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Verbale di deliberazione del  Collegio Docenti n. 19 del 19 gennaio 2018 
 

 
VISTO il D.P:R. 22 giugno 2009 n. 122 (pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) - Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni; 
 
VISTO il D.lgs n 62 del 13 aprile 2017- Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della Legge 13 luglio 
2015 n. 107. 
 
Il presente documento, nel rispetto della suddetta normativa, definisce modalità e criteri che assicurino 
omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 
dell’Istituto ed è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, 
Tutto ciò premesso, il Collegio Docenti approva all’unanimità i seguenti criteri che rimarranno in vigore fino 
a successive modifiche normative. 

 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
1.  PREMESSA  
La valutazione degli apprendimenti rappresenta un fronte impegnativo per le scuole: essa, infatti, richiede  
assunzione di responsabilità nella scelta di modelli teorici, assetti metodologici, strumenti validi, coerenti e 
attendibili finalizzati alla rilevazione di conoscenze e competenze.   
La valutazione è un processo sistematico e continuo, è elaborata collegialmente, misura le prestazioni 
dell’alunno e rientra nell’ambito dell’Offerta Formativa. 
Fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare i percorsi degli alunni nell’ambito della 
loro evoluzione scolastica nel corso del primo ciclo di istruzione.  
La valutazione è parte integrante della progettazione delle attività scolastiche di ogni disciplina come 
controllo degli apprendimenti e verifica dell’intervento didattico e consente  di operare con flessibilità sul 
progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette 
loro la  flessibilità  educativo/didattica.  
La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni 
di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni.   
La valutazione periodica e finale degli alunni. 
E’  compito:  

a) dei docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio 
nazionali; 

b) dei docenti che insegnano religione cattolica e  materia alternativa alla religione cattolica  i quali 
partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica o di materia alternativa; tale valutazione viene espressa 
mediante una speciale nota ( allegata al documento di valutazione)  riguardante l’interesse e il 
profitto dell’alunno, con conseguente esclusione del voto in decimi. 

               La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata    
              dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  
              di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto  
              legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
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c) dei docenti di strumento che partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente  

              agli alunni loro assegnati;  
d) dei docenti di sostegno che, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni, oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al  successo formativo degli alunni loro 
assegnati. I docenti di sostegno  hanno  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. 
 

e) Il personale docente esterno  di cui si avvale la scuola e gli esperti che svolgono attività o 
insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti 
incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono 
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto 
raggiunto da ciascun alunno. 
 

 
La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi.  
Parallelamente alla sua valutazione, quindi, il docente guida gli alunni all’autovalutazione ponendosi 
accanto a essi nel modo più costruttivo per stimolarne le capacità di diagnosi e di impegno nell’individuare 
le cause degli insuccessi e adottare strategie coerenti con il miglioramento. L’allievo deve essere stimolato 
ad acquisire consapevolezza di quelli che sono i suoi processi cognitivi. 
 
 

2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il quadro normativo sull’argomento “valutazione alunni” è stato oggetto di una serie di importanti 
interventi legislativi e amministrativi che ne hanno innovato significativamente il profilo. Schematicamente, 
si possono individuare le tappe essenziali seguenti1:  
- DPR 275/99 (regolamento dell’autonomia) che rende oggetto di valutazione didattica e di specifica 
certificazione le conoscenze, competenze e capacità degli studenti e promuove la valutazione della qualità 
del servizio offerto;  

- L. 53/03 (riforma Moratti), che prevede un intervento sistematico sulle diverse dimensioni della 
valutazione (valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del comportamento) e promuove una 
valutazione di sistema;  

- L. 169/2008 (decreto Gelmini) che interviene sulla valutazione del comportamento e ripristina l’uso del 
voto in decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo;  

- DPR 122/2009 (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di 
valutazione.  

- D.VLO 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo.  
 
 
Valutazione degli alunni con disabilità  
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. In base alla 
Legge 104 del 5/2/1992:  
“Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del Piano Educativo individualizzato, per 
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano 
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola 
dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui sopra, prove d’esame 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”.  
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata 
rispetto alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF), indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il 
documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline. 
 



 

 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 
 
1. 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, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 
 
 
 

Valutazione di alunni con DSA o BES  
- L. 170/10, che ha dato riconoscimento alle complesse categorie di disturbi specifici dell’apprendimento o 
DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), per le quali vengono prescritte forme di valutazione 
adeguate alle necessità formative degli studenti;(1)  

- DM del 27/12/2012 che ha suggerito una didattica inclusiva per gli alunni che presentano i cosiddetti 
bisogni educativi speciali (BES).  
 
  

Valutazione degli alunni in ospedale  
In caso di progetti di istruzione domiciliare o ospedalizzata, la valutazione è considerata come strumento 
con cui l’insegnante riconsidera, in riferimento all’alunno (2) :  
- Punti di partenza e di arrivo  

- Processi di apprendimento  

- Difficoltà riscontrate  

- Interventi compensativi effettuati  
 

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola 
ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per 
sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte in 
ospedale (3).  
 
 

1) In attuazione della Legge, sono state approvate nel 2011 le “Linee Guida per il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 

2) Il vademecum sul servizio di istruzione domiciliare, dicembre 2003; 
3) D.P.R. 122/2009, art. 11 

 
 
Valutazione del comportamento  
 
- DM 16/1/2009, n.5, rimasto in vigore un solo anno, conteneva criteri e modalità applicative della 
valutazione del comportamento;  

- DPR 122/2009, (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di 
valutazione, comprese quelle sul comportamento.  

- D.VLO 62/2017  
 
Dal punto di vista pedagogico, le finalità della valutazione del comportamento sono così individuate  (4):  
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai 
valori della cittadinanza e della convivenza civile; allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;  

- verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 
istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, 
promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al  
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e 
delle libertà degli altri;  



- dare significato e valenza educativa anche ai giudizi negativi.  
Finalità che il DPR 122/09 riassumeva sinteticamente così:  
“…favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto 
dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare.”(5) 
 La necessità di un sistema di regole è assolutamente evidente in qualsiasi contesto umano e questo può e 
deve essere il principale punto di riferimento per giustificare la valutazione del comportamento. A 
prescindere dalla condivisione dei valori che possono porsi a fondamento di quelle regole, il loro rispetto è 
condizione di sopravvivenza per i singoli e per la comunità; quindi non si può fare a meno di insegnare 
quelle regole e verificarne l’apprendimento nelle situazioni concrete della vita di relazione.  
Tenuto conto della valenza formativa ed educativa a cui deve corrispondere l’attribuzione del voto di 
comportamento, l’oggetto delle osservazioni sistematiche risulterà essere composto dai seguenti 
indicatori:  
- la relazione con i compagni,  
- la relazione con gli adulti  
- la relazione con l’ambiente.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può essere riferita ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile/culturale dello 
studente.(6)  
 

4) D.M. 16/01/2009, n. 5, art. 1 e successive modifiche. 
5) D.P.R. 122/2009, art. 7, comma 1 
6) D.M. 16/01/2009, n. 5, art. 3 comma 2 

 
Questo comporta, per le singole istituzioni scolastiche, che le rilevazioni di ciascun docente dovranno 
essere confrontate all’interno dell’intero team di insegnanti che sono coinvolti nell’insegnamento della 
classe, per concorrere alla stesura di un voto unitario e condiviso, in base ai criteri e alle modalità deliberate 
dal Collegio dei Docenti.  
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:  
- nella scuola primaria, dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari di classe attraverso un 
giudizio riportato nel documento di valutazione, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 
docenti;  

- nella scuola secondaria di primo grado, con un giudizio espresso collegialmente, illustrato con specifica 
nota e riportato nel documento di valutazione.  

 

 
2.2 Dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 riguardante il Primo Ciclo 
dell'istruzione  
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
 
Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione  
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente 
ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove 
necessario, a maggioranza. 
2. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a inserire una 
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere 
quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.  
3. La valutazione del comportamento degli alunni, riferita a ciascun anno scolastico, ai sensi degli articoli 8, 
comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 
del decreto-legge, è espressa:  

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, 
attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato 
nel documento di valutazione;  



b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai 
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato 
anche in lettere nel documento di valutazione.  

  
4.Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, 
del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e 
per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

 
Certificazione delle competenze  
1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine 
della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate 
anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. (…)  
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate 
anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione 
(INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.  
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni 
relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad 
armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del 
presente regolamento. 

 

 
3. MODALITÀ  DI  VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI  NEI  VARI  ORDINI  DI  SCUOLA 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti durante il primo incontro di 
Intersezione, sono somministrate agli alunni di 4 e di 5 anni .  
Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli obiettivi relativi alle competenze in uscita. 
 
Per gli alunni di 5 anni, al termine dell’anno scolastico, è prevista una scheda di valutazione delle 
competenze in uscita relativa ai Campi di Esperienza. 



SCOLARITA’ 
 

 
 

ASILO NIDO                             SI                    NO   
 

AS                                  Denominazione                           *Frequenza 
 

_______________          ______________________     ________________ 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA                  SI                    NO    
 

       AS                          Denominazione                     *Frequenza                **Sostegno Didattico 
 

___________           ___________________           ____________             _____________________ 
  

 
 

 
NOTE: * Indicare se Regolare ® Irregolare (IR) Ripetenze (RI) 
 **Indicare Si e NO e il Monte Ore 
 

- BAMBINO ANTICIPATARIO   SI       NO  
Note: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

LIVELLO   INDICATORI ESPLICATIVI 

 

A –Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza      
              nell’uso delle competenze 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 competenze e le abilità acquisite.  

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

competenze 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.
  
 

 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SCOPOLI 
 

A.S. 20____/20_____ 
 

DOCUMENTO DI PASSAGGIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

 

ALUNNO/A _________________________________________________ 
NATO/A A______________________________IL __________________ 
DOCENTI INFANZIA____________________________________________________  

DOCENTI PRIMARIA____________________________________________________ 

 

PROFILO DELLO STUDENTE ATTESO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: VERSO LE 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Nella compilazione della tabella rispondere: SI, NO, IN PARTE 
 

(In uscita: compilazione a cura dell’infanzia – In entrata: compilazione a cura della scuola primaria nel mese di ottobre 
dell’anno successivo, incontro tra insegnanti dei due ordini di scuola) 

 

Competenze 

Competenze 
chiave di 
riferimento 

(I campi 
d’esperienza 
prevalenti e 
concorrenti) 
 

Tappe significative verso le 
competenze chiave 
(Compiti di sviluppo in 

termini d’identità, 
autonomia, competenza, 
cittadinanza) 
 

Descrittori di competenza/traguardi 
 
 
 
 
 
 
 

In uscita In entrata 

  

Comunicazione 
Nella  lingua 
italiana 
(I discorsi e le 
parole – tutti) 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

  

  

  

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 – tutti) 
 
 

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, 

Raggruppa, ordina oggetti, compie 
seriazioni, effettua corrispondenze 

biunivoche, realizza sequenze grafiche e 
ritmi 
Utilizza quantificatori e numeri 
 
 

  

  

  

  

  

  

  
      



 delle tecnologie 
Rileva le caratteristiche 
principali di eventi, oggetti, 
situazioni, formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita 
quotidiana 

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 

  

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

Imparare ad 
imparare 

(Tutti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
Quando occorre sa chiedere 
aiuto 
 
 

Ricava informazioni da spiegazioni, 
schemi, filmati, immagini. 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

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 – 
tutti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 
 

 

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 
 e 
imprenditorialità 
 
(Tutti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

È attento alle consegne, si 
appassiona, porta a termine 
il lavoro. 
 

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 
 
 
 
 
   

Consapevolezza 
 e 
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   
      



 
Comportamento 

 

 
Per la compilazione indicare con una crocetta tutte le voci utili per la valutazione del bambino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Autocontrollo        In uscita In entrata 

 Manca di autocontrollo          
           

 Possiede autocontrollo, ma è discontinuo       

 Possiede autocontrollo          

 Possiede autocontrollo e senso di responsabilità       

 Rispetto delle regole          

 Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami       

 Non rispetta le regole di convivenza       

 Comprende ma non rispetta le regole       

 Comprende ed accetta le regole          

 Socializzazione          

 Tende ad isolarsi          

 Va d’accordo solo con alcuni          

 Va d’accordo con tutti          

 E’ disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto    

 Partecipazione          

 Disinteressato          

 Interessato saltuariamente          

 Deve essere sollecitato          

 Interessato          

 Interessato e propositivo          

 Autonomia          

 Non è autonomo          

 Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro       

 Sa organizzare il proprio lavoro          

 Impegno          

 Non si impegna          

 Si impegna saltuariamente          

 Si impegna          

 E’ autonomo          

 Ritmi di apprendimento          

 Molto lento          

 Lento          

 Normale          

 Veloce          

 Modalità di reazione          

 Si demoralizza all’insuccesso          

 Indifferente          

 Se incoraggiato reagisce          

 Reagisce da solo          

           
       

 
       



PAVIA _______________________________ 
 
 

 

FIRMA DELLE INSEGNANTI 
____________________________________________________ 
  
____________________________________________________ 
  
____________________________________________________ 

 
 
 
 
FIRMA DEI GENITORI 
____________________________________________________ 
  
____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aggiunge al documento: 
 

- “Mi presento” (ritratto del bambino) 
- Valutazione da parte del bambino sui laboratori svolti nel corso dell’anno scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Per la Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole 
prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di 
base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale per avere ben presente quale sia il processo di maturazione 
globale. Gli insegnati dovrebbero  dalla classe IV^ acquisire elementi utili che saranno riconsiderati durante 
la classe V^ e confluiranno nel  certificato delle competenze, insieme con gli esiti delle  verifiche periodiche. 
Si valuteranno altresì le competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
18 dicembre 2006 (2006/962/CE)  in sintonia con il curriculum di istituto:  
 comunicazione nella madre lingua;
• comunicazione nelle lingue straniere; 
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
• competenza digitale; 
• imparare ad imparare; 
• competenze sociali e civiche; 
• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
• consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni 
sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in 
modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni. 
Le prove comuni per le classi 1e2e3e4e5e della Scuola Primaria riguardano le discipline di Italiano e di 
Matematica.  

- Italiano: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base 
della struttura della lingua.  

- Matematica: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sotto ambiti disciplinari di 
Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche, Logica, Geometria, Statistica.  

Per le altre Discipline, la scelta delle Prove di verifica viene effettuata dai Docenti di classe, che dovranno 
presentare la stessa struttura e gli stessi parametri di valutazione delle prove di Istituto. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

5 

 
Incerte e incomplete; 

Esegue semplici compiti applicando 
le conoscenze minime con gravi 
errori e imprecisioni anche se 
guidato; 

Se non guidato ha difficoltà a 
cogliere concetti, relazioni 
elementari e nessi   logici e a 
effettuare analisi anche parziali; 
comunica e opera in modo non 
sempre appropriato; 

6 
Accettabili, lacune non estese 
o profonde; 

Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali, solo se guidato 
affronta compiti più complessi; 

Coglie il significato generale di 
semplici informazioni che gestisce 
in situazioni semplici, compie 
analisi parziali e superficiali e 
sintetizza in modo impreciso; 
comunica e opera in modo 
semplice, non del tutto adeguato; 

7 
Conosce gli elementi 
fondamentali; la terminologia 
è adeguata; 

Esegue semplici compiti 
correttamente, affronta compiti 
più complessi pur con alcune 
incertezze; 

Coglie gli aspetti fondamentali 
analizzando in modo 
sostanzialmente corretto e 
cogliendo alcune correlazioni; 
sintetizza, comunica e opera in 
modo quasi sempre appropriato; 

8 
Sostanzialmente complete; il 
lessico è appropriato 

Affronta compiti anche complessi 
compiendo in modo autonomo 
scelte procedurali; 

Analizza in modo coerente e 
corretto anche situazioni nuove; 
sintetizza, comunica e opera in 
modo chiaro ed appropriato; 



9 

 

 

Complete, ampie con lessico 
preciso 

 

Affronta autonomamente compiti 
complessi in modo corretto e 
sicuro; 

 

Collega in modo autonomo e 
organizzato, analizza, sintetizza, 
comunica e opera modo efficace e 
articolato; sa valutare in modo 
approfondito esprimendo giudizi 
personali e motivati. 

10 
Complete, ampliate e 
approfondite;  
lessico ricco e preciso 

Affronta autonomamente compiti 
complessi in modo corretto, sicuro 
e creativo; 

 

Collega in modo autonomo e 
organizzato, analizza e sintetizza 
criticamente; comunica e opera in 
modo efficace e articolato; sa 
valutare in modo approfondito 
esprimendo giudizi personali e 
motivati. 

 
 

INDICATORI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Art. 2 (comma 8) del DPR 22 Giugno 2009, n122: 
  

a) “nella scuola primaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal docente, 
ovvero dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio, secondo le modalità deliberate dal 
Collegio dei docenti, riportato nel Documento di valutazione. 
 

b) Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

COMPORTAMENTO 
ECCELLENTE 

Presenza simultanea 
dei  parametri indicati 
 

10 
 
 
 

Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 
scolastici; 
impegno notevole, sistematico e produttivo in tutte le materie; 
partecipazione costruttiva e interesse vivace in tutte le materie; 
atteggiamento collaborativo e disponibile con tutti i docenti e i compagni; 
rispetto delle scadenze; puntualità e frequenza assidue. 

COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE 

Presenza simultanea dei 
parametri indicati 

 
 
 

9 
 
 
 

Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 
scolastici; 
impegno costante e partecipazione attiva in tutte le materie; 
atteggiamento corretto e disponibile con docenti e compagni; 
rispetto delle scadenze; puntualità e frequenza regolari. 

COMPORTAMENO 

ADEGUATO 

Presenza simultanea dei 
parametri indicati 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 

scolastici; 
impegno ed attenzione costanti; 
partecipazione anche non attiva, ma sempre corretta; 
rispetto  generalmente puntuale delle scadenze; 
assenze saltuarie e uscite anticipate o entrate posticipate occasionali 
 
 
 



COMPORTAMENTO 

NON   SEMPRE 

ADEGUATO 

 

Presenza di anche 
 di uno solo dei 
parametri indicati 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamento non sempre rispettoso del regolamento d’Istituto e dei 

materiali scolastici ( ritardi all’ingresso,  
 mancanza del materiale didattico,  
disturbo alle lezioni come chiacchiere coi compagni; 

 mancanza nelle consegne; assenze non giustificate 
nei tempi previsti);  
Danneggiamento contenuto a materiali, arredi scolastici, oggetti appartenenti anche ai 
compagni; 
impegno ed attenzione incostanti; 

COMPORTAMENTO 
NON ADEGUATO 

 
 

Presenza di due dei 
parametri indicati 6 

Comportamento  non  rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali scolastici 
(frequenti e assidui ritardi all’ingresso, danneggiamenti  a materiale scolastico o 
appartenente a compagni o a personale docente e non docente; atteggiamenti offensivi 
e/o irrispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico o dei compagni; Lancio di 
oggetti;   
impegno e attenzione scarsi; 
disturbo e mancanza di interesse alle attività didattiche;  
 

COMPORTAMENTO 
GRAVEMENTE 
INADEGUATO 

 
Presenza anche di uno 
solo dei parametri indicati 

 

5 
 
 
 
 

Comportamento gravemente irrispettoso del regolamento d’Istituto e dei 
materiali scolastici (gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura 
scolastica; furti, aggressioni fisiche nei confronti dei compagni 

atteggiamenti apertamente persecutori nei confronti dei compagni 
 
 

    
Si specifica che tale voto è individuato sulla base di uno o più fattori indicati, a seconda della 
gravità. 
 
 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 

Il giudizio intermedio e finale della scheda di valutazione deve essere la risultante dell’unanimità dei voti espressi da 
tutti i Docenti delle classi di appartenenza nelle singole discipline; 
 
la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline è espressa in decimi, in relazione agli obiettivi, ai descrittori 
e agli indicatori fissati secondo i seguenti criteri generali: 

 

Voto RUBRICA VALUTATIVA 

  

10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
 discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti 
 fra saperi diversi. 

8 Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, 
 capacità di organizzare i contenuti appresi. 

6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza delle abilità e 
 delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva. 

5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi 
 essenziali. 

 

La valutazione intermedia e finale del comportamento,  della religione cattolica e dell’attività alternativa  è espressa, 
per la scuola Primaria, in giudizi: 

 



 GIUDIZIO VOTO 

 OTTIMO 10 

 DISTINTO 9 

 PIU’ CHE BUONO 8 

 BUONO 7 

 SUFFICIENTE 6 

 NON SUFFICIENTE 5 

secondo la corrispondenza degli stessi con i voti.   
 

 

 
 

 

 

La certificazione delle competenze, prevista dal D.P.R. n. 275/1999 e dal DLgs 59/04. 

 

(1. DPR 275/99: certificazione e qualità  
L’art. 21 della legge 59/97, istitutiva dell’autonomia, fissa per le scuole «l’obbligo di adottare 

procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 
obiettivi». Per assicurare tale verifica il Regolamento dell’autonomia, Dpr 275/99, prevede fin dall’inizio 
l’istituzione di una procedura di rilevazione (art. 10), al cui interno si colloca anche la previsione di «nuovi 
modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite». Con la 
modulistica proposta in allegato alle presenti Linee guida si soddisfa oggi quella richiesta. 
 

2. DLgs 59/04: certificazione e primo ciclo  
La legge 53/03, istituendo l’attuale sistema educativo di istruzione e formazione, si fa carico dell’esigenza di 
certificazione, limitandola però alle sole competenze (art. 3, c. 1, lett. a). Il regolamento attuativo per il primo 
ciclo, DLgs 59/04, conferma tale obiettivo con distinte forme di certificazione delle competenze nella scuola 
primaria (art. 8, c. 1) e nella scuola secondaria di primo grado (art. 11, c. 2). 
 
Dall’anno scolastico 2014/2015 Il Comitato tecnico per le Indicazioni nazionali per il curricolo è arrivato a definire a live llo 
nazionale i due modelli per la Certificazione (uno per le classi quinta della primaria e l'altro per le classi terze della scuola 
secondaria di primo grado) armonizzandoli sia con quanto prevede la normativa europea (le Competenze chiave) e sia con 
le Indicazioni (Dm 254/2012).La nostra scuola dall’anno scolastico 2016/2017 ha  adottato in via sperimentale i modelli 
proposti. 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta 
classe 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; 
 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 
 
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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Competenze chiave europee 

Competenze dal Profilo dello studente Livello 
 

al termine del primo ciclo di istruzione 
 

   

    
 Comunicazione nella madrelingua o lingua Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di  

 di istruzione comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di  

1  esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico  
  appropriato alle diverse situazioni.  

  

 

  

 Comunicazione nelle lingue straniere È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale  

2  in semplici situazioni di vita quotidiana.  

  

 

  

 Competenza matematica e competenze di Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per  

3 base in scienza e tecnologia trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

  

 

  

 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e  

4  informazioni e per interagire con soggetti diversi.  

  

 

  

 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di  

5 
 ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche  
 in modo autonomo.  

   

  

 

  

 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole  

6 
 condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a  
 compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

   

  

 

  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in  

  grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie  

7  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  

8  un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

    

  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime  

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

    

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

    

 
 
 
Data ……………………..       Il Dirigente Scolastico 
 
         …………………………………….. 
 



SCUOLA SECONDARIA 

 

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche 
iniziali, che includono anche prove d'ingresso.  
Agli alunni di classe prima della scuola secondaria di primo grado sulla base della certificazione delle competenze della 
scuola primaria sono somministrate prove di vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti.  
Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a verificare le competenze principali delle 
discipline acquisite negli anni precedenti. 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 la valutazione del comportamento si riferisce 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 
 
 

COMPORTAMENTO 
ECCELLENTE 

 
Presenza simultanea 
dei parametri indicati 

 
 

 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 

Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 
scolastici; 
impegno notevole, sistematico e produttivo in tutte le materie; 
partecipazione costruttiva e interesse vivace in tutte le materie; 
atteggiamento collaborativo e disponibile con tutti i docenti e i compagni; 
rispetto delle scadenze; puntualità e frequenza assidue. 

 
 

COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE 

 
Presenza simultanea dei 

parametri indicati 
 

 
 
 

9 
 
 
 
 

Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 
scolastici; 
impegno costante e partecipazione attiva in tutte le materie; 
atteggiamento corretto e disponibile con docenti e compagni; 
rispetto delle scadenze; puntualità e frequenza regolari. 
 

COMPORTAMENTO 
ADEGUATO 

Presenza simultanea dei 
parametri indicati  

 
 
 
 

8 

 

 

 

 

 

Comportamento rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 

scolastici; 
impegno e attenzione costanti; 
partecipazione anche non attiva, ma sempre corretta; 
rispetto  generalmente puntuale delle scadenze; 
assenze saltuarie e uscite anticipate o entrate posticipate occasionali. 
 

 

COMPORTAMENTO 

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

 

Presenza di almeno 2 dei 
parametri indicati 
 
 
 
 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento non sempre rispettoso del regolamento d’Istituto e dei 

materiali scolastici,  
dimenticanze del materiale didattico; 
disturbo alle lezioni come chiacchiere coi compagni o consumo di alimenti 
e bevande; mancanza nelle consegne; assenze non giustificate 
nei tempi previsti, danneggiamenti contenuti a materiali e arredi scolasti o a oggetti 
anche di proprietà dei compagni);  
presenza di una nota disciplinare  per comportamento scorretto ; 
impegno e attenzione incostanti. 
 
 



COMPORTAMENTO 
NON ADEGUATO 

 

Presenza di almeno 2 dei 

parametri indicati 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento non  rispettoso del regolamento d’Istituto e dei materiali 
scolastici (assidui ritardi all’ingresso, dopo l’intervallo o al cambio d’aula, 
danneggiamenti  a materiale scolastico o appartenente a compagni o a personale 
docente e non docente; atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti dei 
docenti, del personale scolastico o dei compagni; falsificazione della firma dei 
genitori su assenze, ritardi, verifiche; violazione del divieto di fumare negli 
ambienti scolastici, uso del cellulare, lancio di oggetti, ascolto di musica non 
autorizzato);  
presenza di più note disciplinari non gravi  per comportamento scorretto  o di 
almeno una nota disciplinare grave o di una sospensione inferiore a 15 giorni;  
mancanza di impegno ed attenzione;  
disturbo delle attività didattiche. 

 

GRAVEMENTE 
INADEGUATO 

 
Presenza di uno solo dei 
parametri indicati 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamento gravemente irrispettoso del regolamento d’Istituto e dei 
materiali scolastici (gravi danneggiamenti al materiale o alla struttura 
scolastica; furti, aggressioni fisiche nei confronti dei docenti, del personale 
scolastico o dei compagni; atteggiamenti apertamente persecutori, provocatori e 
oppositivi nei confronti di compagni, docenti e operatori scolartici); 
presenza di note diffuse molto gravi (articolo 4 D.M. n. 5 del 16/01/2009). 
 
 

 

 

    



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Fino a 4 
 
 
 

Frammentarie e 
gravemente lacunose; 
 
 
 
 
 

Commette gravi errori in 
semplici esercizi, anche se 
guidato; 
 
 
 
 

Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni elementari; compie sintesi 
scorrette, comunica ed opera  in modo  
stentato e improprio; 
 
 

 

5 
 
 
 

Incerte ed incomplete; 
 
 
 
 

Applica le conoscenze 
minime con errori e 
imprecisioni; 

 
 
 

Se non guidato ha difficoltà a cogliere 
nessi logici e ad effettuare analisi 
anche parziali; compie sintesi 
lacunose, comunica ed opera  in modo non 
sempre appropriato; 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

  
Accettabili, lacune non 
estese o profonde;  
 
 
 
 
 

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali, solo 
se guidato affronta compiti 
più complessi;  
 

 
 

Coglie il significato generale di 
informazioni che gestisce in semplici 
situazioni,  e sintetizza  

 in modo impreciso; comunica ed opera  in modo 
semplice, non del tutto adeguato; 
 
  

7 
 
 
 
 

Conosce gli elementi 
fondamentali; la 
terminologia è adeguata;  
 
 
 

 
Esegue semplici compiti 
Correttamente; affronta 
compiti più complessi pur 
con alcune incertezze;  
 
 
 

Coglie gli aspetti fondamentali delle varie situazioni 
,analizzando in modo sostanzialmente corretto e 
cogliendo alcune correlazioni; sintetizza, comunica 
ed opera in modo quasi sempre  appropriato;  
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

Sostanzialmente complete; 
il lessico è appropriato. 
 
 
 

 
 

Affronta compiti anche 
complessi compiendo in 
modo autonomo scelte 
procedurali;  
 
 
 
 

 

Analizza in modo coerente e corretto 
cogliendone le implicazioni, anche in situazioni 
nuove;  sintetizza, comunica ed opera  in modo 
chiaro e appropriato;  
 
 
 

 

9 
 
 
 
 

Complete e ampliate con 
lessico preciso; 
 
 
 
 

Affronta autonomamente 
compiti complessi in modo 
corretto e sicuro; 
 
 
 

Collega in modo autonomo e 
organizzato, analizza e sintetizza; 
comunica ed opera  in modo 
efficace e articolato; 
 

 

10 
 
 
 
 

 
Complete, ampie e 
approfondite; lessico ricco e 
preciso 
 
 

Affronta autonomamente 
compiti complessi in modo 
corretto, sicuro e creativo. 
 
 
 

Collega in modo autonomo e organizzato, analizza e 
sintetizza criticamente, comunica ed opera  in 
modo efficacie e articolato, sa valutare in modo 
approfondito esprimendo giudizi personali e 
motivati. 
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