
VALUTAZIONE 
 

La valutazione è parte integrante e essenziale del processo dell’insegnamento-apprendimento, è un 
momento molto importante del percorso formativo, perché permette agli alunni, agli insegnanti ed ai 
genitori di rendersi conto dei progressi. 
E’ da questa consapevolezza che nasce l’attenzione particolare dedicata dai docenti a questo aspetto dell’attività 
didattica. La valutazione entra nel processo dell’insegnamento-apprendimento in tre modalità e momenti distinti: 

1. come valutazione diagnostica,

2. come valutazione 

 che viene effettuata all’inizio del percorso didattico e permette d’individuare i 
traguardi raggiunti dai  singoli alunni e dalle classi 

formativa,

3. come valutazione 

 che viene effettuata durante il processo dell’apprendimento e consente 
all’alunno e all’insegnante di continuare, consolidare,  modificare  il processo stesso 

sommativa,

 

 che viene effettuata alla fine di una fase didattica e permette di verificare i  
traguardi educativi e didattici raggiunti dall’alunno. Al termine del primo ciclo d’istruzione, la valutazione 
sommativa viene ad assumere anche una valenza orientativa per la scelta del successivo percorso 
scolastico  

In particolare, nella Scuola dell’Infanzia, la valutazione è essenzialmente formativa e serve per progettare 
percorsi educativi che tengano conto delle situazioni di partenza, del bagaglio di conoscenze e degli atteggiamenti 
già acquisiti dal bambino. Strumenti di valutazione sono le osservazioni occasionali e sistematiche degli alunni, 
seguite dalla documentazione di alcune attività. 
 
Nella Scuola Primaria la valutazione degli alunni avviene attraverso prove periodiche. Le verifiche scritte e/o 
orali, sono momenti educativi che forniscono all’alunno la misura della sua preparazione scolastica e lo 
introducono ai traguardi successivi. È cura dei docenti far capire all’alunno che un giudizio negativo è sempre da 
intendere come riferito ad un particolare obiettivo e non investe tutta la sua persona.  

Con il giudizio globale espresso sulla scheda di valutazione quadrimestrale, i docenti valorizzano il 
comportamento e i progressi dei singoli alunni, tenendo conto della situazione di partenza, dell’impegno, del 
grado di preparazione raggiunto in ordine alle conoscenze e alle competenze. 

Nella Scuola Secondaria gli strumenti di verifica dei Consigli di Classe per la valutazione possono 
comprendere: 

• colloqui orali 
• quesiti a risposta aperta 
• prove di tipo oggettivo  a scelta multipla 
• quesiti con soluzioni di problemi 
• relazioni 
• elaborati su tema 
• elaborati grafici 
• prove motorie 
• manufatti 
• esecuzione di brani musicali 
• elaborati multimediali 
• lavori di gruppo 

 
La valutazione di fine quadrimestre si concretizza nelle proposte di voto del singolo docente approvate e 
condivise dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio. 
Le proposte di voto esprimono per ciascun alunno in ogni disciplina il grado di raggiungimento degli obiettivi 
previsti e dei traguardi ottenuti, considerando: 

- situazione di partenza di ogni alunno 



- acquisizione di conoscenze, abilità, competenze  
- progressi compiuti nel percorso formativo  
- impegno nell’esecuzione puntuale dei lavori proposti 
- impegno per superare le difficoltà 
- impegno in attività di recupero, consolidamento o potenziamento 
- attenzione e partecipazione alle attività scolastiche in classe 
- autonomia nell’organizzazione del lavoro 
- frequenza ( D.L. n.59/04, art.11, comma 1 ) 
 

VALUTAZIONE  degli alunni diversamente abili  

Come prescrive il DPR 122 del 20/08/09, art. 9, la valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità 
certificata viene espressa, tanto per le discipline quanto per il comportamento , in riferimento al Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I) previsto dalla legislazione vigente  che viene elaborato e completato nel corso dell’anno 
scolastico. 

VALUTAZIONE  degli alunni con Disturbi Specifici d’Apprendimento (DSA)  

Come prescrivono l’art.10 del D.P.R. 122 del 20.08.09, l’articolo 5 comma 4, della Legge 170/2010, e il D.M. 
5662 del 12.07.2011, la valutazione periodica e finale degli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(D.S.A.), deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel Piano Didattico Personalizzato 
(art. 6 D.M. del 12.07.2011). 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DESCRITTORI VOTO 

Le conoscenze sono complete, precise e approfondite. 
Lo studente è in grado di rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti. 
Lo studente è in grado di operare relazioni e collegamenti. 
Lo studente è in grado di fornire valutazioni personali e motivate. 
Lo studente si esprime in modo appropriato e ricco. 
Il metodo di lavoro è adeguato ed efficace. 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è eccellente. 

10 

Le conoscenze sono complete, precise e approfondite. 
Lo studente è in grado di rielaborare in modo personale i contenuti. 
Lo studente è in grado di cogliere relazioni e collegamenti. 
Lo studente si esprime in modo appropriato. 
Il metodo di lavoro è adeguato ed efficace. 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è esauriente e sicura. 

9 

Le conoscenze sono complete 
Lo studente è in grado di rielaborare i contenuti con qualche riflessione personale. 
Lo studente è in grado di cogliere gli opportuni collegamenti. 
Lo studente si esprime in modo generalmente appropriato. 
Il metodo di lavoro è abbastanza efficace. 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è esauriente. 

8 

Le conoscenze  sono abbastanza  complete. 
Lo studente è in grado di rielaborare i contenuti 
Lo studente è in grado di effettuare collegamenti . 
Lo studente si esprime in modo semplice, ma corretto. 
Il metodo di lavoro è generalmente adeguato 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è abbastanza esauriente. 

7 



Le conoscenze sono limitate a concetti essenziali. 
Lo studente espone i contenuti in modo incerto. 
Lo studente effettua  collegamenti se guidato 
Lo studente si esprime in modo semplice e impreciso. 
Il metodo di lavoro non è sicuro. 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è poco sicura. 

6 

Le conoscenze sono superficiali e lacunose. 
Lo studente espone i contenuti in modo impreciso e non sempre corretto. 
Lo studente non effettua  collegamenti. 
Lo studente si esprime in modo improprio. 
Il metodo di lavoro è approssimativo. 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è lacunosa. 

5 

Le conoscenze sono estremamente lacunose e limitate. 
Lo studente non espone i contenuti richiesti. 
Lo studente si esprime in modo improprio e/o scorretto. 
Il metodo di lavoro non è adeguato. 
L'esecuzione delle prestazioni richieste è gravemente lacunosa. 

4 

 
In riferimento  a quanto definito dalla  legge 169 del 30 ottobre 08  art.2  comma 2 – 3  e  
dal D.P.R.n.122 del 22 giugno  09 , il Collegio Docenti   ha definito i seguenti criteri e descrittori per  

 LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
• rispetto di adulti e coetanei 
• rispetto delle regole della vita scolastica 
• partecipazione alle attività 
• interventi in classe corretti nei tempi e nei modi  
• puntualità nelle consegne 
• rispetto delle regole nelle uscite didattiche 
• impegno nei propri doveri scolastici  

 

SCUOLA PRIMARIA: Descrittori del comportamento      VALUTAZIONE 
Lo studente dimostra: 
Un comportamento corretto, partecipe, costruttivo e propositivo all’interno della classe. 
Un comportamento responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto. 
Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno. 
Collaborazione con i compagni nel mettere a disposizione competenze e conoscenze. 

 
 

OTTIMO 

Lo studente dimostra: 
Un comportamento corretto, partecipe, e collaborativo all’interno della classe. 
Un comportamento rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto. 
Consapevolezza del proprio dovere e rispetto delle consegne 
Atteggiamenti corretti nei confronti dei compagni, capaci di promuovere comportamenti 
positivi all’interno della classe. 

 
 

DISTINTO 

Lo studente dimostra: 
Un comportamento non sempre adeguato al rispetto delle regole della classe e 
dell’Istituto, verso gli insegnanti o le altre figure operanti nella scuola. 
Un impegno talvolta incostante ed una superficiale consapevolezza del proprio dovere (es. 
distrazioni che comportano richiami durante le lezioni e partecipazione discontinua alle 
attività). 
Un atteggiamento corretto nel rapporto con i compagni. 

 
 

BUONO 

Lo studente dimostra: 
Un comportamento poco rispettoso delle regole della classe e dell’Istituto, verso gli 
insegnanti e le figure che operano nella scuola. 

 
 

SUFFICIENTE 



Inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere, impegno incostante e interesse selettivo 
nei confronti delle attività scolastiche. 
Atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni e condotte che disturbano il 
regolare svolgimento delle lezioni. 
Lo studente dimostra: 
Comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole della classe e 
dell’Istituto. 
Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) mancanza di rispetto nei 
confronti degli insegnanti o di altre figure operanti nella scuola. 
Assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere 
Atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagnie condotte che impediscono il regolare 
svolgimento delle attività proposte. 

 
 

NON 
SUFFICIENTE 

 

SCUOLA SECONDARIA: Descrittori del Comportamento     
VOTO 

Lo studente dimostra 
un comportamento corretto, responsabile e rispettoso dei regolamenti dell’Istituto 
consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno 
un impegno efficace nel costruire relazioni interpersonali positive e nel mettere a disposizione di tutti 
competenze e conoscenze 
atteggiamenti corretti nei confronti di compagni e adulti 

 
 

10 

Lo studente dimostra  
un comportamento corretto, responsabile e rispettoso dei regolamenti dell’Istituto 
consapevolezza del proprio dovere, continuità nell’impegno e collaborazione con i compagni 
atteggiamenti corretti nei confronti di compagni e adulti 

 
 

9 

Lo studente dimostra 
un comportamento generalmente corretto e rispettoso dei regolamenti dell’Istituto 
un impegno non sempre costante ed una non sempre piena consapevolezza del proprio dovere  
partecipazione discontinua alla vita della classe 

 
 

8 

Lo studente dimostra 
un comportamento poco rispettoso dei regolamenti dell’Istituto  
incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere 
atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, che impediscono anche il regolare 
svolgimento delle lezioni. 

 
 

7 

Lo studente dimostra 
un comportamento irrispettoso nei confronti dei regolamenti dell’Istituto, con annotazione sul 
registro di classe e convocazione dei genitori, ammonizione scritta del Dirigente,  provvedimenti 
disciplinari per comportamenti scorretti 
mancanza di impegno e disinteresse nei confronti delle attività scolastiche 
atteggiamenti scorretti nei confronti dei compagni, che impediscono anche il regolare svolgimento 
delle lezioni 

 
 

6 

Lo studente dimostra 
comportamenti che manifestano un rifiuto delle regole dell’istituto, per i quali ha    
subito sanzioni disciplinari e l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica  
per un periodo non superiore ai 15 giorni 
mancanza di impegno e disinteresse nei confronti delle diverse attività proposte  
atteggiamenti ed azioni che manifestano grave (o totale) mancanza di rispetto nei confronti dei 
compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola 
 

 
 

5 



 
VALUTAZIONE DELL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

L’articolo 4 della legge numero 824 del 5.6.1930 viene ribadito dall’articolo 309 comma 4 del Testo Unico della 
Scuola: “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.” Il Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137 introduce la valutazione del rendimento scolastico 
mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi, ma dal momento che l’insegnamento della 
Religione Cattolica, con i relativi programmi e valutazione, è regolato da leggi concordatarie, la valutazione 
quadrimestrale dell’IRC continuerà ad essere espressa in aggettivi. È invece possibile utilizzare la valutazione in 
decimi (art. 277 del Testo Unico della scuola) per le verifiche, test, interrogazioni, ecc. svolte durante l’anno. 

GIUDIZIO 
DESCRITTORI 

OTTIMO 

L'alunno: 
dimostra interesse costante,  
partecipa in modo costruttivo e propositivo,   
si impegna con continuità, 
conosce gli argomenti trattati in modo completo ed approfondito, 
si esprime con un linguaggio appropriato e ricco, 
è in grado di cogliere collegamenti tra i diversi saperi, 
sa rielaborare in modo autonomo e critico le conoscenze acquisite. 

 
 

DISTINTO 

L'alunno: 
dimostra interesse costante,  
partecipa in modo attivo,   
si impegna con continuità, 
conosce gli argomenti trattati in modo completo, 
si esprime in modo appropriato, 
sa rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 

 
 

BUONO 

L'alunno: 
dimostra interesse,  
partecipa adeguatamente,   
si impegna in modo generalmente costante, 
conosce gli argomenti trattati, 
si esprime in modo corretto. 

DISCRETO 

L'alunno: 
dimostra interesse non sempre costante,  
partecipa adeguatamente,   
si impegna in modo approssimativo, 
conosce gli argomenti trattati nelle linee essenziali, 
si esprime in modo semplice.  

 
 

SUFFICIENTE 

L'alunno: 
dimostra interesse non costante,  
partecipa saltuariamente,   
si impegna in modo superficiale, 
conosce gli argomenti trattati nelle linee essenziali, 
si esprime in modo semplice ed impreciso.  

NON 
SUFFICIENTE 

L'alunno: 
ha un atteggiamento superficiale e non costruttivo. 
conosce gli argomenti trattati in modo frammentario, 
si esprime in modo semplice ed impreciso. 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado rilasciano  la  “Certificazione delle competenze” al  
termine del 5^ anno e al termine del primo ciclo d’istruzione  dopo il superamento dell’esame di Stato, come 
previsto dall’art. n.10 del  D.P.R. 275/1999, dalla C.M. n. 28 del 15 marzo 2007, dall’art. n. 3 della legge n.169 
del 30 ottobre 2008, dagli art. n.1 e 5 della C.M. n. 50 del 20 maggio 2009, dalla “ Raccomandazione relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente” (18/12/2006) del Parlamento Europeo e Consiglio 
dell’Unione Europea, dal D.P.R. n.122 del 12 giugno  09. 

Per redigere tale documento  
nella Scuola Primaria, i docenti, in sede di valutazione conclusiva, considerati gli esiti conseguiti nelle varie aree 
di apprendimento disciplinari, certificano i livelli di competenze trasversali raggiunte dall’alunno : imparare ad 
imparare - progettare – autonomia -  comunicare – collaborare – cultura,  con valutazione espressa in decimi. 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana. 

Comunicazione nelle lingue straniere.  

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati 
e informazioni.  

Competenze digitali.  

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare.  

7 
Riconosce e comprende le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Espressione culturale e interculturale.  

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti motori, artistici e musicali. 

Conoscenza ed espressione culturale.  

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e collaborazione.  

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. Riconosce le 
proprie competenze . 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Rispetto delle regole sociali e civiche.  

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



nella Scuola Secondaria di primo grado, il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’Esame, 
considerate  le valutazioni conseguite  nelle aree di apprendimento disciplinari, i risultati ottenuti e le 
documentazioni acquisite in sede di esame di Stato, certificano il livello di competenze trasversali raggiunto 
dall’alunno con valutazione espressa in decimi. 
 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Livello 
Voto 

in 
decimi 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi anche complessi, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

  

2 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale in una seconda lingua europea.  

Comunicazione nelle 
lingue straniere.   

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà. Il possesso di un pensiero logico-scientifico 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
affrontare questioni complesse. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

  

4 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica. 

Competenze digitali. 
  

5 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base, è capace di 
ricercare nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti, anche 
in modo autonomo. 

Imparare ad imparare. 
  

6 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Si 
esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali in 
relazione alle proprie potenzialità. Utilizza gli strumenti di conoscenza per 
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

  

7 Dimostra spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità.   

8 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri. Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri. 

Competenze sociali e 
civiche.   

 

PROVA NAZIONALE INVALSI 

La Prova Nazionale di Stato INVALSI nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado viene somministrata  in 
ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, con tempi e modalità da esse indicati. La prova è 
strutturata secondo le tecniche adottate per le rilevazioni degli apprendimenti relativamente all’italiano e alla 
matematica. 
I risultati emersi da tale prova, ad eccezione di quelli relativi ai test eseguiti nel corso dell'esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione non sono parte integrante delle attività di valutazione. 
Per  quanto riguarda gli esiti derivanti dalla somministrazione delle prove INVALSI, il Collegio dei Docenti è 
concorde nel ritenere l’analisi di tali risultati come momento di riflessione e strumento di verifica della didattica 
complessiva della scuola. 
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