola primaria, 
                               seconda settimana di magio per la scuola secondaria di 
                               primo grado 

DISCIPLINE  Da A.S. 2020 – 21,     Italiano, matematica e inglese in quinta primaria e in 
tutte le classi della secondaria. Italiano e matematica nelle classi terze della 
primaria. 

MODALITÀ Ogni insegnante in servizio somministrerà la prova nella propria classe 
indipendentemente dalla materia di titolarità e secondo il calendario 
stabilito dalla dirigente. 
 

L’insegnante di sostegno elabora eventualmente prove individualizzate per il 
proprio alunno e sarà presente durante lo svolgimento. 

CONTENUTI Conoscenze e competenze disciplinari 

• Per gli alunni con DSA certificati e per le altre categorie di BES le 
prove dovranno essere stabilite dal C.d.c. tenendo come punto di 
riferimento il PDP elaborato per l’alunno.  
 

• Solo per gli alunni con DISABILITÀ L.104, i contenuti possono essere 
semplificati o rimodulati dall’insegnante di sostegno tenendo come punto di 
riferimento il PEI elaborato per l’alunno.  

STRUTTURA Le prove comuni saranno elaborate dal gruppo tecnico, considerando le 
indicazioni nazionali e gli esiti delle prove nazionale invalsi. Le prove 
potranno contenere sia domande aperte che item a risposta multipla.  
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CORREZIONE Il docente di classe titolare della disciplina relativa alla prova, correggerà i 
protocolli dei propri alunni e riporterà gli esiti espressi in voti numerici base 
dieci, su una tabella Excel da restituire alle funzioni strumentali Area 1. 

ESITI E MONITORAGGIO classi  III e V primaria  

livelli competenze e conoscenze 

raccolta e monitoraggio dati per rilevazione criticità – non media voti. Analisi 
nei gruppi di lavoro per classi parallele. 

classi I II e III secondaria  

livelli competenze e conoscenze  

valutazione esiti con monitoraggio esiti italiano, matematica e inglese nelle 
riunioni dei dipartimenti. 

 

PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA PROVE  

Le prove rielaborate del gruppo tecnico verranno inviate alla dirigente, alle due collaboratrici della 
dirigenete e alle funzioni strumentali Area 1. 
Le modalità di consegna dei protocolli e il calendario di somministrazione sono stabiliti dalla dirigente e 
trasmessi tramite comunicazione in bacheca. 
 

ESITI e MONITORAGGIO 

I risultati delle prove dovranno essere riportati su apposito format che verrà elaborato e fornito dalle 
funzioni strumentali area 1.  

a. Le funzioni strumentali area 1 effettuano i monitoraggi sugli esiti delle prove per le discipline di 
italiano, matematica ed inglese, attraverso quadri sinottici, grafici e li inviano ai coordinatori di 
dipartimenti e alla dirigente. 

b. I coordinatori dei dipartimenti di Italiano, matematica e inglese (le insegnanti di classi parallele 
per la scuola primaria) analizzano i dati; laddove rilevino situazioni critiche sul piano della 
struttura (es. risultati completamente o parzialmente difformi dalla conoscenza diretta, correttori 
che in alcuni casi hanno alterato gli esiti e così via), restituiscono al gruppo tecnico una relazione 
con le criticità. 

c. Il Gruppo tecnico rivede le prove. 

 
 

ALLEGATO 3 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED INVALSI- 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 
delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 
sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. (art. 1, comma 
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2 D.L.62/2017) 

Essa descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.(art. 1, comma 3 D.L.62/2017) 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine 
del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato. (art. 1, comma 1 
D.L.62/2017) 

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio 
di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in 
copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. (art. 1, comma 2 D.L.62/2017) 

Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, 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. (art. 3, comma 2 D.L.62/2017) 

 

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave (aggiornato ad anno 

scolastico 18-19 Come da circolare su gaz uff 5772 del 4 aprile 2019 riportante indicazioni 

sulla certificazione delle competenze): 

1. Comunicazione nella madre lingua: capacità di esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni sia in forma orale sia scritta e di interagire in modo creativo sul piano linguistico in un'intera 
gamma di contesti culturali e sociali. 

2. Comunicazioni in lingue straniere: condivide essenzialmente le abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua; si basa infatti sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri e opinioni, ecc...in forma orale e scritta. 

3. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: abilità di 
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici (pensiero logico e 
spaziale, formule, costrutti, grafici, ecc...). La competenza in campo scientifico si riferisce alla 
capacità di usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per saper individuare 
problematiche e definire il percorso per trovare soluzioni. 

4. Competenza digitale: capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
informatiche. È supportata da abilità di base: uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni. 

5. Imparare a imparare: tale competenza comprende la consapevolezza del proprio processo 
d'apprendimento, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di affrontare gli ostacoli 
per apprendere in modo efficace. Comporta inoltre l'acquisizione,. 

6. l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come la ricerca. Imparare a imparare 
significa anche il fatto che gli studenti siano in grado di utilizzare quanto hanno appreso in 
precedenza per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. Perché si possa 
acquisire tale competenza, sono necessarie motivazione e fiducia in se stessi. 

7. Competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita civile e sociale. 

8. Senso di iniziativa: capacità di tradurre le idee in azione; creatività, innovazione, capacità  di 
pianificare progetti per raggiungere uno scopo. Deve comunque includere la consapevolezza dei 
valori etici. 
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9. Consapevolezza ed espressioni culturali: importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, come la musica, le arti dello spettacolo, le 
arti visive, ecc. 
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COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

Competenza in 

lingua italiana 

Interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative. 
Legge in modo corretto ed espressivo, 

ascolta e comprende qualsiasi 

messaggio nella sua globalità e nei 
particolari, ne sa ricavare anche il 

significato implicito e opera inferenze. 

Espone la propria opinione e le 

conoscenze acquisite con chiarezza 

utilizzando termini specifici e un 

registro adeguato al contesto. 
Produce, anche in forma 

multimediale, testi corretti, 

pertinenti, esaurienti e ben strutturati 
con un lessico appropriato secondo 

le tecniche delle diverse tipologie. 

Riconosce, analizza e usa  le 
strutture della lingua e gli     

strumenti     della comunicazione in 

modo corretto e consapevole. 

Interagisce in modo corretto in 

diverse situazioni comunicative. 
Legge   in   maniera  fluida 

senza errori, ascolta e coglie il 

significato globale di qualsiasi 
tipo di testo.  

E’ in grado di esporre le 

conoscenze acquisite con 

discreta scioltezza e chiarezza. 

Produce anche in forma 

multimediale testi abbastanza 
corretti, articolati e strutturati 

secondo la tipologia testuale 

richiesta. Riconosce, analizza e 
usa abbastanza correttamente le 

fondamentali strutture della 

lingua. 

Interagisce in contesti poco 

complessi. 

Legge con qualche incertezza, 

ascolta e comprende il significato 

essenziale di un messaggio 
ericonosce le caratteristiche 

minime strutturali di qualsiasi tipo 

di testo. 

Comunica in modo semplice 

esperienze e conoscenze. 

Produce anche in forma 
multimediale testi generalmente 

corretti su argomenti di suo 
interesse ma con  termini semplici 

e  con un lessico generico. 

Riconosce le principali strutture 
della lingua e le riutilizza in modo 

non sempre corretto 

Interagisce in semplici contesti. 

Legge ascolta e comprende 
il significato globale di un 

messaggio riconoscendo, se 

guidato, le basilari caratteristiche 
strutturali 

Comunica le esperienze personali 
e le conoscenze se riorganizzate 

sotto la guida dell’adulto. Produce 

anche in forma multimediale testi 
con semplice articolazione. 

Utilizza un lessico specifico solo 

se opportunamente sollecitato. 
Non sempre riconosce le 

principali strutture della lingua se 

non  in contesti noti 

COMUNICAZIONE 

NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Competenza nelle 

lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende agevolmente messaggi, 

formulati in modo chiaro ed in 

lingua standard, relativi ad ambiti di 
immediata rilevanza. 

Nei contesti comunicativi proposti 

interagisce in modo appropriato e 
spigliato in attività che richiedono 

uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali, usando con 

proprietà lessico, strutture e 

funzioni, con una pronuncia chiara e 
corretta ed una intonazione naturale. 

Produce autonomamente brevi, 

semplici testi, chiari e pertinenti, con 
accuratezza grammaticale. 

Riconosce ed usa agevolmente 

strutture, lessico e funzioni nei 
diversi contesti ed individua la 

funzione degli elementi all’interno 

della frase. 

Ha chiara consapevolezza del 

processo di apprendimento 

Comprende abbastanza 

agevolmente messaggi, 

formulati in modo chiaro  ed in 
lingua standard, relativi ad 

ambiti di immediata rilevanza. 

Nei contesti comunicativi 
proposti interagisce in modo 

abbastanza appropriato e 

spigliato  in attività  che 
richiedono uno  scambio di 

informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali 
usando in modo generalmente 

appropriato lessico, strutture e 

funzioni, con una pronuncia 
chiara ed una intonazione 

abbastanza naturale. Produce 

semplice testi, chiari e 
pertinenti,  con un buon 

controllo grammaticale ed 

ortografico. Riconosce ed usa 
abbastanza agevolmente 

strutture, lessico e funzioni nei 

Comprende gli elementi 

significativi di messaggi, 

formulati in modo chiaro ed in 
lingua standard, relativi ad 

ambiti di immediata rilevanza. 

Nei contesti comunicativi proposti 
interagisce in modo 

comprensibile, in attività che 

richiedono uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali, 

anche se il controllo del lessico, 
delle strutture e delle funzioni è 

incerto e la pronuncia poco 

accurata. 
Produce brevi testi molto semplici, 

con imprecisioni grammaticali ed 
ortografiche ma 

sufficientemente pertinenti e 

comprensibili. 
Generalmente riconosce strutture, 

lessico e funzioni nei diversi 

contesti ed individua la funzione 

Necessita di ripetizioni e supporti 

visivi per comprendere le 

informazioni essenziali di 
messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti di immediata rilevanza. Nei 

contesti comunicativi proposti, 
relativi ad argomenti noti e legati 

alla propria sfera personale, si 

esprime con difficoltà ed in modo 
non sempre chiaro e 

comprensibile, anche a causa di 

una pronuncia non corretta.   Se  
guidato, riesce a produrre brevi, 

semplici testi per descrivere in 

termini estremamente semplici 
alcuni aspetti essenziali del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente riferiti a bisogni 
immediati. 

Ha difficoltà ad individuare la 

funzione degli elementi all’interno 
della frase  

Non ha chiara consapevolezza del 
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linguistico, di ciò che lo ostacola e 

di ciò che lo può facilitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversi contesti ed individua 
generalmente la funzione dei 

diversi elementi all’interno della 

frase. 
Ha generalmente 

consapevolezza del processo di 

apprendimento linguistico, di 
ciò che lo ostacola e di ciò che 

lo può facilitare.  

 
 

 

dei diversi elementi all’interno 
della frase. 

Ha consapevolezza del processo di 

apprendimento linguistico, ma non 
sempre di ciò che lo ostacola e di 

ciò che lo può facilitare. 

processo di apprendimento 
linguistico.    

 

 Competenza nelle 

lingua francese 

Comprende agevolmente gli 

elementi principali di un testo scritto 

o orale su argomenti familiari, di 
attualità o personali; si esprime 

usando  agevolmente lessico, 

strutture e funzioni comunicative su 
argomenti legati alla propria sfera 

personale e di studio; interagisce 

agevolmente in semplici situazioni 
quotidiane. 

Comprende abbastanza 

agevolmente gli elementi 

principali di un testo scritto o 
orale su argomenti familiari, di 

attualità o personali; si esprime 

usando abbastanza agevolmente 
lessico, strutture e funzioni 

comunicative su argomenti 

legati alla propria sfera 
personale e di studio; 

interagisce abbastanza 
agevolmente    in  semplici 

situazioni quotidiane 

Comprende gli elementi 

principali di un testo scritto o 

orale su argomenti familiari, di 
attualità o personali; si esprime 

usando lessico, strutture e 

funzioni comunicative su 
argomenti legati  alla propria 

sfera personale e di studio; 

interagisce in semplice 
situazioni quotidiane. 

Comprende parzialmente gli 

elementi principali di un testo 

scritto o orale su argomenti 
familiari, di attualità o personali; 

si esprime usando parzialmente 

lessico, strutture e funzioni 
comunicative su argomenti legati 

alla propria sfera personale e di 

studio; interagisce parzialmente in 
semplice situazioni quotidiane 

COMP.MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

Competenza in 

matematica 

Applica con consapevolezza 

proprietà e tecniche operative. 
Riconosce figure geometriche e ne 

utilizza proprietà ed unità di  misura 

effettuando rappresentazioni e cambi 
di unità in modo opportuno. 

Individua    con   prontezza proprietà 

e relazioni ed effettua         
collegamenti. Analizza il testo di un 

problema, sceglie la soluzione più 

adeguata formalizzandolae 
verificando l’attendibilità dei 

risultati. Riconosce, comprende ed 
utilizza consapevolmente il 

linguaggio e il simbolismo 

matematico. 

Riconosce ed applica proprietà e 

tecniche operative; conosce le 
figure, le loro proprietà e le 

unità di misura. Individua 

proprietà e relazioni, effettua 
collegamenti. Analizza il testo 

di un problema   e   ne individua 

informazioni e richieste; 
propone soluzioni 

formalizzandole correttamente. 
Riconosce ed utilizza in 

modo appropriato il linguaggio 

e  il simbolismo matematico. 

Conosce proprietà e tecniche 
operative, le riconosce e le applica 

nella maggioranza dei casi. 

Conosce le principali proprietà 
delle figure. Applica e rappresenta 

in modo generalmente corretto  le  

varie  unità  di misura. Individua 
proprietà      e     relazioni, 

formula semplici ragionamenti. 

Ricava dati espliciti e richieste in 
una situazione problematica e 

propone soluzioni 

generalmente corrette.. Decodifica 
e codifica informazioni esplicite. 

Applica proprietà  e tecniche 
operative in situazioni semplici . 

Sa riconoscere le principali figure 

e le loro proprietà. Se guidato 
generalmente decodifica il testo di 

un problema, individua il 

procedimento  risolutivo ed 
applica semplici formule. Utilizza      

un    linguaggio elementare. 
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 Competenza in 

scienze 

Riferisce in modo completo e 
approfondito fatti e fenomeni; 

analizza , classifica dati e formula 
ipotesi. Comunica con un linguaggio 

scientifico appropriato 

Riferisce in modo chiaro e 
individua gli aspetti 

fondamentali di un fenomeno 
formula ipotesi poco complesse 

Comprende e usa il linguaggio 

scientifico 

Riferisce in modo corretto osserva 
e descrive globalmente un 

fenomeno Individua un problema 
e ricerca semplici soluzioni . Si 

esprime con semplicità. 

Riferisce in modo mnemonico e 
parziale,se guidato osserva e 

descrive Se guidato coglie alcuni 

aspetti di un problema e ricerca 
semplici soluzioni . Si     esprime     

con     una terminologia limitata 

 Competenze in 

tecnologia 

Riferisce in modo completo e 

approfondito fenomeni e processi, 

analizza dati complessi e formula 
ipotesi. Comunica utilizzando un 

linguaggio corretto ed una 

terminologia specifica. 

Riferisce in modo chiaro fatti e 

fenomeni, individua aspetti 

fondamentali di un processo 
tecnologico e formula ipotesi se 

guidato. Comunica utilizzando 

un linguaggio tecnico corretto 

Riferisce in modo semplice 

descrive globalmente un processo 
tecnologico ed individua le 

problematiche ricercando semplici 

soluzioni. Si esprime con 
semplicità utilizzando una 

terminologia essenziale 

Riferisce in modo semplice 

descrive globalmente un processo 

tecnologico ed individua le 
problematiche ricercando semplici 

soluzioni. Si esprime con 

semplicità utilizzando una 
terminologia essenziale 

COMPETENZE DIGITALI Competenze 

digitali 

Utilizza con dimestichezza o le 

tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. Manifesta 

spirito critico e creatività 

Utilizza con efficacia le 

tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione . 

Utilizza con sufficiente 

disinvoltura le tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione. 

Guidato utilizza in modo semplice 

solo alcune delle tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione. 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 Possiede un metodo di studio 
efficace  e produttivo, è in grado di 

operare in modo autonomo nel 

proprio lavoro. E’ consapevole del 
proprio stile di apprendimento. 

Ricava e seleziona  criticamene  

informazioni da fonti diverse.  

 

Possiede un metodo di studio 
anche se non del tutto aderente 

al proprio stile di 

apprendimento in modo 
organizzato e selezione 

informazioni da varie fonti. 

Riesce ad organizzarsi nel 

lavoro. 

Non possiede ancora un metodo di 
lavoro del tutto efficace. Non ha 

consapevolezza del proprio stile di 

apprendimento. Reperisce le 
informazioni ma deve essere 

guidato nella selezione critica 

delle stesse. Opera in modo 

sufficientemente organizzato . 

. 

Non possiede metodo di studio e 

deve essere guidato nella ricerca  e 
selezione delle informazioni. 

Fatica ad organizzare il proprio 

lavoro. 

COMPETENZE SOCIALI 

E CIVICHE 

Collaborare e 

partecipare 

Si confronta e collabora  con l’altro in 

maniera costruttiva        assumendo 

 iniziative personali. 
Ascolta gli interventi degli altri e 

cerca di comprenderne il senso. E’ 
in grado di supportare con 

argomentazioni i propri interventi e 

accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

corretta 

 

 

Partecipa con discreto interesse 

e pertinenza negli interventi e 

stabilisce rapporti abbastanza 
collaborativi con compagni ed 

insegnanti. 

Accetta e rispetta abbastanza le 
idee degli altri. 

Partecipa con sufficiente interesse. 

A volte incontra difficoltà nel 
costruire rapporti collaborativi  

con gli altri. 

Se stimolato partecipa alle attività 

scolastiche e si avvia a costruire 

rapporti collaborativi con gli altri, 
trovandosi ancora in difficoltà in 

questo ambito. 
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 Responsabilità e 

rispetto  

L’impegno è produttivo e 
costante,così come  il rispetto dei 

tempi, delle consegne è dei materiali. 
La relazione con adulti e compagni  è 

costruttiva, nel rispetto delle 

differenze individuali. 

L’impegno è costante così come 
il rispetto dei tempi delle 

consegne e dei materiali. La 
relazione con adulti e compagni 

è positive. 

L’imoegno non è costante, così 
come il rispetto dei tempi, delle 

consegne e dei materiali. Il 
rapporto con adulti e compagni 

non è sempre positive. 

L’impegno è saltuario, così come 
il rispetto dei tempi e delle 

consegne. Nella realzione s isono 

manifestati episodi problematici. 

SPIRITO D’INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

Progettare Utilizza le conoscenze acquisite per 

elaborare progetti inerenti le attività 
di studio in modo personale. E’ in 

grado di verificare la pianificazione. 

Individua correttamente le varie 

fasi di realizzazione di 
un’attività e le pianifica nelle 

linee generali. 

Coglie le fasi essenziali nella 

realizzazione di un’attività. 

Opportunamente guidato coglie le 

fasi  essenziali nella realizzazione 
di un’attività. 

Agire in modo 

autonomo  

Mostra  fiducia  in sé, 

autonomia di giudizio e senso  di 

responsabilità nell’operare scelte 

Autovaluta le competenze acquisite. 

E’ I grado di sfruttare al meglio I 

prori ed altri punti di forza 

valorizzandoli, mentre si adopera 

per supercare i propri punti deboli 

Si dimostra consapevole dei 

propri punti di forza e di 
debolezza. Se in difficoltà è in 

grado di chiedere aiuto, mentre 

se richiesteo è in grado di 
fornirlo 

 

Si dimostra abbastanza 

consapevole dei propri punti di 
forza e di debolezza, ma non è in 

grado utilizzare proficuamente 

questa consapevolezza 

Se opportunamente guidato mostra 

consapevolezza delle 
proprie potenzialità 

Originalità In situazioni non previste o 

problematiche, o di sfida  reagisce 
proponendo soluzioni divergenti, 

originali e funzionali 

Sa adattarsi a nuove situazioni 

proponendo soluzioni pertinenti 
ed originali 

Reagisce a stimoli nuovi 

proponendo soluzioni personali 
con qualche difficoltà 

Reagisce a situazioni nuove 

solo se aiutato dall’insegnante 

     

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESSIONE CULTURALE 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione e 

l’espressione 

culturale 

Interpreta le opere più significative  

ed   è sensibile a qualsiasi forma di 

espressione artistica e culturale 
,apprezzando e rispettando le diverse 

tradizioni culturali/ 

Utilizza le proprie potenzialità si 
esprime e dimostra interesse per gli 

ambiti motori, artistici e musicali 

Legge le opere artistiche e 

mostra una  certa sensibilità per 

le varie forme di espressione cu 
lturale e per le diverse tradizioni 

Dimostra interesse per gli 

ambiti motori, artistici e 
musicali 

Rivela un’essenziale capacità di 

lettura delle varie forme artistiche 

e culturali e per le diverse 
tradizioni 

Dimostra un discreto interesse per 

gli ambiti motori, artistici e 

musicali 

Se sollecitato segue le spiegazioni 

e comprende il significato 

essenziale di un messaggio . e 
legge semplice espressioni 

artistiche. 

Dimostra un accettabile interesse 
per gli ambiti motori, artistici e 

musicali 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Si orienta nello spazio e nel tempo e 
individua cause ed effetti, analogie  

e differenze e opera secondo 

precisi schemi logici in modo 

personale. 

Si orienta  abbastanza nello 
spazio e nel tempo. Opera 

collegamenti  in modo 
pertinente. 

Di solito si orienta nello spazio e 
nel tempo e Individua 

collegamenti tra semplici da ti. 

Guidato si orienta nello spazio e 
nel tempo e individua 

collegamenti tra semplici dati 
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A – Avanzato  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale  

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17 

 

 

Istituzione scolastica 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale 
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al 
termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 

 
CERTIFICA 

 

 
che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , nat 

… a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , ha 

frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 
 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
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(1) Livello Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a  svolge compiti  e risolve problemi  complessi,  mostrando padronanza  nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper uti- lizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fonda- mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

           D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 

 
 

Competenze 
chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello 
studente al termine del primo 
ciclo di istruzione 

 

Livello 
(1)

 

 
Comunicazione nella 
madrelin- gua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 
consente di com- prendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adotta- re un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 Comunicazione nella
 lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione es- senziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

 

 
Competenza matematica 
e com- petenze di base in 
scienza e tec- nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali. 

 

 

 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi con- creti per ricercare informazioni e per 
interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi sempli- ci. 

 

 
 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi ap- prendimenti anche in modo 
autonomo. 

 

  

Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le re- gole condivise e collabora con gli altri. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 
da solo o insieme agli altri. 

 

 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si espri- me negli ambiti che gli sono più 
congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgi 

mento di attività scolastiche e/o extrascolasti- che, relativamente a: 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................

..... 
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ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI - D.M. 742/17 

 

 

 

Istituzione scolastica 
 
 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del 

modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo 

di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal 

Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione; 

 
che l’alunn … 

………………………………………………………………………………………...

, nat … a……….…………………………………………………... il 

……………………………….., ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la 

classe ….… sez. ……, con orario settimanale di ……. ore; 
 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Allegato B 
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Competenze chiave europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella madrelin- 

gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- 

re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

 

 
2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 

ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- 

ni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e com- 

petenze di base in scienza e tec- 

nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- 

si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico 

per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- 

zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 

sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- 

mento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 

assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- 

ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e reli- 

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

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- 

turali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli 

ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

*  
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Per gli alunni con disabilità, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può 

essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

 

INVALSI 

PROVE INVALSI NELLA 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 in 

italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come 

previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 

2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella 

classe quinta. (art. 4, comma 1 D.L.62/2017) 

 

Prova Invalsi d’inglese nella scuola primaria 

Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un 

brano in lingua originale di livello A2. 

 

PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA 

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 sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo 

grado. (art. 7, comma 1 D.L.62/2017) 

 

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto 

del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. 

La prova Invalsi di Inglese nella scuola secondaria 

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e 

l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT). 
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esempio: italiano 
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ALLEGATO 4 - GIUDIZIO GLOBALE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE- 
 

La valutazione quadrimestrale del Documento di valutazione e' integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
DESCRITTORI DEL PROCESSO FORMATIVO (IN TERMINI DI PROGRESSO NELLO SVILUPPO CULTURALE, 
PERSONALE E SOCIALE) E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO.  
Esempi di voci contemplabili: 
 

• Progressi nell’apprendimento, Autonomia 
• Relazione, Partecipazione 
• Responsabilità; 
• Flessibilità, resilienza e creatività 
• Consapevolezza 

 

GIUDIZIO GLOBALE  1° quadrimestre: 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO 

SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO. 

Progressi 

nell’apprendimento 
I progressi nell’apprendimento sono notevoli/buoni/modesti/lenti/rapidi/graduali; 

costanti/incostanti e ha raggiunto un livello di acquisizione di conoscenze e abilità 

non ancora sufficiente/più che sufficiente /buono/ più che buono/ottimo. 
Autonomia   È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace.   

 In alcuni casi ha difficoltà/deve essere guidato a reperire strumenti o materiali 

necessari e ad usarli in modo efficace. 

 Ha difficoltà a reperire da solo strumenti o materiali necessari e deve essere guidato 

ad usarli in modo efficace. 
Relazione  È consapevole/poco consapevole /non consapevole delle proprie potenzialità e 

riconosce/non riconosce/riconosce in parte i propri limiti.  

 Si relaziona in modo rispettoso/costruttivo/non sempre rispettoso/non sempre 

costruttivo/positivo/non sempre positivo con gli adulti e con i compagni.  

 Nella relazione ha bisogno dell’aiuto degli adulti.  

 Qualche volta/spesso entra in conflitto con i compagni.  
Partecipazione  Collabora/non collabora/non sempre collabora per la realizzazione delle attività. 

  Formula/non formula/ non sempre formula/raramente formula richieste di aiuto ai 

compagni e/o all’insegnante 

 Arricchisce/non arricchisce l’attività con un proprio contributo personale 
Responsabilità  Rispetta/non rispetta/quasi sempre/raramente i tempi assegnati e le fasi 

previste del lavoro per portare a termine la consegna ricevuta 

 Dimostra/non dimostra piena/buona/sufficiente responsabilità verso gli 

impegni e la gestione del materiale. 
E’ sempre/quasi sempre/a volte/raramente consapevole degli effetti delle sue scelte 

e delle sue azioni 
Flessibilità, 

resilienza e 

creatività 

 Reagisce sempre/quasi sempre a situazioni o esigenze non previste con 

proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di 

materiali. 
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GIUDIZIO GLOBALE  2° quadrimestre: 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO 

SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO. 

Progressi 

nell’apprendimento 
- Nel corso del secondo quadrimestre / nel corso dell’anno scolastico:  
-Ha evidenziato una ottima/ buona/ discreta/ sufficiente/ scarsa progressione 

nell’apprendimento/ Procede nei vari percorsi di apprendimento con lentezza. 
Ha conseguito un ottimo/ buon / adeguato/ sufficiente/ non ancora adeguato/ 

sufficiente/frammentario livello globale di sviluppo delle conoscenze e delle abilità. 
(eventuale) E’ in grado di rielaborare le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in 

altri contesti/ di rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite. 
Autonomia   Ha dimostrato di saper organizzare le proprie attività, reperendo strumenti ed 

informazioni, in modo autonomo e corretto/anche in contesti non noti/ non ancora 

pienamente autonomo/se guidato dall’insegnante/lento ed insicuro/ approssimativo/ 

ha avuto necessità di conferme/  
 

 Ha maturato ed utilizzato   un corretto/funzionale/buon metodo di studio.  

 Ha compiuto progressi nella ricerca di un proprio metodo di studio.  

 Ha rivelato di dover ancora acquisire un metodo di lavoro adeguato. 
Relazione -Ha avuto/mantenuto un comportamento rispettoso/ costruttivo/ positivo/non 

rispettoso/non costruttivo/non positivo/rispettoso delle differenze individuali verso 

gli adulti ed i compagni. Ha preferito il lavoro individuale/ e’ entrato in conflitto con 

i compagni. 
-Si è confermato consapevole/poco consapevole /non consapevole delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti.   
Partecipazione   Ha manifestato interesse vivo/ sufficiente/ limitatamente ad alcune attività/ 

discontinuo.   

 Ha partecipato alle attività costruttivamente e in modo propositivo/ i suoi interventi 

hanno arricchito le attività/ E’ stato in grado di intervenire nelle attività in modo 

pertinente/ solo in alcune discipline/solo se sollecitato/a. 
Non sempre ha collaborato /non ha collaborato per la realizzazione delle attività. 

Responsabilità   L’impegno è stato produttivo/costante/non sempre costante/ 

discontinuo/differenziato a seconda delle discipline/ superficiale/inadeguato.  

 Ha rispettato/non ha rispettato/quasi sempre/raramente i tempi assegnati, 

dimostrando piena/buona/sufficiente responsabilità verso i propri compiti.  

 Ha dimostrato di essere sempre/quasi sempre/a volte/raramente consapevole degli 

effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
 

Flessibilità, 

resilienza e 

creatività 

 Manifesta spirito di iniziativa in / sa adattarsi a situazione nuove, proponendo 

soluzioni funzionali/originali/creative/ divergenti. 
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ALLEGATO 5- VALUTAZIONE ALUNNI BES- 

 
VALUTAZIONE ALUNNI BES (legge n. 104/1992) 

 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a 
norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi 
si esprimono con un unico voto. 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 ed è 
espressa con voto in decimi.   

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 

BES PEI  PROVE CORRETTORE 

DVA (L. 104) La programmazione verrà 
individualizzata in base alla 
disabilità dell’alunno/a e sarà 
redatta dal docente di 
sostegno in condivisione con 
tutto il consiglio di classe. 
La programmazione potrà 
essere: 

1. Uguale alla classe; 

2. Parzialmente uguale 

alla classe; 

3. Differenziata/diversa 

 

Nel PEI dovrà essere 
specificato in quali 
discipline viene dispensato 
dalle prove e la sua 
motivazione. 

Le prove di verifica 
degli alunni 
diversamente abili 
devono rispettare 
fedelmente le linee 
guida predisposte nel 
PEI dell’alunno/a. 

Le prove verranno 
predisposte dal 
docente di sostegno in 
collaborazione con tutti 
i docenti curriculari, 
sempre su proposta 
del docente di 
sostegno; verranno 
stabiliti e condivisi i 
tempi, gli strumenti e le 
misure compensative e 
dispensative. Nel caso 
specifico delle prove 
ingresso, 
quadrimestrali il/la 
docente di sostegno 
dovrà assicurare la 
propria presenza 
soltanto nelle prove di 
italiano, matematica e 
lingue straniere. Per le 
altre discipline sarà 
necessario 
organizzarle ed inviarle 
ai rispettivi docenti 

Sarà elaborato 
in base alla 
prova 
somministrata 
all’alunno/a. 
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curriculari. 

 Programmazione uguale alla 
classe 

Uguali alla classe o 
diverse solo per 
struttura/carattere/grafi
ca 

Uguali alla 
classe 

 Programmazione 
parzialmente uguale alla 
classe. Specificare se non 
svolge tutte le prove. 

Simili o parzialmente 
uguali alla classe con 
sostanziali 
adeguamenti nella 
struttura, grafica e 
contenuti. 

Da elaborare  

 Programmazione 
differenziata/ diversa dalla 
classe.  
Specificare se non svolge 
tutte le prove, da quali prove 
l’alunno/a sarà dispensato e 
perché. 

Differenziate/ 
completamente diverse 
dalla classe. 

Da elaborare 

Patologie 
molto Gravi 

Programmazione 
completamente differenziata 
da quella della classe. 
Specificare in quali discipline 
sarà osservato l’alunno. 

Solo attraverso 
l’osservazione, 
registrandole in 
apposite griglie di 
rilevazione. 

Indicatori stabiliti 
nelle rubriche 
valutative. Cosa 
sa fare e cosa 
potrebbe fare. 
Livelli minimi o 
massimi rispetto 
a ciò che si è 
programmato. 
 

Esame di 
Stato I ciclo 

Si fa riferimento al PEI Gli alunni svolgeranno 
le prove scritte degli 
esami di stato secondo 
le modalità descritte 
nel PEI. 

Sarà utilizzata 
anche in questo 
caso una rubrica 
valutativa per 
osservare le 
competenze 
disciplinari e 
trasversali degli 
stessi per poi 
descriverle con 
una nota 
esplicativa. 
 

PROVE 
INVALSI 

L’art. 11, c.4 del D. Lgs. 
62/2017 e la Nota MIUR 1865 
del 10/10/2017 dicono che gli 
alunni con disabilità 
partecipano alle rilevazioni 
nazionali e alle prove 
nazionali INVALSI per le quali 
il C.d.C. può prevedere 
misure compensative, 
dispensative o adattamenti ed 
all’occorrenza anche 

Qualunque sia la 
tipologia di disabilità di 
un alunno, essa deve 
essere segnalata sulla 
Scheda-risposta dei 
singoli studenti (inviata 
dalla scuola), barrando 
l’opzione più 
appropriata fra quelle 
di seguito indicate (che 
rispecchiano la 

I risultati di tutti 
gli alunni per cui 
sia stata 
segnalata sulla 
Scheda-risposta 
individuale una 
condizione di 
disabilità 
verranno 
elaborati in 
maniera a sé 
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l'esonero dalla prova. 
Possono essere predisposte 
prove differenziate che hanno 
valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma 
finale. 
In particolar modo per le 
prove di italiano e matematica 
possono essere adottate, se 
previsto dal PEI delle 
misure compensative: 
 tempo aggiuntivo (fino a 

15 min. per prova), 
 ingrandimento; 
 dizionario; 
 calcolatrice (disponibile 

anche sulla piattaforma 
per la somministrazione 
CBT delle prove 
INVALSI); 

 lettura della prova in 
formato di file audio per 
l’ascolto individuale della 
prova; 

 Braille; 
 adattamento prova per 

alunni sordi (formato 
word). 

o delle misure dispensative: 
 dispensa da una o più 

prove (Italiano, 
Matematica). 

 
Per la prova di inglese 
possono essere adottate, se 
previsto dal PEI, delle 
misure compensative: 
 tempo aggiuntivo (fino a 

15 min. per la prova 
di reading e un terzo 
ascolto per la prova 
di listening). 

o delle misure dispensative: 
 dispensa dall’intera 

prova, o da una delle 
due parti 
(reading o listening). 
È importante 
sottolineare però 
che “Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli 
esami del primo ciclo e 
nelle tabelle affisse 

categorizzazione 
utilizzata per l’esame 
di conclusione del 
primo ciclo): 
1=disabilità intellettiva; 
2=disabilità visiva: 
ipovedente; 
3=disabilità visiva: non 
vedente; 4=DSA; 
5=altro. In questo 
modo i risultati degli 
alunni disabili saranno 
considerati a parte, per 
non farli rientrare nella 
elaborazione statistica 
dei risultati di tutti gli 
altri alunni della 
scuola. 
La decisione di far 
partecipare o meno 
alle prove INVALSI (e 
se sì e con quali 
modalità) gli alunni 
con certificazione di 
disabilità intellettiva 
o di altra disabilità 
grave, seguiti da un 
insegnante di 
sostegno, è rimessa al 
giudizio della singola 
scuola. 
 Questa può:  
1) non far partecipare 
alle prove gli alunni 
con disabilità 
intellettiva o altra 
disabilità grave 
(esonerati), 
impegnandoli nei giorni 
delle prove in un’altra 
attività oppure farli 
partecipare insieme 
agli altri studenti della 
classe con una prova 
differenziata caricata 
sul pc, purché sia 
possibile assicurare 
che ciò non modifichi 
in alcun modo le 
condizioni di 
somministrazione, in 
particolare se si tratta 
di classi campione. 
 

stante così da 
non incidere sul 
risultato medio 
della scuola o 
della classe. 
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all’albo di istituto non 
viene fatta menzione 
delle  o al     di 
svolgimento e della 
differenziazione delle 
prove” (art. 11, c. 15, del 
D. Lgs. 62/2017). 

N.B. 
Gli alunni disabili, esonerati 
dalla prova Invalsi possono 
partecipare agli esami di 
Stato.  
La partecipazione o meno, i 
criteri e le modalità di 
partecipazione dovranno 
essere indicati nel PEI.  

2) farli partecipare 
insieme agli altri 
studenti della classe 
con la prova nazionale, 
purché sia possibile 
assicurare che ciò non 
modifichi in alcun 
modo le condizioni di 
somministrazione, in 
particolare se si tratta 
di classi campione. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI DSA (tutelati dalla legge n.170/2010) 

 Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 
la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di 
esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono 
adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.   
Gli alunni con DSA, durante l'intero A.S., debbono espletare verifiche degli apprendimenti 
utilizzando strumenti compensativi e dispensativi che li aiutino a mostrare realmente i 
risultati formativi raggiunti; gli strumenti compensativi ammissibili sono tutti quelli che 
permettono di evitare il condizionamento dovuto al disturbo. 

VALUTAZIONE ALTRE FORME DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (alunni con 

svantaggio socio-economico, linguistico culturale tutelati dalla Direttiva ministeriale del 27 

dicembre 2012-C.M. n.8/13-nota 22 novembre 2013)   

 
Per gli alunni con svantaggio socio-economico e culturale è opportuno tenere presenti 
alcune procedure al fine di mettere in grado lo studente di affrontare le attività didattiche 
con le stesse possibilità degli altri studenti della classe. 

Nel monitoraggio in itinere bisogna: 

● Programmare le interrogazioni e le verifiche scritte. 

● Aumentare i tempi di elaborazione mentale. 

● Utilizzare domande facilitanti e prove oggettive a scelta multipla, di tipo vero o 

falso prove facilitate di comprensione e produzione ed esercizi a 

completamento. 

● Suddividere i problemi in sotto-problemi. 

● Evidenziare i progressi piuttosto che le carenze. 

● Dare tempi più lunghi. 
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● Predisporre strumenti compensativi. 

● Riflettere sull’errore e individuarne le cause. 

● Favorire la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri miglioramenti. 

● Incoraggiare. 

Per gli alunni con svantaggio linguistico (alunni stranieri) la valutazione ha un 

carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della 

persona nell’interezza della sua storia e del suo progetto di vita. La valutazione 

iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo- arrivati, con la prima fase 

dell’accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in 

ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame 

documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di 

ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l’intervento di 

mediatori linguistico- culturali. La scuola rileva le competenze per valutare il livello 

scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un 

percorso didattico personalizzato atto a favorire l’inserimento nel nuovo contesto 

scolastico, l’acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell’allievo. I 

docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifiche appositamente predisposte 

che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della 

personalizzazione del percorso. 

Si veda anche Protocollo accoglienza e integrazione alunni stranieri. 
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ALLEGATO 6 – OSSERVAZIONE PROGRESSI SCUOLA DELL’INFANZIA- 
 

GRIGLIE di OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come 

esplicitato dalle Indicazioni Nazionali 2012, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di 

apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte 

le sue potenzialità.  

AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE  

Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno considerati i 

seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi di esperienza:  

IDENTITA’  

AUTONOMIA  

SOCIALITA’, RELAZIONE  

RISORSE COGNITIVE  

RISORSE ESPRESSIVE  
Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un quadro generale delle competenze in uscita e terrà conto 

dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 

5 ANNI 

IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  
 

IN USCITA 

Ha superato il distacco dalla famiglia 
SÌ NO IN 

PARTE 

Relaziona facilmente con compagni ed adulti    

E’ autonomo nella gestione delle necessità personali    

Conosce e rispetta le regole di comportamento    

Partecipa serenamente a tutte le attività    

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e chi ascolta    

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono familiari    

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri 

   

Rivela spirito di iniziativa    

Collabora in attività di gruppo    

Sa superare conflitti e contrarietà    

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti    

E’ fiducioso nelle sue capacità    

Aiuta i compagni in difficoltà    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  
IN USCITA 



 
 

Regolamento di valutazione Istituto Comprensivo 2 di Modena 

pag.  a 67 

47 

 

Riconosce e denomina le parti principali del corpo 
SÌ NO IN 

PARTE 

Riproduce lo schema corporeo in maniera completa    

Percepisce la parte destra e sinistra del corpo    

Conosce la funzione delle varie parti del corpo    

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in movimento    

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e 

nelle attività manuali 

   

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre, 

strisciare…..) 

   

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori 

   

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco utilizzando 

anche piccoli attrezzi 

   

Ha una buona coordinazione generale    

Ha una buona motricità fine    

Si concentra su ciò che sta facendo    

Impugna correttamente ( matita, pennarello , pennello)    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica ) 
 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  
 

IN USCITA 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le altre 

attività manipolative 

SÌ NO IN 

PARTE 

   

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico    

Individua colori primari e derivati e li usa creativamente    

Partecipa ai giochi sonori    

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo    

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e sonoro 

musicale 

   

Spiega il significato dei propri elaborati    

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e canzoncine    

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo ) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  
 

IN USCITA 

Ascolta e comprende parole e discorsi 
SÌ NO IN 

PARTE 

Pronuncia correttamente fonemi e parole    

Inventa semplici storie    
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  Riconosce personaggi di una storia    

Descrive e commenta immagini con le parole    

Gioca con rime e filastrocche    

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il dialetto    

Usa i libri per “ leggere “    

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici    

Riproduce brevi scritte    

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano    

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini stranieri)    

Comprende la lingua italiana ma non la produce    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  
 

IN USCITA 

Esplora manipola e osserva oggetti  e materiali 
SÌ NO IN 

PARTE 

Individua le proprietà degli oggetti ( colore, forma,    

dimensione) e ne rileva le differenze e le somiglianze    

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato    

Ordina in serie seguendo criteri diversi    

Raggruppa  oggetti e materiali seguendo criteri diversi    

Riconosce e distingue le figure geometriche principali    

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci    

Fa corrispondere la quantità al numero    

Riconosce i principali fenomeni atmosferici    

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro 

cambiamenti 

   

Sa usare simboli di registrazione alla sua portata    

Coglie il prima e dopo di un evento    

Riordina in successione temporale tre sequenze    

Riflette su comportamenti ecologici corretti    

Conosce e verbalizza sui giorni della settimana    

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o 

esperienze 

   

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale    

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato    

 

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  
 

IN USCITA 

 SÌ NO IN 

PARTE 

    

    

   … 

 

Osservazioni…………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO 7- AVVIO RILEVAZIONE COMPETENZE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLE PRIME COMPETENZE NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE 5 ANNI 
*Nella compilazione della tabella rispondere:   SÌ,  NO,  IN PARTE                                            

                                                                                                                                                         

Competenze  
chiave di 

riferimento (I 

campi d’esperienza 

prevalenti)  

Tappe significative verso le 

competenze chiave  
(Compiti di sviluppo in termini 

d’identità, autonomia, competenza, 

cittadinanza)  

Descrittori di competenza/traguardi  In uscita 

(5 ANNI) 

Comunicazione 

 nella madre lingua  
(I discorsi e le parole)  

Sa raccontare, narrare, descrivere 

situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre 

maggiore proprietà la lingua italiana.  

Utilizza la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui 

significati, inventa nuove parole.  

 

Comprende parole e discorsi, ascolta 

narrazioni, racconta storie, sperimenta 

rime, filastrocche, drammatizzazioni.  

 

Si esprime e comunica agli altri 

emozioni, sentimenti e argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale.  

 

Sperimenta prime forme di scrittura 

formale.  
 

Comunicazione nelle 

lingue straniere  
(I discorsi e le parole)  

Riconosce ed utilizza in situazioni 

ludiche i primi elementi della 

comunicazione e facili parole legate a 

contesti reali. 

Utilizza in modo pertinente parole e 

frasi standard imparate.  
 

Recita brevi e semplici filastrocche, 

canta canzoncine imparate a memoria.  
 

  Nomina oggetti noti in contesto reale o 

illustrati usando termini noti.  
 

Competenza  di base 

matematica, scienza 

e tecnologia  

(La conoscenza  
del mondo)  

Dimostra prime abilità di tipo logico, 

inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie . 
Rileva le caratteristiche principali di 

eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

Raggruppa, ordina oggetti, compie 

seriazioni, effettua corrispondenze 

biunivoche, realizza sequenze grafiche e 

ritmi.  

 

Utilizza quantificatori e numeri.   

Mette in corretta sequenza esperienze, 

azioni, avvenimenti, eventi della propria 

storia.  

 

  Riferisce le fasi di un semplice 

esperimento  
 

Individua rapporti spaziali e topologici 

di base attraverso l’azione diretta.  
 

Competenza  
digitale  

Utilizza le nuove tecnologie per giocare 

e svolgere semplici attività didattiche 

con la supervisione dell’insegnante.  

Riconosce lettere e numeri sulla tastiera.   

Utilizza tastiera e mouse, apre icone o 

file.  
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Utilizza il PC per attività e giochi 

didattici.   
 

Imparare ad 

imparare  

 

Coglie diversi punti di vista, riflette e 

negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza.  
Ha un positivo rapporto con la 

corporeità, ha maturato  
una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle 

proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto.  

Ricava informazioni da spiegazioni, 

schemi, filmati, immagini ed errori 

personali.  

 

Ha fiducia nella propria capacità di 

apprendere e, se necessario, si rivolge 

all’adulto o al compagno per 

raggiungere un risultato.  

 

Competenze  
sociali e civiche  

(Il sé e l’altro i)  

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.  
Ha sviluppato l’attitudine a porre e a 

porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali.  

Collabora nel gioco e nel lavoro 

osservando le regole poste dagli adulti e 

condivise nel gruppo.  

 

Riconosce e  controlla le emozioni.   

Formula ipotesi e riflessioni sulla 

corretta convivenza  e sulle regole.  
 

  Riconosce i principali diritti e doveri 

che si riflettono nella vita di comunità.  
 

Spirito d’iniziativa 

ed imprenditorialità 

 

È attento alle consegne, si appassiona, 

porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li 

documenta. Manifesta curiosità e voglia 

di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le 

reazioni ed i cambiamenti. 

Prende iniziative di gioco e di lavoro.   

Ipotizza semplici procedure o sequenze 

di operazioni per lo svolgimento di un 

compito o la realizzazione di un gioco. 

  

 

  Esprime valutazioni sul proprio lavoro e 

sulle proprie azioni.  
 

Consapevolezza ed 

espressione culturale  
(Il corpo e il  
movimento - 

immagini, suoni, 

colori)  

Si esprime in modo personale, con 

creatività e partecipazione, è sensibile 

alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze.  

Drammatizza racconti, narrazioni e 

filmati.  

 

 

Coordina i gesti oculo-manuali 

completando schede grafico-operative. 
 

Realizza giochi simbolici.   

Realizza manufatti plastici e grafici 

utilizzando diverse tecniche 

manipolative.  

 

Ascolta brani musicali, segue il ritmo 

con il corpo ed esegue semplici danze.  
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ALLEGATO 8: COMPORTAMENTO 
 

Comportamento  
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA E DI EDUCAZIONE CIVICA:  
COMPORTAMENTO SOCIALE.  
Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile alla collaborazione e aiutare i compagni nel 
superare le difficoltà; assumere atteggiamenti di cittadinanza attiva e responsabile; rivolgersi 
alle persone utilizzando parole ed espressioni rispettose e non offensive. 
 Rispetto delle regole: essere consapevoli dei propri doveri e assumersi responsabilità; 
rispettare l’ambiente e concorrere attivamente a miglioramenti relativi agli obiettivi Agenda 
2030; tutelare la propria identità digitale e rispettare quella altrui. 
 
COMPORTAMENTO DI LAVORO.  

• Partecipazione: partecipare con attenzione a tutte le attività e manifestare disponibilità 
all’ascolto e al dialogo.  

• Impegno: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli impegni presi ed 
eseguirli con precisione.  

• Metodo di studio: portare a scuola tutti i materiali occorrenti e applicarsi in tutte le discipline. 
 

 

LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO 

 
Comportamento pienamente corretto e responsabile  Livello avanzato A  
Comportamento corretto e adeguato   Livello intermedio B 
Comportamento parzialmente adeguato  Livello di base C 
Comportamento prevalentemente poco adeguato  Livello iniziale D 
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Rubric per la valutazione del comportamento  

ALUNNO:_____________________________________________CLASSE: ___________ QUADRIMESTRE 

______ 

LIVELLO 

DIMENSIONE 

 

PUNTI 4 

 

PUNTI 3 

 

PUNTI 2 

 

PUNTI 1 

PU

NTI 

TO

T. 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

DI 

RIFERIMENTO  

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 D
I L

A
V

O
R

O
 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

Presta attenzione 

alle attività in 

classe. Partecipa 

attivamente e con 

modalità corrette, 

collaborando e 

manifestando 

interesse e spirito 

di iniziativa.  

 

Partecipa 

generalmente con 

attenzione ed 

interesse. A volte porta 

anche un proprio 

contributo alla buona 

riuscita dell’attività, 

esponendo le proprie 

opinioni.  Le modalità 

di intervento sono 

abbastanza corrette. 

 

Segue in modo 

talvolta 

discontinuo/selettiv

o. Partecipa alle 

attività se 

sollecitato, poche 

volte porta un 

contributo 

costruttivo. Le 

modalità di 

intervento non 

sempre sono   

corrette.  

 

Segue passivamente, 

a volte ostacola il 

lavoro altrui. 

 

 

 6. Competenze 

sociali e civiche 

7. Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

8. Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

IM
P

E
G

N
O

  
E

 M
E

T
O

D
O

  
D

I 
 S

T
U

D
IO

  

Si impegna in 

modo costante in 
tutte le discipline. 

Porta a 

compimento 

incarichi e 

consegne in modo 

puntuale, costante 

e in autonomia, 

utilizzando 

opportunamente 

testi e strumenti di 

lavoro. ll prodotto 

finale è completo. 

Porta a scuola 
tutti i materiali 
occorrenti. Ha 

elaborato metodo 

di studio 

autonomo/efficace/ 

produttivo  
 

Si impegna in modo 

abbastanza costante in 

tutte le discipline. 

Porta a compimento 

incarichi e consegne, 

generalmente in 

autonomia, utilizzando 

opportunamente testi e 

strumenti di lavoro. Il 

lavoro finale è 

espressione di 

un’applicazione 

adeguata ma non 

pienamente completa. 

Porta quasi sempre a 
scuola tutti i materiali 
occorrenti. Sta 

affinando metodo di 

studio appropriato / 

accettabile 

/organizzato. 

Si impegna in modo 

saltuario e si applica 

solo in alcune 

attività. Non sempre 

porta a compimento 

gli incarichi affidati. 

Presenta qualche 

incertezza 

/difficoltà 

nell’organizzazione 

dei materiali 

occorrenti.  Il 

prodotto finale deve 

essere revisionato. 

Spesso non porta a 
scuola tutti i 
materiali 
occorrenti. Metodo 
di studio poco 
efficace. 

Si applica solo se 

sollecitato in tutte le 

discipline.  Deve 

essere guidato 

nell’organizzazione 

dei materiali 

occorrenti, che 

spesso non ha, e nei 

tempi di lavoro. Il 

prodotto finale è 

espressione di una 

applicazione saltuaria 

e discontinua. Spesso 

non porta a scuola i 
materiali occorrenti. 
Non ha ancora 

elaborato un metodo 

di studio. 

 

 5. imparare ad 

imparare 

7. Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 
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C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 S
O

C
IA

LE
 

R
E

L
A

Z
IO

N
E

 

Nella relazione 

con gli adulti e con 

i compagni, si 

pone in modo 

positivo e 

collaborativo, 

dimostrando una 

buona sensibilità 

nei loro confronti 

e spontaneamente 
li aiuta nel 
superare le 
difficoltà. Instaura 

rapporti sereni, è 

disponibile al 

confronto, 

rispettando e 

riconoscendo le 

idee degli altri e le 

differenze dei 

ruoli. Sviluppa 

modalità 

consapevoli di 

esercizio della 

convivenza civile, 

di consapevolezza 

di sé, rispetto della 

diversità, di 

confronto 

responsabile e di 

dialogo. Adotta 

principi di 

solidarietà e 

uguaglianza. 

Comprende il 

significato delle 

regole per la 

convivenza 

sociale, le osserva 

e le diffonde. 

Instaura dialoghi 

costruttivi, utilizza 

sempre parole 

corrette e sottende 

intenti positivi. 

Nella relazione con gli 

adulti e con i 

compagni, si pone in 

modo positivo. E’ 

disponibile al 

confronto, rispetta le 

idee degli altri e le 

differenze dei ruoli. 

Instaura rapporti 

sereni, è disponibile al 

confronto. Adotta 

principi di solidarietà e 

uguaglianza. 

Comprende il 

significato delle regole 

e le osserva. Instaura 

dialoghi costruttivi ed 

utilizza parole corrette 

e non offensive. 

 

 

Nella relazione con 

gli adulti e con i 

compagni, non 

sempre si pone in 

modo positivo, 

assumendo talvolta 

anche 

comportamenti 

conflittuali o 

polemici. Talvolta 

non è disponibile al 

confronto e al 

rispetto   dei ruoli. 

Comprende il 

significato delle 

regole e non sempre 

le osserva. Instaura 

dialoghi ancora 

incentrati su 

atteggiamenti 

egocentrici e non 

sempre adotta 

espressioni 

adeguate.  

Nella relazione con 

adulti e compagni 

tende a isolarsi o a 

porsi in modo 

conflittuale. Ricerca 

la loro attenzione con 

modalità poco 

adeguate. Di rado è 

disponibile al 

confronto. Non 

sempre comprende il 

significato delle 

regole e di rado le 

osserva. Instaura 

dialoghi ancora 

incentrati su 

atteggiamenti 

egocentrici e non 

sempre adotta 

espressioni adeguate. 

 

 6. Competenze 

sociali e civiche 

8. Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 
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 R
IS

P
E

T
T

O
 D

E
L

L
E

 R
E

G
O

L
E

 

E’ consapevole dei 
propri doveri e si 
assume le proprie 
responsabilità. 
Rispetta 
puntualmente le 
regole. Utilizza gli 
ambienti in modo 
pienamente 
responsabile. 
Applica, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

salute, appresi 

nelle discipline. 

Mantiene 

comportamenti e 

stili di vita 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei 

beni comuni, della 

salute, del 

benessere e della 

sicurezza propria e 

altrui. 

 

E’ abbastanza 
consapevole dei 
propri doveri e si 
assume quasi sempre 
le proprie 
responsabilità. 
Rispetta le regole. 
Utilizza gli ambienti in 
modo responsabile. I 
richiami/ note sono in 
numero esiguo. 
E’ in grado di 

individuare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute, 

appresi nelle 

discipline. Spesso 

assume comportamenti 

e stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, 

della salvaguardia 

delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della 

salute, del benessere e 

della sicurezza propria 

e altrui. 

 

A volte non è 
consapevole dei 
propri doveri e 
delle proprie 
responsabilità.  Ha 
un comportamento 
non sempre 
adeguato, talvolta/ 

spesso necessita di 

richiami ad un 

maggior 

autocontrollo. Il 
rispetto delle regole 
non è costante. 
Utilizza gli ambienti 
a volte in modo 
poco responsabile. 
Ha diversi richiami/ 
note. 
Nelle condotte 

quotidiane, non 

sempre applica i 

principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, salute, 

appresi nelle 

discipline. Talvolta 

non mostra 

interesse attivo e 

rispettoso della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei 

beni comuni, della 

salute, del benessere 

e della sicurezza 

propria e altrui. 

 

Spesso non è 
consapevole dei 
propri doveri e non si 
assume le proprie 
responsabilità. 
Mostra 

limitata/parziale 

capacità di 

autocontrollo. Il 
rispetto delle regole 
non è costante. 
Utilizza gli ambienti 
in modo poco 
responsabili. Ha 
numerosi richiami/ 
note. 
Nelle condotte 

quotidiane, è 

disinteressato ad 

assume atteggiamenti 

rispettosi nei 

confronti dei principi 

di sicurezza, 

sostenibilità, salute, 

appresi nelle 

discipline. Di rado 

adotta atteggiamnti 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle 

risorse naturali, dei 

beni comuni, della 

salute, del benessere 

e della sicurezza 

propria e altrui. 

 

 

 . Competenze sociali 

e civiche 

8. Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

Punti 16 – 15  = Livello Avanzato A  

Punti 14 – 11 = Livello intermedio B 

Punti 10 – 7 = Livello Base C 

Punti 6 – 4 = Livello iniziale D 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
COMPORTAMENTO SOCIALE:  

 Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile alla collaborazione e aiutare i compagni nel 
superare le difficoltà; assumere atteggiamenti di cittadinanza attiva e responsabile; rivolgersi 
alle persone utilizzando parole ed espressioni rispettose e non offensive. 

 Rispetto delle regole: essere consapevoli dei propri doveri e assumersi responsabilità; rispettare 
l’ambiente e concorrere attivamente a miglioramenti relativi agli obiettivi Agenda 2030; 
tutelare la propria identità digitale e rispettare quella altrui. 

 

COMPORTAMENTO DI LAVORO:  

• Partecipazione: partecipare con attenzione a tutte le attività e manifestare disponibilità all’ascolto 
e al dialogo.  

• Impegno: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli impegni presi ed 
eseguirli con precisione.  

• Metodo di studio: portare a scuola tutti i materiali occorrenti e applicarsi in tutte le discipline 
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ALLEGATO 9 - ESAME DI STATO -  
 

 

 

 

 

LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI LICENZA DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Si rimanda al documento reperibile al seguente link: 

 

https://www.ic2modena.edu.it/esami-di-stato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ic2modena.edu.it/esami-di-stato/
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ALLEGATO 10 – VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - 
 

VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA: INDICATORI E DESCRITTORI 
 

 

CLASSE…………………………………………………………………………… QUADRIMESTRE………………………….. 

LIVELLO 

DIMENSI

ONE 

 

VOTO 10 - OTTIMO 

 

VOTO 9 - 
DISTINTO 

 

VOTO 8 - 
BUONO 

 

VOTO 7 - 
DISCRETO 

 

VOTO 6 

SUFFICIE

NTE 

 

VOTO 5 - 

INSUFFICIE

NTE 

 

VOTO 4 – 

GRAV. 

INSUFFICIE

NTE 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi e utilizzarle 
nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate 
e bene 
organizzate
. L’alunno 
sa 
recuperarle, 
metterle in 

relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono consolidate 
e organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili 

con qualche 

aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto del 
docente. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche, 
frammentarie 
non 
consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto e 
il costante 
stimolo del 
docente. 
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A
B

IL
IT

A
’ 

 
L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; collega 
le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi 
e le rapporta a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure, che é 
in grado di 
adattare al 

variare delle 

situazioni. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando contributi personali e originali. 

 

 

 
 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati 
e ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 
del docente. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo 
grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunno mette 

in atto solo in 

modo 

sporadico, con 

l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati. 

 

 

A
TT

EG
G

IA
M

EN
TI

 

 
L’alunno 
adotta 
regolarmente, 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezz
a, che rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazio
ni e nelle 
discussioni. 

Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle 
questioni e di 
generalizzazio
ne delle 
condotte in 
contesti noti. 

L’alunno 
adotta 
regolarment
e, 
atteggiament
i coerenti 
con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevole
zza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi
oni e nelle 
discussioni. 

L’alunno 
adotta 
solitamente, 
dentro e 
fuori dalla 
scuola, 
atteggiament
i coerenti 
con 
l’educazione  
civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevole
zza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi
oni e nelle 
discussioni.. 

L’alunno 
generalment
e adotta 
atteggiamen
ti coerenti 
con 
l’educazion
e civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevole
zza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 

L’alunno 

generalmen

te adotta 

atteggiame

nti coerenti 

con 

l’educazion

e civica e 

rivela 

consapevol

ezza e 

capacità di 

riflessione 

in materia, 

con lo 

stimolo 

degli adulti. 

L’alunno non 
sempre 
adotta 
atteggiament
i coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolez
za della 
distanza tra i 
propri 
atteggiament
i e 
comportame
nti 
e quelli 
civicame
nte 
auspicati, 
con 

la 
sollecitazio
ne degli 
adulti. 

L’alunno 

adotta in 

modo 

sporadico 

atteggiame

nti coerenti 

con 

l’educazion

e civica e 

ha bisogno 

di costanti 

richiami e 

sollecitazio

ni degli 

adulti. 
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ALLEGATO 11- REGOLAMENTO VALUTAZIONE IN DAD- 
 

 

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN CONTESTO DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

In riferimento alla normativa: 

-    Nota 279/2020 “il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione: la valutazione ha 

sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con 

recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli 

allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il 

diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei 

criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le 

forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante in riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti.”.                      

-     Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 “…Ciò che risulta unire le pratiche valutative in uso, è la 

valenza formativa e il comune scopo di promozione e sostegno agli alunni, ai quali si fornisce 

un feedback  su come procede il loro apprendimento con le nuove metodologie e attraverso le 

nuove tecnologie e su come possono migliorarsi. E’ una pratica che attribuisce rilievo alla 

valutazione per l’apprendimento, ad una valutazione che - con riguardo al lavoro svolto sia 

dagli studenti sia dai docenti - risulta, sostanzialmente, contemplare tre dimensioni 

fortemente interconnesse: risorse cognitive (conoscenze ed abilità), risorse di processo 

(organizzazione, ricerca, cooperazione, soluzione di problemi), soft skills (verso gli altri, se 

stesso, il compito, la realtà). 
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-    Nota USR Emilia Romagna  prot. 6284 del 7/05/2020 “ La valutazione è riferita all’intero percorso 

formativo compiuto dall’alunno e, oltre le singole prestazioni, evitando “la media”, apprezza i 

miglioramenti rispetto al punto di partenza. Risulta una pratica valutativa che, considerato 

l’errore come occasione di riflessione e di crescita, mira a fornire indicazioni per la 

valorizzazione delle competenze e suggerimenti per approfondimenti, recuperi, 

consolidamenti, in un’ottica di personalizzazione e responsabilizzazione. Una valutazione che, 

quindi, è anche autovalutazione, valutazione soggettiva degli alunni stessi….”  

 

Nell’ottica di valorizzare l’intero percorso formativo compiuto dagli alunni nel corrente anno 

scolastico e di non penalizzare gli alunni con difficoltà di accesso alla didattica a distanza, si 

raccomanda che la valutazione in DaD consideri: 

● tutte le valutazioni riportate nella didattica in presenza; 

● tutte le valutazioni riportate nella didattica a distanza; 

● la valutazione del triennio per coloro che devono sostenere l’esame di stato del 

primo ciclo di istruzione. 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali le verifiche e le valutazioni sono rapportate ai PEI o 

PDP, continuando ad adottare i supporti precedentemente messi in atto. Si manterrà un contatto 

più ravvicinato con le famiglie che deve svolgere un ruolo di «mediazione» fra le richieste dei 

docenti e il lavoro dell’alunno.  

 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI DISCIPLINARI 

Riprendendo la nota dell’USR della Regione Emilia Romagna  prot. 6284 del 7 maggio 2020 si 

sottolineano alcune linee guida generali (valide per altro anche in presenza, ma a maggior 

ragione in questo contesto) 

1.  Osservare e valutare i processi oltre che i prodotti, considerando l’intero percorso 

dell’alunno tenendo di ogni evidenza (il suo atteggiamento nella disciplina: dalla 

disponibilità alle attività proposte, la responsabilità dimostrata, il progresso 

compiuto,   i personali contributi, le comunicazioni intraprese oltre agli elaborati ed 

ai lavori prodotti) 

2.  Valorizzare i miglioramenti e le prestazioni positive. 

3.  Promuovere l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali, 

adattando  gli ambienti di apprendimento a distanza, ove possibile secondo  i criteri 

e le modalità indicati nei Piani educativi individualizzati e valorizzando il loro 

impegno, il progresso e la partecipazione; 
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4.  Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione. 

5.  Non trasmettere l’ossessione del voto, sostituendola con quella dell’apprendimento. 

6.  Dare feedback con tempestività e trasparenza, spiegando gli errori e chiedendo la 

revisione del lavoro e successivamente dare una valutazione. 

7.  Curare l’autovalutazione, come momento di personalizzazione e di consapevolezza. 

8.  Tener conto delle eventuali difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli 

alunni di essere supportati  in un momento di incertezza e insicurezza quale quello 

attuale. 

 

 
Valutazione 

  

 
Cosa 

 
Strumenti 

Valutazione formativa (di 
sfondo, generale) 

● Sfondo formativo flessibile 

negli strumenti  e nelle 

metodologie 

● Modalità interattive   

● Osservazioni sistematiche   

● Feedback ed eventuale 

rimodulazione 

● Controlli informali della comprensione 

e dialoghi in lezioni on line o in live 

forum 

● Restituzione commentata agli elaborati  

e orientamento in base ai punti di forza 

e debolezza. 

● Diari di bordo 

● Questionari di autovalutazione 

Valutazione di 
conoscenze/abilità 
(contenuti) 

● Obiettivi di apprendimento 

in riferimento ai curricoli 

disciplinari e di educazione 

civica 

● Test e quiz a risposta chiusa, aperta, 

semiaperta. 

● Risoluzione di problemi, esercitazioni 

● Prove strutturate e semistrutturate  

            prove libere   

Valutazione autentica 
(competenze) 

● Obiettivi di apprendimento 

quali analizzare, valutare, 

creare;  

● Eventuali ricostruzioni  

personalizzate dei percorsi. 

  

● Produzione di ricerche, investigazioni 

su argomenti 

● Presentazione di lezioni in flipped-

classroom 

● Compiti di realtà 

● Elaborati originali nei processi di 

presentazione, rappresentazione e 

giustificazione 

● Argomentazione   

   

2. CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA 
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Le verifiche sono programmate con congruo anticipo per aiutare gli alunni a gestire meglio il loro 

tempo e il loro percorso di apprendimento. 

I docenti della classe concordano i tempi in cui somministrare le verifiche evitando 

sovrapposizioni ed un eccessivo carico cognitivo ed emotivo per gli alunni. 

a.      Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività 

Gli elementi utili per la valutazione sono acquisiti tramite: 

-    monitoraggio della partecipazione alle attività proposte dalla Scuola; 

-    monitoraggio delle presenze on line durante video lezioni; 

-    monitoraggio della consegna dei compiti assegnati 

-    corrispondenza tra compiti scritti inviati e interrogazioni, sullo stesso argomento, durante 

videolezioni. 

b.      Verifica degli apprendimenti 

La modalità di verifica può essere in asincrono e/o sincrono, con compiti, preferibilmente 

autentici e collaborativi, attraverso la piattaforma gli strumenti digitali in utilizzo dalla Scuola, 

valutando soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni. 

 

❖  VERIFICHE ORALI, con gli strumenti utilizzati dalla Scuola: 

-    video lezioni e collegamenti a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa; 

-    conversazioni guidate, commenti di testi, risoluzione o esecuzione di esercizi, ecc, 

attraverso videoconferenze su piattaforma digitale; 

-    lettura e attività di comprensione di brani in video lezione; 

-    costruzione e verbalizzazione orale e scritta di mappe concettuali. 

La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli definiti) e 

conversazione (informale e spontanea). 

Questa modalità consente di coinvolgere contemporaneamente più alunni e di valutare, oltre alle 

conoscenze, anche la capacità di lavorare in gruppo e le competenze relazionali e sociali. 
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❖  VERIFICHE SCRITTE IN MODALITÀ SINCRONA: possono essere effettuate verifiche 

strutturate, ovvero compiti che potrebbero essere condivisi con gli alunni poco 

prima dell’inizio della lezione e che hanno come scadenza l’orario di  fine della 

lezione: 

-    somministrazione di test e questionari strutturati e semistrutturati nelle varie 

discipline di insegnamento; 

-    somministrazione di verifiche scritte strutturate e semistrutturate a tempo nelle 

varie discipline di insegnamento; 

-    moduli Google a scelta multipla e/o a risposta aperta. 

 

❖ VERIFICHE SCRITTE IN MODALITÀ ASINCRONA possono essere effettuate: 

-    verifiche scritte con consegna tramite gli strumenti digitali utilizzati dalla Scuola a 

seconda della disciplina e delle scelte del docente; 

-    sintesi strutturate o mappe; 

-    elaborati grafici con tematica assegnata; 

-    produzione scritta di testi rielaborati rispettando le tecniche impartite; 

-    compiti su piattaforma; 

-    consegna di elaborati; 

-    realizzazione di power point o presentazioni multimediali (pdf, ppt,.doc,). 

 

❖  ESERCITAZIONI PRATICHE in modalità sincrona possono essere effettuate 

esercitazioni 

-    esecuzioni strumentali rilevate attraverso videolezioni; 

-    esecuzioni di esercitazioni attraverso videolezioni. 

 

❖    PROVE AUTENTICHE 
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Come da programmazione per competenze, saranno somministrate agli alunni prove autentiche, 

oggetto di programmazione, riadattate a seguito della nuova didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DEL PROCESSO FORMATIVO NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
PROCESSO 

 
OTTIMO 

 
DISTINTO 

 
BUONO 

 
DISCRETO 

 
SUFFICIENTE 

 
NON 
SUFFICIENTE 

Autonomia 
riferita agli alunni 
dalla classe terza 
primaria alla classe 
terza secondaria 

 

E’ capace di 

reperire 

strumenti o 

materiali in 

modalità 

digitale e di 

utilizzarli in 

maniera 

critica e 

creativa. 

 

E’ capace di 

reperire 

strumenti o 

materiali in 

modalità 

digitale e di 

utilizzarli in 

modo 

creativo. 

E’ capace di 

reperire 

strumenti o 

materiali in 

modalità 

digitale e di 

utilizzarli in 

maniera 

efficace. 

 

E’ capace di 

reperire 

strumenti o 

materiali in 

modalità 

digitale e di 

utilizzarli in 

modo 

pertinente. 

 

E’ capace di 

reperire 

strumenti o 

materiali in 

modalità 

digitale e di 

utilizzarli in 

modo 

adeguato.  

 

E’ insicuro nel 

reperire 

strumenti o 

materiali in 

modalità 

digitale e di 

usarli in modo 

non sempre 

accettabile. 

 

Autonomia  

riferita agli alunni 

delle classi prime 

e seconde di 

scuola primaria 

E’ capace di 

orientarsi in 

modalità 

digitale 

seguendo 

semplici 

consegne e 

reperendo 

materiale. 

 

E capace di 

orientarsi 

in modalità 

digitale 

seguendo 

semplici 

consegne. 

E’ capace di 

orientarsi in 

modalità 

digitale 

seguendo 

alcune 

semplici 

consegne. 

E capace di 

orientarsi in 

modalità 

digitale con 

l’aiuto di un 

adulto in 

presenza e 

seguire 

alcune 

semplici 

consegne. 

E capace di 

orientarsi in 

modalità 

digitale e 

seguire alcune 

semplici 

consegne con 

l’aiuto di un 

adulto in 

presenza. 

 

E’ insicuro 

nell’orientarsi 

in modalità 

digitale e 

seguire alcune 

semplici 

consegne 

anche con 

l’aiuto di un 

adulto. 
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Responsabilità 

Rispetta la 

consegna 

assegnata 

con cura e 

attenzione 

scrupolosa 

portando a 

termine tutte 

le fasi 

previste del 

lavoro. 

Rispetta la 

consegna 

assegnata 

con 

attenzione 

portando a 

termine le 

fasi previste 

del lavoro. 

Rispetta la 

consegna 

assegnata 

portando a 

termine le fasi 

previste del 

lavoro con un 

buon grado di 

accuratezza. 

Rispetta la 

consegna 

assegnata 

portando a 

termine le fasi 

previste del 

lvoro con un 

discreto grado 

di accuratezza 

Rispetta 

sostanzialment

e la consegna 

assegnata 

portando a 

termine le fasi 

del lavoro in 

modo 

adeguato. 

Rispetta poco 

la consegna 

assegnata non 

portando 

sempre a 

termine le fasi 

previste del 

lavoro. 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

  
 

LIVELLI DI  
APPRENDI 
MENTO: 

 
OTTIMO 

 
DISTINTO 

 
BUONO 

 
DISCRETO 

 
SUFFICIENTE 

 
NON 
SUFFICIENTE 

Metodo di studio 
Possiede un 

metodo di studio 

accurato e 

ordinato che 

utilizza in tutti i 

contesti di 

apprendimento. 

Possiede un 

metodo di 

studio accurato 

e ordinato che 

utilizza a 

seconda dei 

contesti di 

apprendimento 

Possiede un 

metodo di 

studio ordinato 

che utilizza a 

seconda dei 

contesti di 

apprendimento

. 

Possiede un 

metodo di 

studio 

piuttosto 

ordinato che 

utilizza a 

seconda dei 

contesti di 

apprendimento. 

Possiede un 

metodo di 

studio 

accettabile 

che utilizza 

a seconda 

dei contesti 

di 

apprendim

ento. 

Possiede un 

metodo  di 

studio 

approssimati

vo che 

utilizza a 

seconda dei 

contesti di 

apprendimen

to. 

Livello di 

consapevolezz

a 

È pienamente 
consapevole 
degli effetti 

delle sue scelte e 

delle sue azioni. 

È consapevole 

degli effetti delle 

sue scelte e 

delle sue azioni. 

È 
complessivame
nte consapevole 
degli effetti 
delle sue scelte 
e delle sue 
azioni. 

È abbastanza 

consapevole 

degli effetti 

delle sue 

scelte e delle 

sue azioni. 

È 

sufficientem

ente 

consapevole 

degli effetti 

delle sue 

scelte e 

delle sue 

azioni. 

È poco 

consapevole 

degli effetti 

delle sue 

scelte e 

azioni. 

Progressi rispetto Ha arricchito e ampliato le proprie potenzialità nei nuovi percorsi di apprendimento. 
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alla situazione di 

partenza 

 
Ha sviluppato in modo continuo e regolare le proprie 

potenzialità nei nuovi percorsi di apprendimento. Ha sviluppato 

discretamente le proprie potenzialità nei nuovi percorsi di 

apprendimento. 

Ha sviluppato in modo essenziale le proprie potenzialità nei nuovi percorsi di apprendimento. 

 
 

 

 

 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD 
 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD 

 
INDICATOR

I 

 
OTTIMO 

A 

 
DISTINTO 

B 

 
BUONO 

C 

 
DISCRET

O 

D 

 
FREQUENZA 

● Frequenta in 

maniera 

assidua, attiva e 

proficua. 

● Frequenta in 

maniera 

assidua e 

produttiva. 

● Frequenta in maniera regolare. ● Frequenta in maniera discontinua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERESSE 

PARTECIPAZIO

NE IMPEGNO 

 
● Partecipa in 

modo assiduo 

alle attività 

didattiche a 

distanza 

mostrando una 

partecipazione 

attiva e 

propositiva. 
● Interagisce in 

modo attivo e 

sistematico con i 

docenti attraverso 

tutti i canali a 

disposizione. 
● Assolve agli 

impegni scolastici 

con impegno 

lodevole 

rispettando sempre 

modalità e tempi 

 
● Partecipa in 

modo assiduo 

alle attività 

didattiche a 

distanza 

mostrando una 

partecipazione 

attiva. 
● Interagisce 

sistematicame

nte con i 

docenti 

attraverso tutti 

i canali a 

disposizione. 
● Assolve agli 

impegni scolastici 

con un impegno 

rilevante 

rispettando 

regolarmente 

 
● Partecipa con 

regolarità alle 

attività 

didattiche a 

distanza 

mostrando una 

partecipazione 

costante. 
● Interagisce in 

modo regolare 

con i docenti 

attraverso tutti i 

canali a 

disposizione. 
● Assolve agli 

impegni 

scolastici in 

modo metodico 

e regolare 

rispettando 

modalità e tempi 

 
● Partecipa in 

modo selettivo 

e non sempre 

costante alle 

attività 

didattiche a 

distanza. 
● Interagisce in 

modo non del 

tutto regolare 

con i docenti 

attraverso tutti 

i canali a 

disposizione. 
● Assolve agli 

impegni 

scolastici in 

modo selettivo 

con un impegno 

nel complesso 

accettabile 
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di consegna dei 

lavori assegnati 

che risultano 

corretti e curati. 

modalità e tempi 

di consegna dei 

lavori che 

risultano corretti. 

di consegna dei 

lavori che 

risultano nel 

complesso 

corretti e con un 

buon grado di 
accuratezza. 

mostrando 

talvolta 

superficialità 

nei lavori 

svolti, dal 

punto di vista 

della loro 

completezza e 

correttezza e 

della puntualità 

di consegna. 

 

 

 

 
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DAD 

  
PUNTI 4 

 
PUNTI 3 

 
PUNTI 2 

 
PUNTI 1 

PUN
TI 
TOT. 

COMPETENZE 
TRASVERSALI DI 
RIFERIMENTO  

 
   

P
R

ES
EN

ZA
 E

 P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E 
  

 
Il collegamento con  
l’aula virtuale  viene 
effettuato con 
puntualità e con 
continuità . 
Partecipa 
attivamente,  e con 
modalità corrette, 
collaborando e 
manifestando 
interesse e spirito di 
iniziativa. 

 
Si è collegato/a 
abbastanza 
regolarmente e con 
puntualità. A volte 
porta anche un proprio 
contributo alla buona 
riuscita dell’attività, 
esponendo le proprie 
opinioni.  Le modalità 
di intervento sono 
abbastanza corrette. 

 
Pure avendone la 
possibilità, non sempre si 
è collegato/a e non 
sempre ha rispettato 
l’orario delle lezioni.  
Partecipa alle attività se 
sollecitato/a,  Le 
modalità di intervento 
non sempre sono   
corrette. 

 
Pur avendone la 
possibilità, non si collega 
regolarmente e spesso lo 
fa  in ritardo Non porta 
contributi, se 
sollecitato/a  non sempre 
risponde. Le modalità di 
intervento non sono 
corrette. 

 6. Competenze sociali e 
civiche 

7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

IM
P

EG
N

O
   

Si impegna in modo 
costante in tutte le 
discipline. Porta a 
compimento gli 
incarichi e consegne 
in modo puntuale, 
costante  e in  
autonomia, 
utilizzando 
opportunamente 
testi e materiali di 
lavoro caricati  dal 
docente. l prodotti 
finali sono inviati nei 
tempi stabiliti e 
sono  completi.  

Si impegna in modo 
abbastanza costante in 
tutte le discipline. 
Porta a compimento gli 
incarichi  e consegne, 
generalmente in 
autonomia, utilizzando 
opportunamente testi 
materiali di lavoro 
caricati dal docente. I  
lavori  finali, inviati  nei 
tempi stabiliti,  sono 
espressione di 
un’applicazione 
adeguata ma non 
completa.  

Si impegna in modo 
saltuario e si applica solo 
in alcune attività. Non 
sempre porta a 
compimento gli incarichi 
affidati. Presenta qualche 
incertezza /difficoltà 
nella fruizione  dei 
materiali di lavoro 
caricati dal docente . I 
prodotti finali devono 
essere revisionati e non 
sempre vengono inviati 
al docente nei tempi 
prefissati.  

Si applica solo se 
sollecitato in tutte le 
discipline.  Deve essere 
guidato nella fruizione  
dei materiali caricati dal 
docente, e nei tempi di 
lavoro. I prodotti finali 
sono  espressione di una 
applicazione saltuaria e 
discontinua/vengono 
inviati in ritardo/ non 
vengono sempre inviati.  

 5. imparare ad 
imparare 

7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
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 R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 R
EG

O
LE

 

Rispetta 
puntualmente  le 
regole di intervento 
nelle attività 
didattiche a 
distanza. Utilizza 
l’ambiente di 
interazione   in 
modo pienamente 
responsabile. 
 
 
 

Rispetta le regole di 
intervento nelle attività 
didattiche a distanza. 
Utilizza l’ambiente di 
interazione   in modo 
abbastanza 
responsabile. 
 

Ha un comportamento 
non sempre adeguato 
negli interventi nelle 
attività didattiche a 
distanza . Utilizza 
l’ambiente di interazione  
a volte in modo poco 
responsabile .  

 Mostra limitata/parziale 
capacità di intervento 
corretto  nelle attività 
didattiche a distanza. 
Utilizza l’ambiente di 
interazione in modo 
poco responsabile. 

 6. Competenze sociali e 
civiche 

8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Punti 12 – 11 = Livello Avanzato A  
Punti 10 – 7 = Livello intermedio B  
Punti 6 – 5= Livello Base C  
Punti 4 – 3 = Livello iniziale D 

 

 


