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INTRODUZIONE 

 
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine, 
assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo”. (Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012) 

La valutazione, ai sensi del D.lgs. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formative ed educative e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta 
lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF è un 
processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata collegialmente. Il Collegio 
docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione. 

Nel percorso didattico-educativo si distinguono le finalità della valutazione: 

 Formativa ed educativa: è finalizzata a cogliere, attraverso l’utilizzo di qualsiasi strumento, 
informazioni tempestive, analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce 
l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. 

 Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo:  la valutazione ha per 
oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo 
sviluppo  dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 Documenta lo sviluppo dell’identità personale: inteso come imparare a stare bene e a 
sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; imparare 
a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione, pertanto, accompagna il processo di apprendimento-insegnamento in quanto 
consente di verificare l’efficacia dell’azione didattica-educativa, adeguando obiettivi, metodi, 
mezzi allo stile di apprendimento del singolo alunno, escogitando di conseguenza, durante e alla 
fine dell’iter formativo, tempestivi interventi correttivi, nonché, quando necessario, interventi a 
carattere compensativo e strategie di insegnamento individualizzato. 
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1. QUADRO NORMATIVO 
 

1.1 Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 
nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 
verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi 
e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 
di stimolo al miglioramento continuo. 

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri 
e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 
promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione 
di ruoli e funzioni”. 

1.2 Normative di riferimento 

Il decreto legislativo n. 62/2017, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla 
certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I 
grado. 

Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a 
disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado; il DM n. 742/2017, 
con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e 
la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

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

 
DPR n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 Norme in materia di acquisizione delle conoscenze e competenze relative a 
"Cittadinanza e Costituzione", di valutazione del comportamento, e degli 
apprendimenti 

DPR 22 giugno 2009 n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni. 
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D. M. 16 novembre 2012, n. 
254 

Regolamento recante Indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione. 

Legge n. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

Decreto legislativo n. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato. 

D.lgs. n. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. 

DM n. 741/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

DM n. 742/2017 Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione. 

Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 
Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

Nota Miur n. 2000 del 
23/02/2017 

Linee guide per la certificazione delle competenze. 

Nota MIUR 19.02.2014, prot.   n. 4233 Linee guide per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 

DM 12/07/2011 Linee guide per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 

Nota MIUR 04.08.2009, prot. n. 4274 Linee guide per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

ORDINANZA n. 172 04-12-2020 e 
relative Linee Guida 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 
alunni delle classi della scuola primaria 

 
 
 

2. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

2.1 Oggetto della valutazione 

“La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità 
formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. (D.lgs. 62/17) 

La valutazione risponde a finalità formative ed educative volte a: 

• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati (attraverso le evidenze, ovvero 
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i comportamenti che manifestano l’agire competente degli alunni); 

• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento 
individuali e del gruppo classe; 

• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e 
difficoltà, dei propri progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
(costruzione dell’identità personale); 

• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 
processi di maturazione personale, perseguendo il miglioramento degli apprendimenti 
e il successo formativo di ciascuno. 

 
 
 
 

CONOSCENZE 
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; sono l’insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio. 

 
ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare le conoscenze, per portare a termine compiti e risolvere problemi; sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo, creativo) e pratiche (abilità manuali, uso di metodi, materiali, strumenti). 

 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio "Relativa a 
competenze chiave per 
l'apprendimento 
permanente", 2006 

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazione 
di lavoro e di studio. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 consapevolezza ed espressione culturale. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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La valutazione degli alunni ha per oggetto: 

 il processo formativo, 

 i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 

Nello specifico sono oggetto di valutazione: 

 Le competenze, le conoscenze e le abilità indicate nelle programmazioni curriculari 
elaborate sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 per ciascuna delle discipline di studio 
previste.   

 il comportamento, in base allo sviluppo delle competenze sociali e civiche. 
 

  

È importante sottolineare come, la valutazione, non tenga conto soltanto degli obiettivi e delle competenze 
proprie dei singoli campi di esperienza e discipline, ma miri soprattutto all’individuazione delle aree di 
intervento trasversali ai diversi ambiti. Ha un valore formativo e didattico che prescinde dall’esame del 
singolo risultato inteso come indice di una performance, ma lo contestualizza e lo relaziona alla crescita 
dell’alunno. 

Per questo essa ha una valenza formativa e ha un duplice obiettivo: accompagnare e regolare l’azione 
didattica, sostenere i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. 

 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
 

Decreto n. 139 del 22 
agosto 2007 

Regolamento recante 
norme in materia di 
adempimento dell’obbligo 
di istruzione 

 

Indicano le competenze, che ogni cittadino dovrebbe possedere, dopo aver assolto il dovere all’istruzione, per: favorire il 
pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, istaurare corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonome e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

Le COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
si riferiscono a tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 
efficacemente e costruttivamente alla vita sociale e lavorativa. In modo particolare esse si riferiscono 
alla vita in contesti sociali diversi, ma anche alla capacità di risolvere i conflitti, dove e quando 
necessario. La competenza civica fornisce alle persone degli strumenti per partecipare pienamente alla 
vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche. 
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Verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali devono essere graduali al fine di documentare lo 
sviluppo del processo di apprendimento degli alunni. 

 

2.2 Fasi della Valutazione 
a. INIZIALE O DIAGNOSTICA 

Viene effettuata prima di intraprendere un nuovo processo di insegnamento-apprendimento ed è finalizzata 
a rilevare la situazione iniziale degli allievi circa il grado di conoscenze e competenze già acquisite su cui 
fondare le scelte per la programmazione e/o la realizzazione dell’intervento didattico 

 

b. INTERMEDIA O FORMATIVA 

Accompagna il processo di insegnamento-apprendimento durante il suo sviluppo, fornisce tempestivamente 
le informazioni sull’apprendimento dell’allievo necessarie ad adattare l’azione didattica alle esigenze 
individuali e attivare le opportune procedure compensative per facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

c. FINALE O SOMMATIVA 
 

Viene condotta al termine di un processo di insegnamento- apprendimento, assolve la funzione di bilancio 
consuntivo, sia in termini di risultati conseguiti e di progressi compiuti dall’alunno, sia sull’efficacia 
dell’azione didattica in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla programmazione. 
Attribuisce un giudizio di valore agli esiti dell’apprendimento. 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

SCRITTA ORALE 

 
 Prove a domanda aperta e risposta aperta   

 Prove a domanda aperta e risposta    chiusa 

 Questionario a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 
 Conversazioni spontanee e guidate  su 

argomenti di studio e non 

 Relazioni su attività svolte 

 Interrogazioni 
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Nel valutare l’alunno si tiene conto non solo dell’acquisizione dei contenuti proposti, ma di tutti quei 
fattori che incidono sul processo di apprendimento e di formazione (interesse, impegno, abilità operative, 
applicazione, partecipazione, motivazione, socializzazione) e sulla maturazione delle competenze chiave 
europee. 

L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante: 

 verifiche in itinere, nel corso dell’attività didattica; 

 sommative, a conclusione di ogni percorso didattico. 

 

Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si tiene conto  dei seguenti criteri: 

 adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno, 
 coerenza della tipologia e del livello delle prove con l’attività svolta in classe, 
 esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione. 

 
Nella Scuola Primaria i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in  casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione. 

Per la sola Scuola Secondaria di I grado, 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 valutazione si declina in: 

1. valutazione del comportamento, 

2. valutazione degli apprendimenti. 

 
2.3 La valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento nella Scuola del primo ciclo è connessa allo sviluppo delle competenze 
di Cittadinanza e ha come punti di riferimento ineludibili: il Patto educativo di corresponsabilità e i  
regolamenti delle istituzioni scolastiche (D.lgs. n. 62/2017, art. 1, comma 3). Essa è effettuata collegialmente 
e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2, comma 5). 
Il comportamento, nel decreto 62/2017, riguarda le competenze sociali e civiche, nelle tre dimensioni in 

MODALITÀ DI VERIFICA DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 Compiti di realtà 

 Compiti autentici 

 Osservazione sistematica 

 Autobiografie cognitive (narrazioni dei percorsi cognitivi al termine di attività laboratoriali) 
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basso elencate: 

 rispetto delle regole e impegno, 

 partecipazione e interesse, 

 capacità di relazione e socializzazione. 

 
2.4 La valutazione dell’apprendimento 
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica 
variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in decimi alla Scuola Secondaria 
e in giudizi descrittivi alla Scuola Primaria. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 
classe per la scuola primaria ovvero dal consiglio di classe per la scuola secondaria. I docenti che svolgono 
insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della 
religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla 
valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.          

La valutazione espressa con votazioni in decimi e quella espressa attraverso i giudizi descrittivi è integrata 
da un giudizio descrittivo che esplicita il processo formativo (in  termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (rispetto ad esempio al 
metodo di studio, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di 
partenza). 

Per quanto concerne l’IRC e l’alternativa viene espressa una valutazione sintetica, così come per il 
comportamento. 

 

3. LA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

La scuola dell’infanzia dell’IC “Don Milani” di Caserta persegue una continuità ed un’unitarietà del 
curricolo, facendo riferimento al D.L. 62/2017. 
L’intero percorso curricolare ha come riferimento la promozione di competenze che necessitano 
dell’apporto simultaneo di più saperi: 

• Logiche di verticalità 
• Percorso evolutivo di ogni alunno/a 
• Livello di partenza e risultati conseguiti 
• Progressi, impegno, potenzialità 
• Comportamento 
• Necessità e possibilità di differenziare gli ambienti di apprendimento attraverso un lavoro in team. 

L’itinerario è progressivo e continuo: è tale da consentire la progettazione di un curricolo verticale e 
facilitare il raccordo tra i vari gradi di scuola, Infanzia/Primaria/Secondaria, valorizzando le esperienze 
con approcci educativi attivi. 
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La valutazione è intesa come un processo dinamico il cui fine è quello di favorire la promozione 
dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e/o di 
debolezza per orientare le sue scelte future. 

Essa rappresenta un elemento essenziale della programmazione didattica: l’acquisizione e la 
trasmissione dei contenuti (il sapere), la capacità di trasformare i contenuti acquisiti (il saper fare), la 
capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti (il saper essere). 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, come 
esplicitato dalle Indicazioni Nazionali, 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 azioni di didattica a distanza si hanno a disposizione tempi, modalità e 
approcci diversi rispetto alla didattica in presenza, viene quindi rilevato l’andamento degli aspetti 
procedurali, il raggiungimento degli obiettivi, la partecipazione e il gradimento dei bambini, data 
l’impossibilità di un rapporto diretto con i bambini, in maniera sommaria attraverso i feedback, gli 
elaborati ottenuti, foto dei disegni e invio di audio. Trattandosi di bambini della scuola dell’infanzia, 
fascia d’età molto delicata, la realizzazione e la restituzione dei materiali dipende esclusivamente dalle 
famiglie. 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

La scuola attua iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile; tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo concorrono al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 
salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del 
gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini sono guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
La valutazione degli alunni è fondata su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; 
essa assume carattere formativo poiché è parte integrante dell’efficacia del nostro percorso didattico. 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

La scuola valuta anche le competenze trasversali che riguardano, oltre agli obiettivi cognitivi, anche 
quelli comportamentali e relazionali.  
La valutazione degli alunni è fondata su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; 
essa assume carattere formativo poiché sarà parte integrante dell’efficacia del nostro percorso didattico. 

 

4. LA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA (OM 172 del 4 dicembre 
2020 e Linee Guida) 

3.1 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e                  degli alunni delle classi 
della scuola primaria 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
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l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti (OM 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida). 

Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la descrizione del processo 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 
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. 
I giudizi descrittivi, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione. Le Indicazioni Nazionali, come 
declinate nella programmazione annuale della singola classe, costituiscono il documento di riferimento 
principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della 
valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Gli obiettivi descrivono 
manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere 
osservabili. 

Il punto di forza di un modello basato sui giudizi descrittivi, articolati per obiettivi, consiste 
nell’attenzione rivolta non solo e non tanto agli esiti e alle prestazioni degli alunni, bensì all’intero 
processo di insegnamento/apprendimento. 

Gli obiettivi contengono sempre sia il processo cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il 
contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce (ad esempio “Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche”). 

Nelle Linee guida si afferma che nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito 
agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare 
un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i 
suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un 
ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire  l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi 
successivi. 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che fa della valutazione uno strumento per costruire nuove 
strategie didattiche ai fini del miglioramento, per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti 
degli alunni e favorire il raggiungimento dei traguardi formativi. 

I livelli di apprendimento previsti dalla nuova normativa sono: 
 Avanzato 
 Intermedio 
 Base 
 In Via Di Prima Acquisizione 

È possibile individuare quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento. 
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni così delineate: 

1. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 

2. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. 
Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come 
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esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella 
forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

3. le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal 
docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

4. la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un   apprendimento messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario   oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità 
quando l’apprendimento si   manifesta solo sporadicamente o mai. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto 
della combinazione delle dimensioni sopra citate. 

 

 
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, se in modo anche 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. 

 
 
Ogni singola istituzione scolastica elabora il proprio documento di valutazione, definisce criteri e modalità in 
relazione al PTOF e alla progettazione della classe oltre che in riferimento alle Indicazioni Nazionali; le forme 
della valutazione in itinere sono in capo al docente, secondo i principi di coerenza, efficacia e trasparenza nella   
restituzione alle famiglie e agli alunni. 

3.2 Il documento di valutazione della scuola primaria dell’Istituto 
La valutazione periodica e finale per le Scuole Primarie dell’Istituto viene effettuata attribuendo un livello di 
apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) a ciascun “Nucleo Tematico” 
disciplinare. 
I Nuclei Tematici organizzano gli obiettivi di apprendimento delle singole discipline. 
Questi ultimi sono utilizzati dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni 
di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
I singoli docenti all’interno della progettazione disciplinare annuale per ciascun nucleo tematico individuano in 
maniera specifica gli obiettivi di apprendimento che saranno oggetto di valutazione nel corso dell’anno 
scolastico. 
Nel Documento di Valutazione, quindi, ad ogni disciplina vengono associati alcuni Nuclei Tematici e i relativi 
obiettivi di apprendimento disciplinare rappresentativi, con l’indicazione del livello di apprendimento raggiunto. 
A tal fine la scuola ha elaborato: 

- per ciascuna classe, le tabelle di valutazione che riportano gli obiettivi di apprendimento (raggruppati 
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per Nuclei Tematici), i livelli raggiunti e l’articolazione di un giudizio descrittivo contestualizzato.  
- per i gruppi di classi prima-seconda e terza-quarta-quinta le rubriche valutative 

(Vedi ALLEGATO 1) 

3.3 Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica  

Sono presi in considerazione i seguenti indicatori, misurati rispetto ai quattro livelli di apprendimento (in via di 
prima acquisizione, base, intermedio, avanzato). 

1) CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA INDICATORI: 
- L’alunno/a rispetta le regole di convivenza con la consapevolezza delle varie forme di diversità e di 

emarginazione, attivando in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con 
coetanei, adulti e ambiente in cui vive. 

- L’alunno/a acquisisce i linguaggi e i codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e usa in modo consapevole i nuovi media. 

- L’alunno/a acquisisce gli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. 
- L’alunno/a promuove comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente in cui vive, prendendo 

consapevolezza della necessità di salvaguardare l’ambiente e il pianeta. 
- L'alunno/a usa parole gentili e formule di saluto. 
- L'alunno/a riconosce azioni rispettose verso gli animali. 

2) CLASSE QUARTA E QUINTA INDICATORI: 
- L'alunno/a individua e sa riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza nelle diverse discipline. 
- L’alunno acquisisce i linguaggi e i codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte 

allargato alle altre culture con cui conviviamo e usa in modo consapevole i nuovi media. 
- L’alunno/a acquisisce gli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali.  
- L’alunno/a promuove comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente in cui vive, prendendo 

consapevolezza della necessità di salvaguardare l’ambiente e il pianeta. 
- L'alunno/a mantiene comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia dei beni 

comuni e del patrimonio artistico e culturale. 
- L'alunno/a adotta comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. Mette in 

pratica le buone azioni concordate. 
- L'alunno/a sa identificare cibi sani e mette in pratica azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti. 

 

3.4 Criteri di valutazione del comportamento 

SUFFICIENTE: 
Poco puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Non sempre continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Non sempre rispettoso dei turni di parola e dei compagni 
Non sempre rispettoso delle regole concordate  
Discreti rapporti con tutti 
Essenziale e poco attivo 
A volte ha cura di sé, degli altri e delle cose Sufficiente utilizzo delle risorse personali 
Riflette sufficientemente sul proprio percorso di apprendimento 
A volte tenta di inserirsi nel gruppo 
Guidato, ipotizza semplici soluzioni 

BUONO: 
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Abbastanza puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Abbastanza continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Abbastanza rispettoso dei turni di parola e dei compagni  
Abbastanza rispettoso delle regole concordate 
Buoni rapporti con tutti 
Discreto e abbastanza continuo e partecipativo  
Quasi sempre ha cura di sé, degli altri e delle cose  
Adeguato utilizzo delle risorse personali 
Riflette adeguatamente sul proprio percorso di apprendimento  
Si inserisce, ma non prende iniziative nel gruppo 
A volte riesce a formulare ipotesi adeguate 

DISTINTO: 
Puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Rispettoso dei turni di parola e dei compagni  
Rispettoso delle regole concordate 
Aperto, socievole e disponibile con tutti  
Continuo, produttivo e responsabile  
Ha cura di sé, degli altri e delle cose 
Appropriato e completo utilizzo delle risorse personali  
Riflette, analizza e individua modalità operative 
Si inserisce responsabilmente e tende a svolgere un ruolo positivo  
Spesso ipotizza soluzioni risolutive 

 

OTTIMO: 
Molto puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Molto continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Molto rispettoso dei turni di parola e dei compagni 
Molto rispettoso delle regole concordate 
Solidale, comunicativo e intraprendente  
Costante e motivato; attivo e pertinente 
Rispetta in modo costante sé stesso, gli altri e le cose  
Completo e sicuro utilizzo delle risorse personali 
Riflette, analizza, individua ed attua modalità operative coerenti  
Si inserisce responsabilmente e assume un ruolo positivo  
Ipotizza soluzioni risolutive adeguate e pertinenti ai vari contesti 

 

3.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
La scuola applica quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017. 
Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in 
cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna 
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o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 

 
4. LA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA 

Alla Scuola Secondaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, ivi 
compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
Per quanto riguarda invece il comportamento è prevista per gli alunni della scuola primaria e della secondaria di 
primo grado la valutazione espressa con giudizio sintetico. 

La scuola secondaria del nostro Istituto ha elaborato: 

- Griglie di valutazione delle competenze trasversali per ciascuna classe 
- Griglie di valutazione disciplinare per ciascuna disciplina e classe 

(vedi ALLEGATO 2) 

La valutazione periodica e finale della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo  

4.1 Criteri di valutazione disciplinare Scuola Secondaria  

In conformità alle nuove direttive ministeriali - DL n.137/08, DLgs 62/2017 - la valutazione delle singole 
discipline viene espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e ai nuclei tematici fissati dagli specifici 
gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali: 

 
Voto 9/10 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. 
Esposizione fluida, ricca e personale. 

Voto 8 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura. 

Voto 7 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta.  

Voto 6 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze essenziali, esposizione generica. 

Voto 5 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta.  

Voto 4 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze lacunose ed esposizione impropria. 

Voto 3 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Conoscenze frammentarie gravemente lacunose. 

Voto 2 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi): Rifiuto del colloquio, compito in bianco. 

4.2 Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica  

Sono presi in considerazione i seguenti indicatori classe prima, seconda e terza: 

- Cura e rispetto di sé e degli altri 
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- Rispetto di regole condivise e di convivenza 
- Realizzazione di un lavoro in modalità cooperativa 

Tali indicatori sono declinati in descrittori nelle rubriche valutative riferite a ciascuna classe. 

4.3 Criteri di valutazione del comportamento  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, in base ai criteri di seguito riportati. Inoltre resta 
fermo quanto previsto dal DPR del 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal DPR 
del 21 Novembre 2007, n. 235 (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249). 

NON SUFFICIENTE 

Per nulla puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Molto discontinuo o assente nella frequenza di partecipazione alla DaD   
Non rispettoso dei turni di parola e dei compagni 
Non rispettoso delle regole concordate  
Per nulla attivo 
Non ha cura di sé, degli altri e delle cose 
Non sufficiente utilizzo delle risorse personali 
Non riflette sul proprio percorso di apprendimento  
Non tenta di inserirsi nel gruppo 
Non ipotizza semplici soluzioni, neanche se guidato 
 

SUFFICIENTE: 

Poco puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Non sempre continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Non sempre rispettoso dei turni di parola e dei compagni 
Non sempre rispettoso delle regole concordate  
Discreti rapporti con tutti  
Essenziale e poco attivo 
A volte ha cura di sé, degli altri e delle cose  
Sufficiente utilizzo delle risorse personali 
Riflette sufficientemente sul proprio percorso di apprendimento  
A volte tenta di inserirsi nel gruppo 
Guidato, ipotizza semplici soluzioni 
 

BUONO: 

Abbastanza puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Abbastanza continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Abbastanza rispettoso dei turni di parola e dei compagni  
Abbastanza rispettoso delle regole concordate 
Buoni rapporti con tutti 
Discreto e abbastanza continuo e partecipativo  
Quasi sempre ha cura di sé, degli altri e delle cose  
Adeguato utilizzo delle risorse personali 
Riflette adeguatamente sul proprio percorso di apprendimento 
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Si inserisce, ma non prende iniziative nel gruppo  
A volte riesce a formulare ipotesi adeguate 
 

DISTINTO: 

Puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Rispettoso dei turni di parola e dei compagni  
Rispettoso delle regole concordate 
Aperto, socievole e disponibile con tutti  
Continuo, produttivo e responsabile  
Ha cura di sé, degli altri e delle cose 
Appropriato e completo utilizzo delle risorse personali  
Riflette, analizza e individua modalità operative 
Si inserisce responsabilmente e tende a svolgere un ruolo positivo  
Spesso ipotizza soluzioni risolutive 
 

OTTIMO: 

Molto puntuale nell’ingresso in aula virtuale 
Molto continuativo nella frequenza di partecipazione alla DaD  
Molto rispettoso dei turni di parola e dei compagni 
Molto rispettoso delle regole concordate Solidale, comunicativo e intraprendente  
Costante e motivato; attivo e pertinente 
Rispetta in modo costante sé stesso, gli altri e le cose  
Completo e sicuro utilizzo delle risorse personali 
Riflette, analizza, individua ed attua modalità operative coerenti  
Si inserisce responsabilmente e assume un ruolo positivo  
Ipotizza soluzioni risolutive adeguate e pertinenti ai vari contesti 
 

4.4 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva  

La scuola applica quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017. 

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

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 più discipline, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. 

4.5 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato  

La scuola applica quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017. 

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di stato conclusivo 
del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

 


