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INTRODUZIONE 
 
 

Principi, oggetto e finalità della valutazione 
 

 
 
La valutazione 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 formativa ed educativa 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 è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo è effettuata dai docenti 
nell'esercizio  della  propria  autonomia  professionale,  in  conformità  con  i  criteri  e  le  modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

 

La  valutazione  del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo  delle  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. 

 

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne 
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 62 del 13 
aprile 2017). 

 
 
 
Alunni con bisogni educativi speciali 

 

 
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 
modalità  che  consentono  all'alunno  di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di  apprendimento 
conseguito,  mediante  l'applicazione  delle  misure  dispensative  e  degli  strumenti  compensativi 
di cui alla legge n. 170 del 8 ottobre 2010, indicati  nel Piano Didattico Personalizzato (art. 11, 
commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e D.Lgs n. 66 del 13/04/ 2017). 

 

Per  gli  alunni  con  disabilità  certificata  (L.  104/92),  la  valutazione  deve  avvenire  sulla  base  del 
Piano Educativo Individualizzato (art. 314, comma 4 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994). 

 

Per la valutazione di tali alunni e per gli altri alunni con altri bisogni educativi speciali, si rimanda 
a quanto previsto nei relativi protocolli di inclusione. 
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Normativa di riferimento 
 

NORME GENERALI  
D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  successive 
modifiche,  artt. 191 - 205. 

D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, e successive modifiche, in particolare art. 4, comma 4 

Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 
Settembre 2008, n. 137,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di 
istruzione e università, artt.1-3, in particolare art. 3 comma 5. 

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 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 (in 
larga parte modificato dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) 

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 

Legge n. 41 del 6 giugno 2020 Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  Decreto-legge  n.  22 
dell’8 aprile 2020 - Articolo 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola 
primaria 

Nota MI n. 1515 del 01 settembre 2020 Attuazione  dell’articolo 1,  comma  2bis  del  Decreto-legge 22/2010. 
Valutazione scuola primaria 

Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del  Decreto-legge  n.  104 
del14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia. -  Articolo  32,  comma  6-sexies  -  Valutazione  degli 
alunni della scuola primaria. 

O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli  alunni  delle  classi  della  scuola  primaria  (con  Linee  Guida 
allegate) 

Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020 Valutazione scuola  primaria -  Trasmissione  Ordinanza  e  Linee 
guida e indicazioni operative. 

  
EDUCAZIONE CIVICA  

Legge n. 92 del 20 agosto 2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 
DM n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 
  

SCRUTINI  
R.D. n. 653 del 4 maggio 1925 Regolamento sugli alunni,  gli  esami  e  le  tasse  negli istituti  medi di 

istruzione, in particolare artt. 78, 79, 80 
R.D. n. 2049 del 21 novembre 1929 Modificazioni  al  regolamento  sugli  esami  per  gli  istituti  medi  di 

istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico, in particolare art. 
2, commi 3 e 4 

O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 Norme  per  lo  svolgimento degli  scrutini e  degli  esami nelle  scuole 
statali  e  non  statali  di  istruzione  elementare,  media  e  secondaria 
superiore - a.s. 2000-2001. 

D.Lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009 Disposizioni  legislative  statali  anteriori  al  1°  gennaio  1970,  di  cui 
si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma 
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in particolare 
art. 1 
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Nota MIUR n. 2532 del 1 aprile 2010 R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049 

  
ESAMI DI STATO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

D.M. n. 741 del 03 ottobre 2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

D.M. n. 742 del 03 ottobre 2017 Finalità della certificazione delle competenze 

Nota MIUR 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. 312 del 9 gennaio 2018 Modelli  di  certificazione delle  competenze per  il  primo  ciclo.  D.M. 
742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative 

  
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Si rinvia ai riferimenti normativi indicati nel relativo Protocollo di inclusione.  
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutare per promuovere autonomia, identità e competenza 
 
Nella scuola dell'Infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, 
che  riconosce,  accompagna,  descrive  e  documenta  i  processi  di  crescita,  evita  di  classificare  e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le loro potenzialità. 
"Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante 
orientamenti,  attenzioni  e  responsabilità  nel  creare  piste  di  lavoro  per  organizzare  attività  ed 
esperienze  volte  a  promuovere  la  competenza,  che  a  questa  età  va  intesa  in  modo  globale  e 
unitario." (dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo 
d'istruzione" 2012). 
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è parte integrante della programmazione perché non è 
solo un momento di verifica degli apprendimenti, ma è anche un atteggiamento interiore, una 
disponibilità a monitorare costantemente ciò che avviene a vari livelli. 
È  uno  strumento  che  aiuta  a  mantenere  un’alta  consapevolezza  di  ciò  che  si  sta  costruendo  e 
spunto per migliorare il progetto educativo affinché si promuova in tutti i bambini un 
apprendimento che valorizzi le loro potenzialità. 
Ogni traguardo del bambino va messo in relazione alla sua storia personale e non solo comparato 
con tabelle che misurino lo sviluppo e l’apprendimento. 
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Pertanto: 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
1. Conoscenza  dell’esistenza  di  “un  Grande  Libro  delle  Leggi”  chiamato  Costituzione 

italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del 
buon cittadino. 

2. Conoscenza  dei  principali  ruoli  istituzionali  dal  locale  al  globale  (sindaco,  consigliere, 
assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 

3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di 
quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
6. Cogliere  l’importanza  del  rispetto,  della  tutela,  della  salvaguardia  ambientale  per  il 

futuro dell’umanità. 
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle  risorse 

(lotta contro gli sprechi) 
8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale  (prima 

educazione sanitaria). 
9. Conoscenza  di  base  dei  principi  cardine  dell’educazione  alimentare:  il  nutrimento,  le 

vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il 

giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone 

e di “piccolo ciclista”. 
12. Acquisire minime competenze digitali 
13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o 

virtuali. 
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Nel Dettaglio:  
Il sé e l’altro 

 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Apprendere buone abitudini. 

● Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole 
con i propri compagni. 

● Rispettare le regole dei giochi. 

● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

● Saper  aspettare  il  proprio  turno.  Sviluppare  la  capacità  di 
essere autosufficienti. 

● Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

● Conoscere  e  rispettare  le  regole  dell’educazione  stradale. 
Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

● Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di 
aiutarlo. 

● Registrare  i  momenti  e  le  situazioni  che  suscitano  paure, 
incertezze, diffidenze verso il diverso. 

● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

● Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. 
● Conoscere  la  propria  realtà  territoriale  ed  ambientale  (luoghi, 

storie,  tradizioni)  e  quelle  di  altri  bambini  per  confrontare  le 
diverse situazioni. 

● Conoscenza della basilare terminologia di settore: il concetto di 
“regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni 
dello  Stato.  Conoscere  e  rispettare  le  regole  dell’educazione 
stradale. 

● Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

● Conoscere e rispettare l'ambiente. 

● Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le  regole di azione  e 
progettare insieme. 

 

I discorsi e le parole 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di comunicare 
anche con frasi di senso compiuto relativo all'argomento 
trattato. 

● Memorizzare  canti  e  poesie.  Verbalizzare  sulle  informazioni 
date. 

● Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, 

spiegando il significato delle forme e dei colori utilizzati. 

● Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici 
simulati. 

● Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello 
europeo. 

● Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

● Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

● Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le 
narrazioni e la lettura di storie. 

● Parlare,  descrivere,  raccontare,  dialogare  con  i  grandi  e con  i 
coetanei. 

● Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, 
giudizi e sentimenti. Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli 
di lingua diversa, riconoscere, 

● apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 
● Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 
● Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
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Immagini, suoni e colori 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

• Rielaborare graficamente i contenuti espressi. 

• Attività musicali ( Conoscere l’Inno Nazionale). 

• Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso 
attività plastiche, attività pittoriche ed attività 
manipolative. 

• Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi 
del corpo. 

• Riconosce la simbologia stradale di base. 

• Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

• Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 
nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale 
basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 

• Rielaborazione  grafico-pittorica-  manipolativa  e  musicale 
dei contenuti appresi. 

• Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 
• Scegliere  con  cura  materiali  e  strumenti  in  relazione  al 

progetto  da  realizzare.  Riconosce,  colora  e  rappresenta  in 
vario  modo  la  segnaletica  stradale  nota,  interpretandone  i 
messaggi. 

• Conosce gli emoticon ed il loro significato. 
• Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo 

di nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la 
formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo 
degli schemi digitali. 

 

 

 

 

 

Corpo e movimento 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Conquistare lo spazio e l'autonomia. 

● Conversare in circle time. 

● Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

● Conoscere il proprio corpo. 

● Acquisire i concetti topologici. 

● Muoversi  spontaneamente  o  in  modo  spontaneo  o 
guidato in base a suoni o ritmi. 

● Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente 
scolastico. 

● Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

● Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 
● Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente 

scolastico e fuori. 
● Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed 

espressive del corpo. 
● Dominare  i  propri  movimenti  nei  vari  ambienti:  casa- 

scuola- strada. 
● Conoscere  il  valore  nutritivo  dei  principali  alimenti  (quali 

vitamine contiene l’arancio? A cosa sono utili?) 
● Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente il proprio corpo. 
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La conoscenza del mondo 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Osservare per imparare. 

● Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e 
valutare le quantità. 

● Ordinare e raggruppare. 

● Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

● Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

● Registrare regolarità e cicli temporali. 

● Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

● Seguire  percorsi  ed  organizzare  spazi  sulla  base  di 
indicazioni verbali e non verbali. Conoscere la 
geografia  minima  del  locale  (la  piazza,  il  parco,  il 
campanile, la statua, il Comune…). 

● Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna ecc. 

● Orientarsi  nel  proprio  ambiente  di  vita,  riconoscendo 
elementi noti su una mappa tematica. 

● Orientarsi nel tempo. 
● Percepire  la  differenza  tra  oggetti  antichi  e  moderni,  tra 

costruzioni recenti e storiche. 
●  Concepire  la  differenza  tra  le  diverse  tipologie  di  abitato: 

paese, città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio 
ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri. 

 

La valutazione del processo formativo, pertanto, è espressa al termine di ogni anno attraverso 
una scheda che tenga conto di: 

• comportamento dell’alunno in relazione alla relazione con se stesso e con gli altri; 
• grado di autonomia sviluppato; 
• conquista di una propria identità; 
• partecipazione alle esperienze proposte; 
• traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze. 

 
La  scheda  di  valutazione  dell’ultimo  anno  sarà  motivo  di  dialogo  con  i  colleghi  della  Scuola 
Primaria nel momento di passaggio tra i due ordini scolastici e risulta indispensabile per realizzare 
una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che 
verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria). 

 
I modelli delle schede sono riportati nelle pagine che seguono: 
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Scheda di valutazione per il primo anno (Anni 3) 
 
NOME Per niente / 

Mai 
Poco / 
A volte 

Abbastanza/Il 
più delle volte 

Molto / 
Sempre 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

Segue un’attività guidata dall’insegnante     

Riordina i giochi     

Gioca negli angoli rispettando le regole     

Si orienta nella giornata scolastica     

Riesce ad aspettare il suo turno in un gioco di gruppo     

Si orienta e si sposta autonomamente nella sezione     

Si adegua alle richieste dell’insegnante     

Capisce e rispetta il ruolo degli incarichi     

ASPETTI MOTORI 
 
Corre, salta e cammina in modo armonico - coord. generale 
Impugna colore/pinza in modo adeguato (impugnatura in opposizione) - coord. fine 

    

Localizza le varie parti del corpo     

Rappresenta graficamente il proprio corpo     

Imita correttamente i gesti osservati     

ESPRESSIONE ORALE 

Racconta un’esperienza personale     

Esprime i propri bisogni in modo comprensibile     

Ascolta e comprende brevi racconti 
Riferisce semplici storie con l’aiuto di immagini e non 
Memorizza brevi filastrocche 

    

Comprende le istruzioni date a voce     

AUTONOMIA 

Va in bagno da solo / consegna molletta     

Si veste da solo     

Strappa la carta (tiro, prendo, strappo)     

Mangia da solo / usa posate     

Piega il tovagliolo /  lo mette dentro la busta     

 
Prende / riordina materiale 

    

Prestito del libro     

RELAZIONE CON L’ADULTO 

Si distacca serenamente dalla figura genitoriale     
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Scheda di valutazione per il secondo anno (Anni 4) 
NOME Per niente 

/ Mai 
Poco / 
A volte 

Abbastanza / 
Il più delle volte 

Molto / 
Sempre 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

Sa seguire un'attività senza distrarsi o distrarre i compagni     

Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che desidera avere al più 
presto 

    

Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     

Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere continuamente richiamato 
o sollecitato 

    

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

    

Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni     

Si adegua facilmente alle nuove situazioni     

Si dimostra interessato e curioso     

ASPETTI MOTORI 

Corre, salta e cammina in modo coordinato     

Impugna colore/pennello in modo adeguato     

Localizza le varie parti del corpo con sicurezza     

Disegna il corpo umano in modo completo     

Ritaglia impugnando le forbici correttamente     

COMPRENSIONE LINGUISTICA 

Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in modo adeguato 
rispetto all'età 

    

Comprende le istruzioni date a voce     

ESPRESSIONE ORALE 

Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha preso parte     

Riesce a esprimere in modo chiaro i propri pensieri, sentimenti ed esigenze     

Sa descrivere una semplice storiella     

METACOGNIZIONE 

Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le cose e ricordando le 
strategie per migliorarsi 

    

Quando non capisce qualcosa chiede chiarimenti     

ALTRE ABILITÀ COGNITIVE ( memoria, prassie, orientamento)     

Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria     

Sa ripetere con parole sue  quanto gli è stato appena detto 
Riesce a ricordare le informazioni date a voce 
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Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, le braccia e 
le gambe 

    

Si  orienta nello spazio (ad esempio, quando deve  dirigersi verso un determinato luogo, oggetto o 
persona) 

    

RELAZIONE CON L'ADULTO 

Si distacca serenamente dalla figura genitoriale     

Ricerca la relazione con l'insegnante     

 

Scheda di valutazione per il terzo anno (5 Anni) 
 

SCHEDA DI PASSAGGIO INFORMAZIONI 
 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A 
 

 

ETÀ (in mesi) 
 

 

SCUOLA DI PROVENIENZA 
 

 

SEZIONE 
 

 

INSEGNANTI 
 

 

NUMERO ANNI FREQUENTATI 
 

 

FREQUENZA REGOLARE 
 

 

PAESE DI PROVENIENZA DEI GENITORI 
 

 

INTERVENTI DA PARTE DELL’ ASL/ASP 
 

 

ANTICIPATARIO 
 

 

COMPAGNI DI SEZIONE 
 

 

COMPAGNI CONSIGLIATI 
 

 

COMPAGNI NON CONSIGLIATI 
 

 

COMPAGNI RICHIESTI DALLA FAMIGLIA 
 

 

RELIGIONE 
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Questionario osservativo IPDA 
(Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento) 

Valutazione* 1 2 3 4 

Aspetti comportamentali 

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni     

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che desidera avere al più presto     

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date     

4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere continuamente richiamato e 
sollecitato 

    

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

    

6. Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni     

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad esempio, riesce a trovare il 
materiale 
necessario per completare un compito dopo aver compreso ciò che gli occorre) 

    

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo     

Motricità 

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti     

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

    

Comprensione linguistica 

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

    

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa     

14. Comprende le istruzioni date a voce     

Espressione orale 

15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha preso parte     

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze     

17. Ha un ricco vocabolario     

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette     

 

19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente (singolare e plurale, 
concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione frasi, ecc.) 
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Metacognizione 

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

    

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

    

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

    

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

    

 
 

Altre attività cognitive (memoria, prassie, orientamento)  

24. Riesce a imparare brevi filastrocche a memoria     

25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto     

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in precedenza     

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

    

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

    

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

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

    

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

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

    

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

    

ABILITA’ SPECIFICHE  

Pre-alfabetizzazione 

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

    

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite     

36. Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) separati     

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici     
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38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce     

39. Riesce a scrivere il suo nome     

40. Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” scritta in stampatello maiuscolo)     

Pre-matematica 

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

    

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

    

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

    

   Punteggio totale……….…………………………………………………………………………............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
* PUNTEGGI: 
1- Per niente / mai 
2- poco / a volte 
3- abbastanza /  il più delle volte 
4- molto / sempre 

 
SA RELAZIONARSI CON GLI ADULTI                   1    2    3   4  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  SA RELAZIONARSI CON I COMPAGNI                 1    2    3    4  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
AGISCE CON AUTONOMIA                                    1    2    3    4  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE             1    2    3    4  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Altre osservazioni 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione in itinere 
 
L’art. 3, commi 2 e 3, dell’O.M. 172/2021 stabilisce che “La valutazione in itinere, in coerenza con 
i  criteri  e  le  modalità  di  valutazione  definiti  nel  Piano  triennale  dell’Offerta  Formativa,  resta 
espressa nelle  forme  che  il docente  ritiene  opportune  e  che  restituiscano all’alunno, in modo 
pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati. 
Le  istituzioni  scolastiche  adottano  modalità  di  interrelazione  con  le  famiglie,  eventualmente 
attraverso  l’uso  del  registro  elettronico,  senza  alcuna formalità  amministrativa,  curando  le 
necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del 
processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone”. 

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

 
L’accertamento  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  delle  competenze  degli  alunni  è  effettuato 
attraverso una molteplicità di strumenti di misurazione: 
 

• •PROVE OGGETTIVE STRUTTURATE: domande precise e circoscritte rispetto alle quali le 
alternative di risposta sono predefinite, perciò il compito dell’alunno è quello di scegliere 
la risposta che ritiene corretta. Sono prove di questo tipo: 
➢ brani da completare; 
➢ domande con risposta a scelta multipla; 



   
Istituto Omnicomprensivo di Orte 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, 
Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione-Finanza e Marketing 

Codice meccanografico VTIS00400D 
Codice Fiscale 90056700561 

 

19 
 

➢ corrispondenze; 
➢ affermazioni vero-falso ecc. 

 
• PROVE  SEMISTRUTTURATE:  compiti  precisi  e  circoscritti  rispetto  ai  quali  l’alunno  deve 

costruire una propria risposta. Sono prove di questo tipo: 
➢ i questionari a risposta libera 
➢ i saggi brevi 
➢ le relazioni su traccia 
➢ i riassunti 
➢ i problemi. 

 
• PROVE APERTE: compiti ampi e definiti in modo generale rispetto ai quali lo studente deve 

produrre un proprio elaborato. Sono prove di questo tipo: 
➢ il testo 
➢ l'interrogazione 
➢ la relazione libera ecc.7 

 
• PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SCUOLA PRIMARIA; 

 
• COMPITI DI REALTÀ: I compiti di realtà considerano la valorizzazione delle conoscenze e 

delle abilità possedute in contesti moderatamente diversi da quelli della familiare pratica 
didattica  e  consistono  nella  costruzione  di  situazioni  –  problema,  tali  da  sollecitare  la 
riorganizzazione delle risorse possedute dall’alunno. Sono prove che si sviluppano 
attraverso le seguenti caratteristiche: 
➢ argomenti generativi (che coinvolgono più/tutte le discipline) di interesse 

dell’allievo fatti scaturire dalla problematizzazione e dalla discussione; 
➢ attività  operative,  di  laboratorio  (anche  in  classe,  individuali  o  a  piccoli  gruppi), 

concrete e pratiche; 
➢ prodotto finale; 
➢ coinvolgimento degli alunni nel giudizio finale e nella valutazione secondo criteri di 

qualità preventivamente stabiliti. 
I compiti di realtà, somministrati in un periodo dell’anno concordato dal team docente, 
consentono di cogliere tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova della 
sua competenza. 

 
• PROVE CONDIVISE TRA DOCENTI DELLA STESSA DISCIPLINA: Alla fine dell’anno scolastico 

sono previste prove condivise tra i docenti della stessa disciplina, ossia compiti organizzati 
dai  Consigli  di  Interclasse  /  Dipartimenti.  Le  prove  possono  essere  di  tipo  strutturato, 
semistrutturato o aperto.  
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Valutazione intermedia e finale 
 
L’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 41 del 6 giugno 2020, come modificato dall’art. 32, comma 6- 
sexies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto che “dall'anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, 
per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli 
di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.” 

 

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti 
 
Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, per quanto riguarda la valutazione  intermedia e 
finale: 
 

A. nel  Curricolo  di Istituto  sono  individuati,  per  ciascun  anno  di corso  e  per  ogni  disciplina, 
gli  obiettivi  di  apprendimento  oggetto  di  valutazione  intermedia  e  finale,  che,  per 
comodità sono riportati anche in appendice al presente Protocollo; 

B. l’acquisizione  dei singoli  obiettivi di  apprendimento è  valutata  sulla  base  dei livelli  di 
apprendimento previsti dalla Certificazione delle competenze al termine della classe quinta 
della scuola primaria: avanzato - intermedio - base - in via di prima acquisizione; 

C. la  valutazione  del  livello  di  acquisizione  dei  singoli  obiettivi  di  apprendimento  avviene 
mediante  l’uso dei seguenti giudizi descrittivi (come formulati dalle Linee Guida 
ministeriali)  correlati  ai livelli di apprendimento sopra indicati: 

 
LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 
 

AVANZATO L’alunno/a porta a termine i compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni sia note che non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, in modo del tutto autonomo. 

 
INTERMEDIO 

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

 
BASE 

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

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno/a  non  riesce  a  portare  sempre  a  termine  i  compiti  se  non  in 
situazioni  note  e  utilizzando  le  risorse  fornite  dal  docente,  in  modo 
discontinuo e con poca continuità. 
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Si  precisa  che,  come previsto  dalle  Linee  Guida,  i  giudizi  descrittivi  sopra  riportati  sono  definiti 
sulla base di quattro dimensioni così delineate:  
 

1. 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. 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 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 quando un apprendimento è 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.  

 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI 
predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66. 
La  valutazione  delle  alunne e degli  alunni  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento tiene  conto 
del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

 
 
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica 

 
Ai sensi della normativa vigente, gli stessi giudizi descrittivi sopra riportati saranno utilizzati per la 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento relativi all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica in occasione delle valutazioni intermedie e finali. 
Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale, il docente della disciplina di Storia, 
in  qualità  di  coordinatore  dell’insegnamento  dell’educazione  civica,  formulerà  la  proposta  di 
valutazione, espressa mediante giudizio descrittivo ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team 
di classe, contitolari dell’insegnamento dell'Educazione Civica. 
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Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento della 
Religione cattolica (IRC) 

 
 
Ai sensi  dell’art.  2, comma  7,  del D.  Lgs  62/2017,  la valutazione dell’insegnamento  della 
Religione Cattolica è  resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio sintetico, riportato nella tabella 
sottostante: 
 

GIUDIZIO SINTETICO 

 
 
 

OTTIMO 

L’alunno possiede una conoscenza approfondita e personale dei contenuti con 
capacità  di  rielaborazione  critica;  ottima  capacità  di  organizzazione  dei 
contenuti e di collegamento degli stessi tra i diversi saperi. L’alunno dimostra 
uno  spiccato  interesse  e  partecipa  in modo  costruttivo  all’attività  didattica 
svolgendo un lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali. 

 
 

DISTINTO 

L’alunno possiede una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari con 
capacità di rielaborazione personale delle conoscenze; soddisfacente capacità 
di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi. 
L’alunno  dimostra  interesse  e  partecipa  in  modo  costruttivo  all’attività 
didattica con puntualità e assiduità. 

 
BUONO 

L’alunno possiede una conoscenza soddisfacente di gran parte dei contenuti 
con buona rielaborazione delle conoscenze, non sempre correlata alla capacità 
di operare collegamenti tra le stesse. L’alunno partecipa all’attività didattica 
con una continuità e discreto interesse. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno possiede una conoscenza degli elementi basilari e una sufficiente 
padronanza dei contenuti. L’alunno partecipa all’attività didattica in modo 
discontinuo e con parziale interesse 

 
INSUFFICIENTE 

L’alunno  possiede  una  conoscenza  scarsa  e  lacunosa  degli  argomenti  e 
applica  le  sue  conoscenze  in  modo  inappropriato  e  solo  con  la  guida 
dell’insegnante. L’alunno dimostra scarso interesse per la disciplina e non 
partecipa alle attività proposte. 
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Criteri di valutazione  intermedia  e finale relativi all’insegnamento 
dell’Attività Alternativa (AA) 

 

 
Ai  sensi dell’art.  2,  comma  7,  del D.  Lgs  62/2017, la valutazione  dell’Attività Alternativa 
all’insegnamento della  Religione Cattolica è resa  su una  nota  distinta  con  giudizio sintetico, 
riportato nella tabella sottostante: 
 

GIUDIZIO SINTETICO 
 
 
 

OTTIMO 

L’alunno possiede una conoscenza approfondita e personale dei 
contenuti con capacità di rielaborazione critica. Dimostra ottima capacità 
di  elaborazione  dei  contenuti  e  di  collegamento  degli  stessi  in  chiave 
interdisciplinare. L’alunno dimostra uno spiccato interesse e partecipa in 
modo  costruttivo  all’attività  didattica  svolgendo  un  lavoro  puntuale, 
sistematico e con approfondimenti personali. 

 
 

DISTINTO 

L’alunno possiede una conoscenza approfondita dei contenuti 
disciplinari con capacità di rielaborazione personale delle conoscenze; 
Dimostra soddisfacente capacità di organizzazione dei contenuti e 
collegamento degli stessi tra i diversi saperi. L’alunno dimostra interesse 
e  partecipa  in  modo  costruttivo  all’attività  didattica  con  puntualità  e 
assiduità. 

 
BUONO 

L’alunno  possiede  una  conoscenza  soddisfacente  di  gran  parte  dei 
contenuti con buona rielaborazione delle conoscenze e discreta capacità 
di  operare  collegamenti  tra  le  stesse.  L’alunno  partecipa  all’attività 
didattica con continuità e discreto interesse. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno possiede una conoscenza degli elementi basilari e una 
sufficiente padronanza dei  contenuti. L’alunno partecipa all’attività 
didattica in modo discontinuo e con parziale interesse. 

 
INSUFFICIENTE 

L’alunno possiede una conoscenza scarsa e lacunosa degli argomenti e 
non riesce ad applicare le sue conoscenze senza la guida dell’insegnante. 
L’alunno  dimostra  scarso  interesse  per  la  disciplina  e  partecipa  alle 
attività proposte su sollecito del docente. 
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Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento 
 
La  valutazione  del  comportamento  degli  alunni,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  3  e  dell’articolo 
2 comma 5 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, è espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento fa 
riferimento, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ai seguenti indicatori: 
 
DESCRITTORE VOTO 
  
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico consapevole. 

10 (E) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti considerevole. 
Rapporti interpersonali cordiali. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione propositivi all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico elevato. 

9 (O) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti considerevole. 
Rapporti interpersonali spontanei. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione produttivi all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico apprezzabile. 

8 (D) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti appropriata. 
Rapporti interpersonali corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione funzionali all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico accettabile. 

7 (B) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti adeguata. 
Rapporti interpersonali generalmente corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione settoriali all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico occasionale. 

6 (S) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti superficiale. 
Rapporti interpersonali non sempre corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione all’interno della classe limitati. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico non maturato. 

5 (NS) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti modesta. 
Rapporti interpersonali scorretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione all’interno della classe negativi. 

 

 



   
Istituto Omnicomprensivo di Orte 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, 
Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione-Finanza e Marketing 

Codice meccanografico VTIS00400D 
Codice Fiscale 90056700561 

 

25 
 

Criteri di ammissione alla classe successiva 
 
L'art. 3 del D.Lgs n. 62/2017 stabilisce quanto segue: 
▪  L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica 
e finale,  la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 

• “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”. 

 
Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri per la non ammissione in via eccezionale 
alla classe successiva: 
1) gravissime carenze nelle competenze, abilità e conoscenze di base in tutte le discipline; 
2)  mancati  progressi,  nonostante  l’attivazione  di  percorsi  mirati  ed  individualizzati,  organizzati 

dalla scuola nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa. 
 

Schede per la formulazione  del giudizio  globale Primo e Secondo 
Quadrimestre 
 

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

 



   
Istituto Omnicomprensivo di Orte 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, 
Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione-Finanza e Marketing 

Codice meccanografico VTIS00400D 
Codice Fiscale 90056700561 

 

26 
 

 

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

Valutazione Didattica Digitale Integrata 
 

Durante i periodi di emergenza, l’unico sistema per assicurare la continuità educativa è 
rappresentato dalla Didattica Digitale Integrata. Il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, 
ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi 
agli  scrutini  e  agli  esami  di  Stato,  lascia  la  dimensione  docimologica  ai  docenti,  senza  istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”. Inoltre, la nota ministeriale 

388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, 
richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione. Ecco un passo importante: “Se è vero che deve realizzarsi attività 
didattica  a  distanza,  perché  diversamente  verrebbe  meno  la  ragione  sociale  della  scuola  stessa, 
come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 
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costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma 
più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 
Se  l’alunno non è  subito informato  che  ha  sbagliato,  cosa ha  sbagliato  e perché ha  sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 
sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 
di  indicazione  di  procedere  con  approfondimenti,  con  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in  una 
ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. Si  tratta di affermare  il dovere alla valutazione da parte del docente,  come competenza 
propria  del  profilo  professionale,  e  il  diritto  alla  valutazione  dello  studente,  come  elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali  lacune,  all’interno  dei  criteri  stabiliti  da  ogni  autonomia  scolastica,  ma  assicurando  la 
necessaria flessibilità”. 
Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che, anche a 
distanza, la valutazione: 

• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 
• ha finalità formative ed educative; 
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

alunni/studenti; 
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 
• deve  promuovere  l’autovalutazione  di  ciascuno  in relazione  alle  acquisizioni  di 

conoscenze, abilità e competenze. 
Per quanto detto, è evidente che la Scuola deve essere percepita come ambiente di apprendimento 
e  non  come  “luogo  del  giudizio”  e  la  valutazione  deve  essere  uno  strumento di  rilevazione  del 
progresso di apprendimento inteso come maturazione personale. Nella DAD la valutazione diventa 
l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback 
da questi forniti,  grazie all’interattività delle piattaforme  telematiche,  in termini di  interazione a 
distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
Nello stesso tempo di devono sempre aver presenti le peculiarità della DAD ovvero: 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 
- qualunque  modalità  di  verifica  non  in  presenza  è  atipica  rispetto  a  quello  cui  siamo 

abituati; 
- dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 
diretto e simultaneo del lavoro); ne consegue un maggior rilievo ai processi di 
autovalutazione; 

- dobbiamo  valorizzare  le  competenze  trasversali  maggiormente  coinvolte  e  stimolate 
nella DAD. 
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Si deve quindi dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 
• gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 

segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 
• prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro 

di auto valutarsi e di correggere gli errori; 
• in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 

raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 
Nella DAD è possibile anche rilevare e valutare quelle competenze, come l’impegno nella 
partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri in modo 
costruttivo  e  collaborativo,  la  creatività  nell’esecuzione  di  compiti,  l’empatia  e  l’interesse  per  lo 
studio, che nella didattica in presenza non sempre si evidenziano. 
Con riferimento alle esigenze di inclusività ed alla particolare attenzione per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, la DAD consente, più della didattica tradizionale, di offrire loro percorsi curricolari 
più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo. 
In questi casi, diventa più immediata anche la valutazione dei progressi in riferimento ai PEI e ai PDP. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE A DISTANZA 
Nel  contesto  nuovo  della  didattica  a  distanza,  dove  vengono  richieste  competenze  trasversali  e 
impegno  nell’interazione  con  la  scuola  e  con  i  docenti,  non  si  può  pensare  di  esprimere  una 
valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo. Sotto sono riportate le griglie di Valutazione Olistica: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OLISTICA -Scuola Primaria 
 

VALUTAZIONE DEL 
PROCESSO 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Comprensione dei materiali-
stimolo condivisi 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Comprende le 
consegne e, se 
guidato, svolge i 
compiti 

Comprende le 
consegne  e  svolge  i 
compiti in modo 
sicuro 

Sa gestire le fonti 
svolgendo i compiti 
con apporti personali 

Partecipazione e Rispetto 
dei tempi di lavoro e 

delle consegne 

Non partecipa e 
non rispetta i tempi 
di consegna 

Non sempre 
partecipa  e  rispetta 
i tempi di consegna 

Partecipa e rispetta i 
tempi di consegna 

Partecipa sempre e 
rispetta sempre i 
tempi di consegna 

Organizzazione del lavoro Ha difficoltà 
nell’organizzare il 
lavoro 

Organizza il 
lavoro se guidato 

Organizza  il  lavoro 
sulla base delle 
richieste 

Organizza in modo 
autonomo ed efficace 

Collaborazione e team 
working 

Non collabora Interagisce e 
collabora, se 
sollecitato 

Interagisce e 
collabora in modo 
efficace e pertinente 

Interagisce e 
collabora in modo 
costruttivo e con 
apporti personali 

VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Utilizzo degli strumenti di 
comunicazione 

Ha difficoltà ad 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 

Sa utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione in 
modo adeguato 

Dimostra buone 
competenze 
comunicative anche 
nelle produzioni 
scritte 

Sa utilizzare 
efficacemente le 
risorse digitali e di 
trasferire le sue 
conoscenze al gruppo 
classe. 

Proposta di soluzioni 
pertinenti al problem 

solving 

Ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione 

Utilizza  le  risorse 
in modo 
disorganico e 
parziale. 

Utilizza  le  risorse  a 
disposizione in modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 

Padronanza ed Efficacia dei 
linguaggi 

Ha difficoltà 
nell’esprimersi 

Si esprime in 
modo adeguato pur 
con qualche 
incertezza 

Si  esprime  in  modo 
chiaro, logico e 
lineare 

Si esprime 
correttamente e 
argomenta e motiva le 
proprie idee 

Capacità di Autovalutazione Ha difficoltà ad 
autovalutarsi 

Si  autovaluta  con 
qualche incertezza 

Sa autovalutarsi. Sa autovalutarsi 
motivando i propri 
errori. 
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GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ALUNNI DISABILI 
(a carico del Docente di Sostegno) 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Livelli raggiunti 

  Non rilevati 
per assenza 

Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

            

Partecipa alle attività sincrone proposte, come video 
chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.           

Partecipa  in  maniera  autonoma  alle  videolezioni  o 
necessita del supporto della famiglia 

          

Dispone di PC, telefonino o altro strumento digitale 
necessario per la didattica a distanza           

Manifesta difficoltà di accesso agli strumenti digitali 
in quanto privo di rete wifi           

Utilizza PC o altri strumenti multimediali in maniera 
autonoma,           

Interagisce con i compagni e con gli insegnanti           

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente           

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o 
dei  lavori  assegnati  in  modalità(a)sincrona,  come 
esercizi ed elaborati 

          

Nel  lavoro  svolto  in  modalità  asincrona  riceve  il 
supporto della famiglia           

Nel lavoro asincrono utilizza materiali multimediali 
(video lezioni, registrazioni vocali)           

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’           
Interagisce o propone attività rispettando il contesto           

Partecipa agli scambi comunicativi con apporti 
personali coerenti           

Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio 
con la DAD           

 ALTRE COMPETENZE RILEVABILI           
Sa utilizzare i dati           

Dimostra competenze logiche - deduttive           

Sa selezionare e gestire le fonti           

Impara ad imparare           

Sa dare un’interpretazione personale           
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Dimostra  competenze  linguistiche  nelle  produzioni 
scritte 

          

Dimostra competenze linguistiche orali, nel 
reperimento lessicale durante le attività in 
videoconferenza (verifiche orali) 

          

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           

Riesce  a  mantenere  l’attenzione  durante  le  video- 
lezioni nei limiti richiesti dall’insegnante           

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           

Sa analizzare gli argomenti trattati           

Dimostra competenze di sintesi           

Contribuisce in modo originale e personale alle 
attività proposte           

 
 
GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ALUNNI DSA E BES 
(a carico del Coordinatore di Classe) 
  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                                                                       
Livelli raggiunti 

  Non rilevati 
per assenza  

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

            

Partecipa alle attività sincrone  proposte, come video 
chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.           

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente.           
Nel lavoro svolto in modalità asincrona riceve il 
supporto della famiglia           

Nello svolgimento dei compiti in modalità (a)sincrona 
utilizza gli strumenti compensativi come mappe 
concettuali, tabelle, schemi, calcolatrice ecc. 
predisposti nel PDP 

          

Utilizza il computer in maniera autonoma, come 
strumento compensativo (video lezioni, registrazione 
di  lezioni,  audio-libri,  produzione  di  testi  scritti  con 
correttore ortografico ecc.) 

          

Nel  lavoro  asincrono  utilizza  materiali  multimediali 
(video lezioni, registrazioni vocali) 

          

Utilizza testi semplificati e/o in modalità digitale           
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità(a)sincrona, come esercizi 
ed elaborati 
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Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, 
anche in lavori personalizzati con le misure 
dispensative 

          

Disponibilità  a  svolgere  compiti  di  potenziamento 
personalizzati           

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’           
Interagisce o propone attività rispettando il contesto           
Partecipa agli scambi comunicativi con apporti 
personali coerenti 

          

Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio 
con la DAD 

          

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI           
Sa utilizzare i dati           
Dimostra competenze logiche - deduttive           
Sa selezionare e gestire le fonti           
Impara ad imparare           
Sa dare un’interpretazione personale           
Dimostra  competenze  linguistiche  nelle  produzioni 
scritte 

          

Dimostra competenze linguistiche orali, nel 
reperimento lessicale durante le attività in 
videoconferenza (verifiche orali) 

          

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Riesce  a  mantenere  l’attenzione  durante  le  video- 
lezioni nei limiti richiesti dall’insegnante           

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Sa analizzare gli argomenti trattati           
Dimostra competenze di sintesi           
Contribuisce in modo originale e personale alle attività 
proposte 

          

 
 

 
APPENDICE - OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA (LINK “APPENDICE 1”) 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
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Norma di riferimento 

 
Per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la principale norma di 
riferimento è il D. Lgs. n. 62/2017. 

 
Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento  
La  valutazione  del  comportamento,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  3  e  dell’articolo  2  comma 
5  del D.Lgs n. 62 del 2017, è espressa tramite giudizio sintetico e non più con votazioni in decimi. 
Tale valutazione inoltre non è determinante per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
stato. 

 
Il  giudizio  sintetico  viene  espresso  dall’intero  Consiglio  di  Classe,  riunito  per  gli  scrutini,  su 
proposta del docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe. 
La valutazione del comportamento farà riferimento, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ai seguenti 
indicatori: 

 
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico consapevole. 

10 (E) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti considerevole. 
Rapporti interpersonali cordiali. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione propositivi all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico elevato. 

9 (O) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti considerevole. 
Rapporti interpersonali spontanei. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione produttivi all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico apprezzabile. 

8 (D) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti appropriata. 
Rapporti interpersonali corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione funzionali all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico accettabile. 

7 (B) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti adeguata. 
Rapporti interpersonali generalmente corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione settoriali all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico occasionale. 

6 (S) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti superficiale. 
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Rapporti interpersonali non sempre corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione all’interno della classe limitati. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico non maturato. 

5 (NS) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti modesta. 
Rapporti interpersonali scorretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione all’interno della classe negativi. 
    

 

Criteri per la valutazione intermedia e finale del processo evolutivo  
La valutazione del processo evolutivo dello studente farà riferimento, TOTALMENTE O 
PARZIALMENTE, ai seguenti indicatori: 

 
Classi Prime 
 

DIALOGO 

Prende parte al dialogo in classe in modo attivo, spontaneo e costruttivo; 

Prende parte al dialogo in classe in modo spontaneo e pertinente; 

Prende parte al dialogo in classe con interesse e spontaneità; 
Prende  parte  al  dialogo  in  classe  solo  se  direttamente  coinvolto,  ma  i  suoi  interventi  sono 
abbastanza pertinenti; 
Partecipa al dialogo in classe in modo poco pertinente; 

Partecipa al dialogo in classe sporadicamente, con disagio e superficialità. 

AUTONOMIA 

Risolve i problemi autonomamente e sa interpretare ed applicare quanto acquisito; 

Risolve i problemi in modo autonomo e usa le abilità e le conoscenze acquisite; 

Risolve i problemi e applica conoscenza e abilità in modo autonomo; 

Riesce ad essere autonomo anche se a volte chiede conferma al docente; 
Riesce a portare a termine autonomamente le attività più semplici ma trova difficoltà in quelle 
più complesse; 
Non sempre riesce a completare in modo autonomo lavori anche semplici. 

IMPEGNO 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e significativa; 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; 
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Impegno  non  sempre  adeguato  (oppure:)  adeguato  solo  in  alcune  discipline  (oppure:)  poco 
approfondito e non produttivo; 
Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; 

impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione 

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI 

Con i docenti stabilisce relazioni aperte e positive; 

Con i docenti è educato e collaborativo; 

Nel rapporto con i docenti è educato e disponibile; 

Nei confronti dei docenti assume un comportamento educato e corretto; 

È piuttosto riservato nei confronti dei docenti; 

Si mostra indifferente nei confronti dei docenti. 

METODO DI STUDIO 

Metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 

Metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; 
Metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso 
da approfondire; 
Metodo  di  lavoro  non  sempre  preciso  (oppure)  a  volte  disordinato  (oppure)  non  del  tutto 
consolidato; 
Metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; 
Metodo  di  lavoro  disordinato/  poco  preciso/  non  autonomo/  meccanico/  bisognoso  di  guida 
costante. 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Nell’organizzazione delle proprie attività scolastiche è autonomo ed efficiente; 

Sa organizzare le proprie attività scolastiche in maniera autonoma e sistematica; 

Sa organizzare autonomamente le proprie attività scolastiche; 

Generalmente sa organizzare le proprie attività scolastiche, talvolta necessità di aiuto; 
Ricorre  spesso  all’iuto  del  docente  ma  comunque  riesce  ad  organizzare  le  proprie  attività 
scolastiche; 
Incontra difficoltà nell’organizzare le proprie attività scolastiche. 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione costruttiva ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione collaborativa e interessata ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 
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Partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse ad esperienze laboratoriali e 
extracurricolari; 
Non ha partecipato a nessuna delle esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

CAPACITA’ CREATIVA  

Evidenzia spiccate capacità creative che gli consentono di produrre con estro e fantasia; 

La creatività e l’inventiva gli consentono una produzione ricca di estro e di fantasia; 

Applica con buona tecnica i principi che conosce ed è anche capace di fornire apporti personali; 

CAPACITA’ DI ASTRAZIONE 
Possiede un’ottima capacità di astrazione e riesce facilmente a rappresentare e simboleggiare 
concetti, fatti, cose e persone; 
Possiede una marcata capacità di astrazione; 

Riesce a rappresentare senza difficoltà concetti, cose, persone e fatti. 

EVOLUZIONE PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Positiva  e  costante  evoluzione  degli  atteggiamenti  e  degli  apprendimenti  e  miglioramento 
costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; 
Evoluzione  positiva  degli  atteggiamenti  e  degli  apprendimenti,  e  della  capacità  di  rielaborare 
esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza; 
Capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi; 

Evoluzione positiva rispetto alla situazione di partenza; 
Evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento parziale degli 
obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza; 
Nonostante gli interventi realizzati si evidenzia una evoluzione non positiva a causa 
dell’acquisizione di poche conoscenze e abilità fra quelle richieste. 

 
Classi Seconde 
 

DIALOGO 

Prende parte al dialogo in classe in modo attivo, spontaneo e costruttivo; 

Prende parte al dialogo in classe in modo spontaneo e pertinente; 

Prende parte al dialogo in classe con interesse e spontaneità; 
Prende  parte  al  dialogo  in  classe  solo  se  direttamente  coinvolto,  ma  i  suoi  interventi  sono 
abbastanza pertinenti; 
Partecipa al dialogo in classe in modo poco pertinente; 

Partecipa al dialogo in classe sporadicamente, con disagio e superficialità. 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

Esprime giudizi propri con notevole obiettività; 
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Esprime giudizi personali e fa osservazioni con apprezzabile obiettività; 

Sa esprimere giudizi propri senza dipendere dall’opinione degli altri; 

Possiede sufficiente capacità di valutazione autonoma; 

È in grado di esprimere anche giudizi propri ma il più delle volte è facilmente influenzabile; 

Non è capace di esprimere giudizi propri ed è facilmente influenzabile. 

IMPEGNO 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e significativa; 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; 
Impegno  non  sempre  adeguato  (oppure:)  adeguato  solo  in  alcune  discipline  (oppure:)  poco 
approfondito e non produttivo; 
Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione 

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI 

Con i docenti stabilisce relazioni aperte e positive; 

Con i docenti è educato e collaborativo; 

Nel rapporto con i docenti è educato e disponibile; 

Nei confronti dei docenti assume un comportamento educato e corretto; 

È piuttosto riservato nei confronti dei docenti; 

Si mostra indifferente nei confronti dei docenti. 

METODO DI STUDIO 

Metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 

Metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; 
Metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso 
da approfondire; 
Metodo  di  lavoro  non  sempre  preciso  (oppure)  a  volte  disordinato  (oppure)  non  del  tutto 
consolidato; 
Metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; 
Metodo  di  lavoro  disordinato/  poco  preciso/  non  autonomo/  meccanico/  bisognoso  di  guida 
costante. 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Nell’organizzazione delle proprie attività scolastiche è autonome ed efficienti; 
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Sa organizzare le proprie attività scolastiche in maniera autonoma e sistematica; 

Sa organizzare autonomamente le proprie attività scolastiche; 

Generalmente sa organizzare le proprie attività scolastiche, talvolta necessità di aiuto; 
Ricorre  spesso  all’iuto  del  docente  ma  comunque  riesce  ad  organizzare  le  proprie  attività 
scolastiche; 
Incontra difficoltà nell’organizzare le proprie attività scolastiche. 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione costruttiva ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione collaborativa e interessata ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 
Partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse ad esperienze laboratoriali e 
extracurricolari; 
Non ha partecipato a nessuna delle esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

CAPACITA’ CREATIVA  

Evidenzia spiccate capacità creative che gli consentono di produrre con estro e fantasia; 

La creatività e l’inventiva gli consentono una produzione ricca di estro e di fantasia; 

Applica con buona tecnica i principi che conosce ed è anche capace di fornire apporti personali; 

CAPACITA’ DI ASTRAZIONE 
Possiede un’ottima capacità di astrazione e riesce facilmente a rappresentare e simboleggiare 
concetti, fatti, cose e persone; 
Possiede una marcata capacità di astrazione; 

Riesce a rappresentare senza difficoltà concetti, cose, persone e fatti. 

EVOLUZIONE PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Positiva  e  costante  evoluzione  degli  atteggiamenti  e  degli  apprendimenti  e  miglioramento 
costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; 
Evoluzione  positiva  degli  atteggiamenti  e  degli  apprendimenti,  e  della  capacità  di  rielaborare 
esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza; 
Capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi; 

Evoluzione positiva rispetto alla situazione di partenza; 
Evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento parziale degli 
obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza; 
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Classi Terze 
 

CAPACITA’ CRITICA 
Rielabora  le  informazioni  ricevute  ed  è  in  grado  di  esprimere  giudizi  personali  profondi  ed 
appropriati; 
Esprime giudizi ed opinioni personali sugli argomenti affrontati e rielabora in modo appropriato 
ciò che ha appreso; 
Rielabora le informazioni ricevute ed esprime adeguate considerazioni personali; 

Rielabora le informazioni ricevute, riuscendo generalmente ad esprimere opinioni personali; 
Rielabora  con  qualche  difficoltà  concetti  e  conoscenze  ed esprime  considerazioni  superficiali  e 
poco pertinenti; 
Rielabora con difficoltà e superficialità concetti e conoscenze. 

IMPEGNO 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e significativa; 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; attenzione costante; 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; 
Impegno  non  sempre  adeguato  (oppure:)  adeguato  solo  in  alcune  discipline  (oppure:)  poco 
approfondito e non produttivo; 
Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione 

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI 

Con i docenti stabilisce relazioni aperte e positive; 

Con i docenti è educato e collaborativo; 

Nel rapporto con i docenti è educato e disponibile; 

Nei confronti dei docenti assume un comportamento educato e corretto; 

E’ piuttosto riservato nei confronti dei docenti; 

Si mostra indifferente nei confronti dei docenti. 

METODO DI STUDIO 

Metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 

Metodo di lavoro produttivo ed efficace, emergenza di interessi personali; 
Metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso 
da approfondire; 
Metodo  di  lavoro  non  sempre  preciso  (oppure)  a  volte  disordinato  (oppure)  non  del  tutto 
consolidato; 
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Metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo; 
Metodo  di  lavoro  disordinato/  poco  preciso/  non  autonomo/  meccanico/  bisognoso  di  guida 
costante. 
PROGETTAZIONE 
È  in  grado  di  impostare  e  progettare  un  lavoro  in  modo  costruttivo  e  di  realizzarlo  con  cura 
minuziosa; 
È in grado di impostare e progettare un lavoro e di procedere con cura alla sua esecuzione; 

È in grado di impostare e progettare un lavoro e di realizzarlo con cura; 

È in grado di impostare un lavoro e si impegna alla sua realizzazione; 

Nella progettazione di un lavoro non sempre è in grado di impostarlo in maniera autonoma; 
Nella  progettazione  di  un  lavoro  appare  confuso  e  riesce  ad  impostarlo  unicamente  con  la 
collaborazione dell’insegnante. 
PARTECIPAZIONE 

Partecipazione costruttiva ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione collaborativa e interessata ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse ad esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

Non ha partecipato a nessuna delle esperienze laboratoriali e extracurricolari; 

CAPACITA’ CREATIVA  

Evidenzia spiccate capacità creative che gli consentono di produrre con estro e fantasia; 

La creatività e l’inventiva gli consentono una produzione ricca di estro e di fantasia; 

Applica con buona tecnica i principi che conosce ed è anche capace di fornire apporti personali; 

CAPACITA’ DI ASTRAZIONE 
Possiede  un’ottima  capacità  di  astrazione  e  riesce  facilmente  a  rappresentare  e  simboleggiare 
concetti, fatti, cose e persone; 
Possiede una marcata capacità di astrazione; 

Riesce a rappresentare senza difficoltà concetti, cose, persone e fatti. 

EVOLUZIONE PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
Positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento 
costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; 
Evoluzione  positiva  degli  atteggiamenti  e  degli  apprendimenti,  e  della  capacità  di  rielaborare 
esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della situazione di partenza; 
Capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi; 
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Evoluzione positiva rispetto alla situazione di partenza; 
Evoluzione  minima  rispetto  alla  situazione  di  partenza  (oppure)  raggiungimento  parziale  degli 
obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di partenza; 
Nonostante gli interventi realizzati si evidenzia una evoluzione non positiva a causa 
dell’acquisizione di poche conoscenze e abilità fra quelle richieste. 

 
 

Valutazione in itinere 
 
Si precisa che: 

o le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove  di verifica scritte e 
orali mediante l’utilizzo del registro elettronico; 

o in  aggiunta  ai  consueti  momenti  di  dialogo  settimanali  e  quadrimestrali  verranno  altresì 
inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi: 
➢ rendimento insufficiente in una o più discipline; 
➢ numero di assenze troppo elevato; 
➢ comportamento poco corretto; 
➢ nota disciplinare sul registro di classe; 

• l’andamento  scolastico  non  soddisfacente  di  uno  studente  deve  essere  tempestivamente 
comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara 
indicazione del possibile esito negativo dell’anno scolastico. 

 

Valutazione intermedia e finale 
 
Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene 
con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in 
sede di scrutinio. Uno  degli  elementi  da  cui  partire  per  la  formulazione  della  proposta  di  voto 
è  la  media  dei  voti conseguiti dall’alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere. 
Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata 
mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche. 
Tuttavia occorre precisare che la  valutazione intermedia e finale non è la  semplice espressione 
della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di 
apprendimento, la partecipazione e l’impegno. 
Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti 
definitivi,  prendendo  in  considerazione  tutti  gli  elementi  utili  a delineare  il  percorso  formativo 
dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente. 
 
L’accertamento  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  delle  competenze  degli  alunni  è  effettuato 
attraverso una molteplicità di strumenti di misurazione: 
 

• •PROVE OGGETTIVE STRUTTURATE: domande precise e circoscritte rispetto alle quali le 
alternative di risposta sono predefinite, perciò il compito dell’alunno è quello di scegliere 
la risposta che ritiene corretta. Sono prove di questo tipo: 
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➢ brani da completare; 
➢ domande con risposta a scelta multipla; 
➢ corrispondenze; 
➢ affermazioni vero-falso ecc. 

 
• PROVE  SEMISTRUTTURATE:  compiti  precisi  e  circoscritti  rispetto  ai  quali  l’alunno  deve 

costruire una propria risposta. Sono prove di questo tipo: 
➢ i questionari a risposta libera 
➢ i saggi brevi 
➢ le relazioni su traccia 
➢ i riassunti 
➢ i problemi. 

 
• PROVE APERTE: compiti ampi e definiti in modo generale rispetto ai quali lo studente deve 

produrre un proprio elaborato. Sono prove di questo tipo: 
➢ il testo 
➢ l'interrogazione 
➢ la relazione libera ecc.7 

 
• PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SCUOLA PRIMARIA; 

 
• COMPITI DI REALTÀ: I compiti di realtà considerano la valorizzazione delle conoscenze e 

delle abilità possedute in contesti moderatamente diversi da quelli della familiare pratica 
didattica  e  consistono  nella  costruzione  di  situazioni  –  problema,  tali  da  sollecitare  la 
riorganizzazione delle risorse possedute dall’alunno. Sono prove che si sviluppano 
attraverso le seguenti caratteristiche: 
➢ argomenti generativi (che coinvolgono più/tutte le discipline) di interesse 

dell’allievo fatti scaturire dalla problematizzazione e dalla discussione; 
➢ attività  operative,  di  laboratorio  (anche  in  classe,  individuali  o  a  piccoli  gruppi), 

concrete e pratiche; 
➢ prodotto finale; 
➢ coinvolgimento degli alunni nel giudizio finale e nella valutazione secondo criteri di 

qualità preventivamente stabiliti. 
I compiti di realtà, somministrati in un periodo dell’anno concordato dal team docente, 
consentono di cogliere tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova della 
sua competenza. 

 
• PROVE CONDIVISE TRA DOCENTI DELLA STESSA DISCIPLINA: Alla fine dell’anno scolastico 

sono previste prove condivise tra i docenti della stessa disciplina, ossia compiti organizzati 
dai Consigli di Interclasse / Dipartimenti. Le prove possono essere di tipo strutturato, semi-
strutturato o aperto.  
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Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti 
 
Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene 
con votazioni in decimi. 

 
Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 

 

 
 

VOTO INDICATORI 
 

 
10 

Conoscenze e abilità acquisite in modo completo ed approfondito; 
Capacità avanzata di trasferire i saperi in altri contesti; 
Metodo  di  lavoro  autonomo  e  produttivo,  uso  appropriato  del  linguaggio  disciplinare 
specifico; 
Partecipazione attiva e impegno motivato e costante 

 

 
9 

Conoscenze e abilità acquisite in modo completo; 
Capacità apprezzabile di trasferire i saperi in contesti diversi; 
Metodo di lavoro autonomo e ordinato, corretto uso del linguaggio disciplinare specifico; 
Partecipazione attiva e impegno costante 

 

 
8 

Conoscenze e abilità acquisite in modo soddisfacente; 
Capacità soddisfacente di trasferire i saperi in contesti diversi; 
Metodo di lavoro autonomo; 
Corretto uso del linguaggio disciplinare specifico, impegno e partecipazione costanti 

 
 

7 

Conoscenze e abilità acquisite in modo positivo; 
Capacità positiva di trasferire i saperi in contesti diversi; 
Metodo di lavoro complessivamente autonomo, uso del linguaggio disciplinare specifico 
semplice, ma chiaro; 
Impegno e partecipazione generalmente costanti 

 

 
6 

Conoscenze e abilità acquisite essenziali; 
Capacità sufficiente di trasferire i saperi in contesti diversi; 
Metodo di lavoro sufficientemente autonomo; 
Uso del linguaggio disciplinare specifico non sempre adeguato, impegno e partecipazione 
irregolari 

 

 
5 

Conoscenze e abilità acquisite parziali e frammentarie; 
Metodo  di  lavoro  confuso/non  produttivo,  uso  del  linguaggio  disciplinare  specifico 
inadeguato 
Partecipazione e impegno discontinui 

 

 
4 

Conoscenze e abilità acquisite in modo lacunoso; 
Metodo di lavoro non funzionale, uso del linguaggio disciplinare specifico inadeguato. 

  Partecipazione e impegno molto scarsi 
 

 
 
Si  precisa  che  i  contenuti  e  le  capacità  indicate  in  tabella  fanno  riferimento  al  Curriculum  di 
Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe. 



   
Istituto Omnicomprensivo di Orte 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, 
Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione-Finanza e Marketing 

Codice meccanografico VTIS00400D 
Codice Fiscale 90056700561 

 

45 
 

La  valutazione  degli alunni con disabilità  certificata  è  correlata  agli obiettivi individuati nel  PEI 
predisposto ai sensi del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66. 
La  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  tiene  conto 
del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

 

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica 

 
 
Ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  tabelle  seguenti  riportano  i  criteri  per  la  valutazione  degli 
apprendimenti  relativi  all’insegnamento  trasversale  dell’Educazione  Civica  in  occasione  delle 
valutazioni periodiche e finali. 
Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio  intermedio e finale, il docente di storia, in qualità di 
coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica, formulerà la proposta di voto, espressa in 
decimi  ai  sensi  della  normativa  vigente,  da  inserire  nel  documento  di  valutazione,  dopo  aver 
acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari 
dell’insegnamento dell'Educazione Civica, come previsto dal Curricolo Verticale dell’Ed. Civica.  
Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 

 
o Comprensione dei materiali-stimolo condivisi (Abilità e Conoscenze) 
o Partecipazione e Rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne; 
o Progettazione e organizzazione del lavoro; 
o Collaborazione e team working; 
o Utilizzo degli strumenti di comunicazione e relazione circa il lavoro svolto (compiti di realtà, 

project work); 
o Proposta di soluzioni pertinenti al problem-solving; 
o Sviluppo del pensiero divergente; 
o Padronanza ed efficacia dei linguaggi; 
o Capacità di Autovalutazione. 
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VOTO DESCRITTORI  
 
 
 

10-9 
AVANZATO 

• Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado di comprendere 
pienamente  le  ragioni  e  le  opinioni  diverse  dalla  sua  riuscendo  ad  adeguare  il suo 
punto di vista senza perdere la coerenza con il pensiero originale. Sa condividere con 
la classe azioni orientate all’interesse comune e riesce a coinvolgere gli altri; 

• Lo studente conosce il significato degli argomenti trattati. Sa comprendere e discutere 
della loro importanza e apprezzarne il valore riuscendo a individuarli nell’ambito delle 
azioni di vita quotidiana; 

• Partecipa sempre e rispetta sempre i tempi di consegna; 
• Progetta e organizza in modo autonomo ed efficace, è in grado di riflettere e prendere 

decisioni  per  risolvere  problemi  e  conflitti,  prova  a  cercare  soluzioni  idonee  per 
raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato; 

• Interagisce e collabora in modo costruttivo e con apporti personali; 
• Sa utilizzare efficacemente le risorse digitali e di trasferire le sue conoscenze al gruppo 

classe; 
• Analizza con sicurezza le conoscenze a disposizione per utilizzarle nell’espletamento 

delle consegne in modo efficace e costruttivo. 
• Propone idee e soluzioni originali e fattibili; 
• Si esprime correttamente e argomenta e motiva le proprie idee 
• Sa auto-valutarsi motivando i propri errori. 

 
 
 

7-8 
INTERMEDIO 

• Lo studente conosce il significato dei più importanti argomenti trattati. Se sollecitato 
ne parla anche con riferimento a situazioni di vita quotidiana. 

• Chiamato a  svolgere un compito, mette in atto le abilità  connesse ai temi trattati, 
dimostra  interesse  a  risolvere  problemi,  ma  non  è  in  grado  di  adottare  decisioni 
efficaci per raggiungere l’obiettivo che gli è stato assegnato. 

• Comprende le consegne e svolge i compiti in modo sicuro 
• Partecipa e rispetta i tempi di consegna 
• Progetta e organizza il lavoro sulla base delle richieste 
• Interagisce e collabora in modo efficace e pertinente 
• Dimostra buone competenze comunicative anche nelle produzioni scritte 
• Utilizza le risorse a disposizione in modo consapevole ed efficace. 
• Propone idee originali 
• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 
• Sa auto-valutarsi. 
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6 
BASE 

• Lo studente conosce le definizioni di base dei più importanti argomenti trattati, ma 
non è in grado di apprezzarne pienamente l’importanza e di riconoscerli nell’ambito 
del proprio vissuto quotidiano. 

• Lo  studente  impegnato  nello  svolgere  un  compito  lavora  nel  gruppo,  ma  evita  di 
prendere decisioni   e si adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli altri. 

• Comprende le consegne e, se guidato, svolge i compiti 
• Non sempre partecipa e rispetta i tempi di consegna 
• Progetta e organizza il lavoro se guidato 
• Interagisce e collabora, se sollecitato 
• Sa utilizzare gli strumenti di comunicazione in modo adeguato 
• Utilizza le risorse in modo disorganico e parziale. 
• Ripropone idee consolidate 
• Si esprime in modo adeguato pur con qualche incertezza 
• Si auto-valuta con qualche incertezza 

 
 

4-5 
NON 

RAGGIUNTO  

• Ha difficoltà a comprendere le consegne. 
• Non partecipa e non rispetta i tempi di consegna 
• Ha difficoltà nel progettare e organizzare il lavoro 
• Non collabora 
• Ha difficoltà ad utilizzare gli strumenti di comunicazione 
• Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse a disposizione 
• Nessuno o scarso apporto di idee 
• Ha difficoltà nell’esprimersi 
• Ha difficoltà ad auto-valutarsi 

 
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento 
della Religione cattolica (IRC) 

 
Ai sensi dell’art. 2,  comma 7,  del  D. Lgs 62/2017, la  valutazione dell’insegnamento della  
Religione  Cattolica  è resa  su una nota  distinta  con giudizio sintetico, sull'interesse manifestato 
e sui livelli  di apprendimento conseguiti. Questi  i giudizi  con i relativi indicatori: 

 
GIUDIZIO SINTETICO   

 
OTTIMO  

Possiede  una  conoscenza  organica  e  approfondita  di  tutti  gli 
argomenti  trattati  rielaborata  in  modo  personale  e  con  alcuni 
spunti di analisi critica che sa esporre in maniera chiara, rigorosa 
e ben articolata. Utilizza con naturalezza le conoscenze e le abilità 
acquisite  ed  è  in  grado  di  cogliere  i  collegamenti  tra  le  varie 
discipline.  Appassionato  della  disciplina,  partecipa  con  grande 
interesse  al  dialogo  educativo  in  classe  e  porta  contributi  di 
rielaborazione personale originali e creativi. 
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DISTINTO  Possiede  una  conoscenza organica  di  tutti  gli argomenti  trattati 
con approfondimenti autonomi. Adopera con sicurezza i linguaggi 
specifici e sa esporli in maniera chiara e articolata; confronta le 
conoscenze in modo chiaro e consapevole. Molto interessato alla 
disciplina, partecipa in modo costruttivo al dialogo con docenti e 
compagni e offre il suo contributo. 

 

BUONO  
Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. È in 
grado  di  adoperare  linguaggi  specifici  e  sa  esporli  in  maniera 
chiara e abbastanza precisa; confronta le conoscenze. Interessato 
alla  disciplina,  partecipa  in  modo  costante  al  dialogo  educativo 
portando il suo contributo. 

 

DISCRETO  Possiede una conoscenza sintetica dei principali argomenti trattati 
ed è capace di approfondirli solo se guidato. Usa in modo generico 
i linguaggi specifici e sa esporli in modo ordinato seppur guidato. 
Anche  se mostra  interesse  per  la  disciplina  partecipa  al  dialogo 
educativo di classe solo se sollecitato. 

 

SUFFICIENTE  
Possiede una conoscenza basilare dei principali argomenti trattati 
e non sempre è capace di approfondirli se non guidato. Non Usa 
sempre linguaggi specifici e sa esporli in modo ordinato se 
guidato. Partecipa al dialogo educativo di classe solo se 
sollecitato. 

 
INSUFFICIENTE  

Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei principali 
argomenti  ma  tale  da  consentire  un  graduale  recupero.  Non 
utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici e non sa 
riconoscere,  analizzare  e  collegare  le  conoscenze  anche  se  in 
graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
Apparentemente poco interessato alla disciplina partecipa 
scarsamente al dialogo educativo in classe. 

 

 
 

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento 
dell’Attività Alternativa (AA) 

 
Ai  sensi  dell’art.  2,  comma  7,  del  D.  Lgs 62/2017,  la  valutazione dell’Attività Alternativa 
all’insegnamento della  Religione Cattolica  è resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato e sui livelli  di apprendimento conseguiti. Questi  i giudizi  con i relativi 
indicatori: 

 
GIUDIZIO   INTERESSE  MANIFESTATO  LIV. DI APPRENDIMENTO  CONSEGUTI  

 
OTTIMO  

Mostra  uno spiccato  e costante 
interesse ed una completa 
partecipazione alle attività 
proposte. 

Padroneggia in maniera sicura ed 
approfondita  le conoscenze  e le riutilizza 
in forma chiara ed originale. 
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DISTINTO  
Mostra vivo interesse e 
soddisfacente partecipazione 
alle attività proposte. 

Possiede  conoscenze  precise,  ampie  e sa 
applicarle con sicurezza. 

 

BUONO  
Mostra adeguato interesse e 
buona partecipazione alle 
attività proposte. 

Possiede  buone conoscenze  ed è in grado 
di riutilizzarle autonomamente  

 

DISCRETO  
Mostra interesse e 
partecipazione discreti alle 
attività proposte. 

Possiede discrete conoscenze ed è in 
grado di riutilizzarle autonomamente 

 

SUFFICIENTE  
Mostra interesse e 
partecipazione  solo in relazione 
ad alcuni argomenti trattati.  

Possiede conoscenze essenziali; se 
guidato sa utilizzarle correttamente.  

 
INSUFFICIENTE  

 

Mostra  interesse inadeguato e 
scarsa partecipazione.  

Possiede conoscenze frammentarie, 
superficiali, incomplete  ed ha difficoltà ad 
applicarle. 

 
Valutazione Didattica Digitale Integrata 

 

Durante i periodi di emergenza, l’unico sistema per assicurare la continuità educativa è 
rappresentato dalla Didattica Digitale Integrata. Il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, 
ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi 
agli  scrutini  e  agli  esami  di  Stato,  lascia  la  dimensione  docimologica  ai  docenti,  senza  istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”. Inoltre, la nota ministeriale 
388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, 
richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione. Ecco un passo importante: “Se è vero che deve realizzarsi attività 
didattica  a  distanza,  perché  diversamente  verrebbe  meno  la  ragione  sociale  della  scuola  stessa, 
come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 
costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma 
più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 
Se  l’alunno non è  subito informato  che  ha  sbagliato,  cosa ha  sbagliato  e perché ha  sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 
sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 
di  indicazione  di  procedere  con  approfondimenti,  con  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in  una 
ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. Si  tratta di affermare  il dovere alla valutazione da parte del docente,  come competenza 
propria  del  profilo  professionale,  e  il  diritto  alla  valutazione  dello  studente,  come  elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali  lacune,  all’interno  dei  criteri  stabiliti  da  ogni  autonomia  scolastica,  ma  assicurando  la 
necessaria flessibilità”. 
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Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che, anche a 
distanza, la valutazione: 

• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 
• ha finalità formative ed educative; 
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

alunni/studenti; 
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 
• deve  promuovere  l’autovalutazione  di  ciascuno  in  relazione  alle  acquisizioni  di 

conoscenze, abilità e competenze. 
Per quanto detto, è evidente che la Scuola deve essere percepita come ambiente di apprendimento 
e  non  come  “luogo  del  giudizio”  e  la  valutazione  deve  essere  uno  strumento di  rilevazione  del 
progresso di apprendimento inteso come maturazione personale. Nella DAD la valutazione diventa 
l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback 
da questi forniti,  grazie all’interattività delle piattaforme telematiche,  in termini di  interazione a 
distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
Nello stesso tempo di devono sempre aver presenti le peculiarità della DAD ovvero: 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 
- qualunque  modalità  di  verifica  non  in  presenza  è  atipica  rispetto  a  quello  cui  siamo 

abituati; 
- dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 
diretto e simultaneo del lavoro); ne consegue un maggior rilievo ai processi di 
autovalutazione; 

- dobbiamo  valorizzare  le  competenze  trasversali  maggiormente  coinvolte  e  stimolate 
nella DAD. 

Si deve quindi dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 
• gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 

segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 
• prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro 

di auto valutarsi e di correggere gli errori; 
• in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 

raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 
Nella DAD è possibile anche rilevare e valutare quelle competenze, come l’impegno nella 
partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri in modo 
costruttivo  e  collaborativo,  la  creatività  nell’esecuzione  di  compiti,  l’empatia  e  l’interesse  per  lo 
studio, che nella didattica in presenza non sempre si evidenziano. 
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Con riferimento alle esigenze di inclusività ed alla particolare attenzione per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, la DAD consente, più della didattica tradizionale, di offrire loro percorsi curricolari 
più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo. 
In questi casi, diventa più immediata anche la valutazione dei progressi in riferimento ai PEI e ai PDP. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE A DISTANZA 
Nel  contesto  nuovo  della  didattica  a  distanza,  dove  vengono  richieste  competenze  trasversali  e 
impegno  nell’interazione  con  la  scuola  e  con  i  docenti,  non  si  può  pensare  di  esprimere  una 
valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo. Sotto sono riportate le griglie di Valutazione Olistica: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OLISTICA -Scuola Secondaria di Primo Grado) 
 

VALUTAZIONE 
DEL PROCESSO 

Non 
rilevato 

Non 
raggiunto 
<6 

Base (6) Intermedio (7-8) Avanzato 
(9-10) 

Comprensione  dei 
materiali-stimolo 
condivisi 

 Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Comprende le consegne 
e, se guidato, svolge i 
compiti 

Comprende le consegne 
e svolge i compiti in 
modo sicuro 

Sa gestire le 
fonti svolgendo 
i compiti con 
apporti 
personali 

Partecipazione e 
Rispetto dei tempi 
di lavoro e delle 
consegne 

 Non partecipa e non 
rispetta i tempi di 
consegna 

Non sempre partecipa 
e rispetta i tempi di 
consegna 

Partecipa e rispetta 
i tempi di consegna 

Partecipa sempre 
e rispetta sempre 
i tempi di 
consegna 

Progettazione e 
organizzazione 
del lavoro 

 Ha difficoltà nel 
progettare e 
organizzare il lavoro 

Progetta e organizza 
il lavoro se guidato 

Progetta e 
organizza il lavoro 
sulla base delle 
richieste 

Progetta e 
organizza in 
modo 
autonomo ed 
efficace 

Collaborazione e 
team working 

 Non collabora Interagisce e collabora, 
se sollecitato 

Interagisce e collabora 
in modo efficace e 
pertinente 

Interagisce e 
collabora in 
modo 
costruttivo e 
con apporti 
personali 

VALUTAZIONE 
DEI RISULTATI 

Non 
rilevato 

Non raggiunto 
(<6) 

Base (6) Intermedio (7-8) Avanzato (9-
10) 

Utilizzo degli strumenti 
di comunicazione e 
relazione circa il lavoro 
svolto (compiti di realtà, 
project work) 

 Ha difficoltà ad 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 

Sa utilizzare gli strumenti 
di comunicazione in 
modo adeguato 

Dimostra buone 
competenze 
comunicative anche 
nelle produzioni scritte 

Sa utilizzare 
efficacemente le 
risorse digitali e 
di trasferire le 
sue conoscenze 
al gruppo 
classe. 
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Proposta di soluzioni 
pertinenti al problem 
solving 

 Ha difficoltà 
nell’utilizzar
e le risorse a 
disposizione 

Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 
parziale. 

Utilizza le risorse a 
disposizione in modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletament
o delle consegne 
in modo efficace 
e costruttivo. 

Sviluppo del pensiero 
divergente 

 Nessuno o 
scarso apporto 
di idee 

Ripropone 
idee 
consolidate 

Propone idee originali Propone idee e 
soluzioni 
originali e 
fattibili 

Padronanza ed efficacia 
dei linguaggi 

 Ha difficoltà 
nell’esprimersi 

Si esprime in modo 
adeguato pur con 
qualche incertezza 

Si esprime in modo 
chiaro, logico e lineare 

Si esprime 
correttamente e 
argomenta e 
motiva le 
proprie idee 

Capacità di 
Autovalutazione 

 Ha difficoltà ad 
autovalutarsi 

Si autovaluta con 
qualche incertezza 

Sa autovalutarsi. Sa 
autovalutarsi 
motivando i 
propri errori. 

 
 
GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ALUNNI DISABILI 
(a carico del Docente di Sostegno) 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Livelli raggiunti 

  Non rilevati 
per assenza 

Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

            

Partecipa alle attività sincrone proposte, come video 
chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.           

Partecipa  in  maniera  autonoma  alle  videolezioni  o 
necessita del supporto della famiglia 

          

Dispone di PC, telefonino o altro strumento digitale 
necessario per la didattica a distanza           

Manifesta difficoltà di accesso agli strumenti digitali 
in quanto privo di rete wifi           

Utilizza PC o altri strumenti multimediali in maniera 
autonoma,           

Interagisce con i compagni e con gli insegnanti           

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente           
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Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o 
dei  lavori  assegnati  in  modalità(a)sincrona,  come 
esercizi ed elaborati 

          

Nel  lavoro  svolto  in  modalità  asincrona  riceve  il 
supporto della famiglia           

Nel lavoro asincrono utilizza materiali multimediali 
(video lezioni, registrazioni vocali)           

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’           
Interagisce o propone attività rispettando il contesto           

Partecipa agli scambi comunicativi con apporti 
personali coerenti           

Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio 
con la DAD           

 ALTRE COMPETENZE RILEVABILI           
Sa utilizzare i dati           

Dimostra competenze logiche - deduttive           

Sa selezionare e gestire le fonti           

Impara ad imparare           

Sa dare un’interpretazione personale           

Dimostra  competenze  linguistiche  nelle  produzioni 
scritte 

          

Dimostra competenze linguistiche orali, nel 
reperimento lessicale durante le attività in 
videoconferenza (verifiche orali) 

          

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           

Riesce  a  mantenere  l’attenzione  durante  le  video- 
lezioni nei limiti richiesti dall’insegnante           

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           

Sa analizzare gli argomenti trattati           

Dimostra competenze di sintesi           

Contribuisce in modo originale e personale alle 
attività proposte           
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GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ALUNNI DSA E BES 
(a carico del Coordinatore di Classe) 
  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                                                                       
Livelli raggiunti 

  Non rilevati 
per assenza  

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

            

Partecipa alle attività sincrone  proposte, come video 
chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.           

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente.           
Nel lavoro svolto in modalità asincrona riceve il 
supporto della famiglia           

Nello svolgimento dei compiti in modalità (a)sincrona 
utilizza gli strumenti compensativi come mappe 
concettuali, tabelle, schemi, calcolatrice ecc. 
predisposti nel PDP 

          

Utilizza il computer in maniera autonoma, come 
strumento compensativo (video lezioni, registrazione 
di  lezioni,  audio-libri,  produzione  di  testi  scritti  con 
correttore ortografico ecc.) 

          

Nel  lavoro  asincrono  utilizza  materiali  multimediali 
(video lezioni, registrazioni vocali) 

          

Utilizza testi semplificati e/o in modalità digitale           
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità(a)sincrona, come esercizi 
ed elaborati 

          

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, 
anche in lavori personalizzati con le misure 
dispensative 

          

Disponibilità  a  svolgere  compiti  di  potenziamento 
personalizzati           

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’           
Interagisce o propone attività rispettando il contesto           
Partecipa agli scambi comunicativi con apporti 
personali coerenti 

          

Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio 
con la DAD 

          

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI           
Sa utilizzare i dati           
Dimostra competenze logiche - deduttive           
Sa selezionare e gestire le fonti           
Impara ad imparare           
Sa dare un’interpretazione personale           
Dimostra  competenze  linguistiche  nelle  produzioni 
scritte 
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Dimostra competenze linguistiche orali, nel 
reperimento lessicale durante le attività in 
videoconferenza (verifiche orali) 

          

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Riesce  a  mantenere  l’attenzione  durante  le  video- 
lezioni nei limiti richiesti dall’insegnante           

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Sa analizzare gli argomenti trattati           
Dimostra competenze di sintesi           
Contribuisce in modo originale e personale alle attività 
proposte 

          

 
 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato negli 
scrutini finali 

VADEMECUM SCRUTINIO FINALE RIFERIMENTI NORMATIVI 

a)   Accertamento del numero di assenze 
L'alunno ha una frequenza inferiore a 3/4 dell'anno scolastico; l’alunno 
NON viene ammesso allo scrutinio finale. 

Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l’alunno alla 
classe  successiva/all’esame  di  stato  anche  in  presenza  di  numerose 
assenze,  sulla  base  di  motivate  deroghe,  deliberate  dal  Collegio  dei 
Docenti, a condizione che le assenze complessive non  pregiudichino  la 
possibilità  di  procedere  alla valutazione. Il  Collegio  dei  Docenti  dell’IC 
Randi ha deliberato di riconoscere i seguenti motivi di deroga: 
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
2. gravi motivi familiari e/o sociali adeguatamente documentati  
Sarà a discrezione  di  ciascun Consiglio  di Classe  valutare l’applicazione 
di detti criteri che dovranno essere espressi in una motivata relazione. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle 
alunne  e  degli  alunni  è  richiesta  la  frequenza di almeno tre quarti 
del  monte  ore  annuale  personalizzato, definito  dall'ordinamento 
della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie 
all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato  di 
ciascun  alunno  tutte  le  attività  oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe. 
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei 
docenti,  motivate  deroghe  al  suddetto  limite  per  i  casi  eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 
nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio 
di  classe  accerta  e  verbalizza,  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  dal 
collegio  dei  docenti,  la  non  validità  dell'anno  scolastico  e  delibera 
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 
all'esame finale del primo  ciclo  di  istruzione  (art.  5 comm1,  2,  3  D. 
Lgs n. 62 del 13/04/2017). 
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b)    Si esaminano le proposte di voto relative alle singole discipline 
• L'alunno presenta in tutte le discipline  una valutazione pari o 

superiore a 6/10; l’alunno viene ammesso alla classe 
successiva/all’esame di stato. 

• L'alunno  presenta  fino  a  tre  discipline  con  valutazioni  inferiori  a 
6/10; l’alunno viene ammesso alla classe successiva/all’esame di 
stato. 

• L’alunno  presenta  più  di  tre  discipline  con  valutazioni  inferiori  a 
6/10: 

Il Consiglio di Classe può decidere per l'ammissione o la NON ammissione 
tenendo conto anche dei seguenti criteri: 

A. reiterata non promozione dell’alunno 
B. possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo 

e/o  nel  successivo  anno  scolastico,  contemporaneamente  allo 
svolgimento dei nuovi programmi disciplinari 

C. effettivo  vantaggio  per  lo  studente  derivante  dalla  ripetizione 
dell’anno scolastico 

In caso di votazioni non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti 
devono  votare  compreso  il  presidente  il  cui  voto  prevale  in  caso  di 
parità. Si prende altresì atto che ogni decisione in merito alla 
promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di 
Classe, che potrà decidere caso per caso, in  piena  autonomia e 
responsabilità di giudizio. 

Le  alunne e  gli  alunni  della scuola secondaria di  primo grado  sono 
ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, 
salvo quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  6,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal  comma  2 
del  presente  articolo.  (art.  6  comma  1 D. Lgs n. 62 del 13/04/2017). 
L’ammissione  alla  classe  successiva  e  alla  prima  classe  di  scuola 
secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli  di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede  di  scrutinio  finale  viene  attribuita  una  valutazione  con  voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline. da riportare sul documento di 
valutazione.  (Nota MIUR  n.  1865  del  10/10/2017).  Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con 
adeguata  motivazione,  la  non  ammissione  alla  classe  successiva  o 
all'esame conclusivo del primo ciclo. (art.6 comma 2, 3 D. Lgs n. 62 
del 13/04/2017) 

 
Si precisa che quando un Consiglio di Classe decide di non ammettere alla classe successiva due 
o più alunni, si può prendere in considerazione l’ipotesi di suddividerli in sezioni diverse per l’anno 
successivo, purché le sezioni interessate non presentino già situazioni problematiche che 
potrebbero essere ulteriormente complicate. 
 

Schede per la formulazione del giudizio globale di Ammissione 
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di 
apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ogni alunno si 
farà riferimento alle schede seguenti. 

 
 

SCRUTINIO FINALE 
Nell’ambito delle competenze 
sociali  e  civiche,  l’alunno/a  ha 
partecipato alla vita della 
comunità scolastica 
dimostrandosi 

1. propositivo, costruttivo e responsabile (10) 
2. costruttivo e responsabile (9) 
3. responsabile (8) 
4. collaborativo (7) 
5. collaborativo se sollecitato (6) 
6. poco collaborativo (5) 

ed evidenziando un impegno 1. consapevole e appassionato. (10) 
2. consapevole e interessato. (9) 
3. costante. (8) 
4. a volte superficiale. (7) 
5. selettivo. (6) 
6. selettivo e discontinuo. (5) 
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Il metodo di studio è risultato 1. autonomo, efficace e con spirito di iniziativa. (10) 
2. autonomo ed efficace. (9) 
3. adeguato. (8) 
4. non sempre adeguato. (7) 
5. incerto e approssimativo. (6) 
6. disorganizzato e inefficace. (5) 

Nell'ambito della comunicazione 
nella  lingua  madre  o  lingua  di 
istruzione, l'alunno/a 

1.  comprende  e  produce  criticamente  testi  complessi  ed  esprime  le 
proprie  idee  in modo chiaro, con ricchezza lessicale adottando un 
registro linguistico appropriato (10) 2. comprende e produce testi complessi ed esprime le proprie idee 
in modo chiaro adottando un registro linguistico appropriato (9) 
3.  comprende  e  produce  testi  correttamente  ed  esprime  le 
proprie  idee  in  modo efficace adottando un registro linguistico 
appropriato in situazioni note (8) 4. comprende e produce testi semplici ma coerenti ed esprime le 
proprie idee in modo appropriato (7) 
5. comprende e produce semplici testi ed esprime le proprie idee in 
modo essenziale 
(6) 6. comprende e produce semplici testi se guidato ed esprime le 
proprie idee in modo frammentario (5) 

e per quanto riguarda la 
comunicazione nelle lingue 
straniere, 

1. comprende e interagisce in modo corretto ed efficace, 
dimostrando accuratezza e originalità. (10) 
2. comprende interagisce in modo corretto ed efficace. (9) 
3. comprende e interagisce in modo efficace. (8) 
4. comprende testi semplici e interagisce utilizzando un linguaggio 
non ancora sicuro 
ma comprensibile. (7) 5.  la comprensione e la produzione sono ancora insicure ma, nel 
complesso, sufficienti. (6) 
6.  dimostra  una  comprensione  frammentaria  ed interagisce  in 
modo  stentato  ed 
inefficace. (5) Nell'ambito matematico e 

scientifico-  tecnologico,  usa  un 
linguaggio specifico, utilizza 
algoritmi, risolve problemi, 
rappresenta dati, progetta e 
realizza rappresentazioni 
grafiche in modo 

1. corretto, consapevole e originale. (10) 
2. corretto e consapevole. (9) 
3. corretto. (8) 
4. essenziale ma sostanzialmente corretto. (7) 
5. incerto. (6) 
6. lacunoso e poco autonomo. (5) 

Nell'ambito dell'espressione 
culturale, l'alunno/a, anche in 
relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento, 
mostra capacità di esecuzione e 
un apprendimento 

1. consapevoli, con una conoscenza approfondita e globale. (10) 
2. consapevoli, con una buona capacità di organizzare il lavoro. (9) 
3. adeguati. (8) 
4. settoriali. (7) 
5. essenziali. (6) 
6. superficiali e discontinui. (5) 

 
Si  precisa  che  per  gli  alunni  certificati  ai  sensi  della  Legge  104/1992  e  della  Legge 170/2010, 
il  giudizio  potrà  essere  formulato  tenendo  conto  della  situazione  specifica  dell’alunno,  anche 
discostandosi da quanto previsto dalle schede. 
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Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

Riferimenti normativi: 
− D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017  - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze  nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 

− D.M. n. 741 del 03/10/2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
− Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 
 
Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude 
con  un  esame  di  Stato, il cui  superamento  costituisce titolo  di  accesso  alla  scuola secondaria  di  secondo 
grado  o  al  sistema  dell'istruzione  e  formazione  professionale  regionale.  L'esame  di  Stato  è  finalizzato  a 
verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo 
ciclo di istruzione (art 1 comma 1 e 2 del D.M. n. 741 del 03/10/2017). 
 

VADEMECUM RELATIVO ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Voto di ammissione 
L’ammissione  o  non  ammissione  all’Esame  di  Stato  deve  essere 
formulata mediante una  valutazione in  decimi alla quale concorre 
tutto il percorso effettuato dall’alunno nell’arco del triennio. 
Quindi il Consiglio di classe, nel formulare il voto di ammissione, deve 
tener conto non solo degli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno 
ma anche degli esiti dei due anni precedenti. 
Inoltre dovranno essere presi in considerazione i seguenti 
indicatori: 

o impegno 

o interesse e partecipazione 
o attenzione 
o evoluzione del processo di apprendimento 
o rispetto delle regole 

▪  partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o 

laboratoriali o extrascolastiche 

o eventuali condizioni di disagio socio/ambientale 
Il  voto di  ammissione  viene  formulato  durante  gli  scrutini finali, 
a conclusione del terzo anno. 
In  caso  di  valutazione  negativa  viene  espresso  un  giudizio  di non 
ammissione all’esame. 

In  sede  di  scrutinio  finale le  alunne  e gli alunni frequentanti le classi 
terze  di  scuola  secondaria  di  primo  grado  in  istituzioni  scolastiche 
statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definite dall'ordinamento della scuola secondaria 
di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione  all'esame  di  Stato  prevista dall'articolo 4, commi 6 
e  9bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  giugno 
1998, n. 249; 

c) aver  partecipato  alle  prove  nazionali  di  italiano,  matematica  e 
inglese predisposte dall'Invalsi. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli  di  apprendimento 
in una o più discipline, il  consiglio  di  classe  può  deliberare,  a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  (art.  2 comma 1  e 2  del 
D.M n. 741 del 03/10/2017) 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico 
triennale  da  ciascuno  effettuato  e  in  conformità  con  i  criteri  e  le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o  mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o  più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche  inferiore  a 6/10.  (art.  6 e 7 
D.Lgs.n.62 del 13/4/2017 e nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017) 
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Giudizi Colloquio d’Esame 
L’elaborato ed il colloquio sono valutati in base ai seguenti indicatori: 

• Coerenza con l’argomento assegnato; 
• Chiarezza espositiva; 
• Originalità dei contenuti; 
• Efficacia della presentazione 

 Nella tabella sotto riportata vengono declinati i descrittori ai livelli numerici assegnati: 
 

VOTO GIUDIZIO 
9-10 Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza ed autonomia, 

dimostrando di possedere un’ottima padronanza dei contenuti che è stato 
in  grado  di  collegare  in  modo  organico  e  preciso.  Ha  confermato  (ha 
rivelato, ha evidenziato) capacità di rielaborazione e di analisi dei 
contenuti ed ha saputo esprimere anche valutazioni personali sugli 
argomenti del colloquio. Riconosce e riferisce sui principi costituzionali e 
sull’incidenza degli stessi nella realtà sociale. La capacità di esposizione è 
risultata ampia e personale. 

8 Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza, dimostrando di 
possedere  una  soddisfacente  padronanza  dei  contenuti  che  è  stato  in 
grado  di  collegare  in  modo  organico.  Riconosce  e  riferisce  sui  principi 
costituzionali. Ha dimostrato di saper rielaborare i contenuti ed di 
esprimere valutazioni personali sugli argomenti del colloquio, 
esprimendosi con un linguaggio ricco ed appropriato. 

7 Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando 
una buona padronanza dei contenuti che è stato in grado di collegare in 
modo chiaro ed organico. Riconosce i principi costituzionali. Ha 
evidenziato capacità di rielaborazione dei contenuti, esprimendosi con un 
linguaggio abbastanza appropriato. 

6 Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando 
una sufficiente conoscenza degli argomenti ed è stato in grado di 
individuarne gli aspetti sostanziali. Riconosce sufficientemente il sistema 
dei  diritti-doveri  su  cui  si  basa  la  società.  Ha  evidenziato  capacità  di 
osservazione, esprimendosi con un linguaggio semplice e corretto. 

5 Il candidato ha affrontato la prova con qualche incertezza, dimostrando, 
tuttavia, di possedere una sommaria conoscenza degli argomenti di cui ha 
saputo  individuare  gli  aspetti  sostanziali.  Conosce,  ma  non  applica      il 
sistema  dei  diritti-doveri  su  cui  si  basa  la  società.  Si  è  espresso  con  un 
linguaggio semplice ma chiaro. 

4 Il candidato in sede d’esame ha avuto un atteggiamento poco 
responsabile, ha limitato la sua esposizione a semplici affermazioni prive 
di collegamento, si è espresso in modo confuso, utilizzando un linguaggio 
scarno. 
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Giudizi globali di Licenziamento 
 

VOTO GIUDIZIO 
10 Il/La  candidato/a,  nel  corso  degli  studi,  ha  partecipato  con  impegno, 

continuità, disponibilità e motivazione alle attività didattiche educative, 
organizzando autonomamente momenti di approfondimento personale. 
Nell’area socio-relazionale ha sempre osservato le norme di convivenza 
civile,  mostrando  di  aver  interiorizzato  i  valori  della  solidarietà  e  della 
responsabilità.  In  sede  d’esame  ha  dimostrato  di  aver  raggiunto  una 
preparazione  culturale  ampia  e  approfondita  e  una notevole  abilità  nel 
collegare  e  riorganizzare  in  modo  sistematico,  produttivo  e  creativo  le 
conoscenze acquisite. Ha sviluppato in modo ottimale le abilità e acquisito 
le competenze pianificate arricchendole con contributi propri. Dal punto 
di  vista  linguistico-espressivo  è  in  grado  di  produrre  testi  complessi, 
strutturati e caratterizzati sul piano stilistico e della creatività, 
evidenziando sicurezza e padronanza nella comunicazione. 

9 Il/La  candidato/a,  nel  corso  degli  studi,  ha  partecipato  con  impegno, 
continuità, motivazione alle attività didattiche-educative fornendo 
contributi  personali.  Nell’area  socio-relazionale  ha  osservato  le  norme 
della  convivenza  civile  mostrando  di  aver  interiorizzato  i  valori  della 
solidarietà e della responsabilità. In sede d’esame ha dimostrato di aver 
raggiunto  una  preparazione  culturale  ampia  e  una  notevole  abilità  nel 
collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite, integrandole con 
contributi  e  approfondimenti  personali.  Dal  punto  di  vista  linguistico-
espressivo è in grado di comprendere e produrre testi complessi e 
caratterizzati sul piano stilistico e creativo, evidenziando padronanza nella 
comunicazione.  

8 Il/La candidato/a, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità  e 
motivazione personale alle attività didattiche-educative. Nell’area socio-
relazionale ha osservato attivamente le norme della convivenza civile In 
sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale 
ben  strutturata e una buona abilità nel  collegare  e riorganizzare le 
conoscenze acquisite. Dal punto di vista linguistico-espressivo è in grado 
di  comprendere  e  produrre  testi  complessi  e  strutturati  evidenziando 
efficacia nella comunicazione. 

7 Il/La candidato/a, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse ed in 
maniera  continuativa  alle  attività  didattiche-educative.  Nell’area  socio-
relazionale ha osservato di buon grado le norme della convivenza civile. In 
sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione 
culturale e abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Dal 
punto di vista linguistico-espressivo è in grado di comprendere e produrre 
testi corretti e strutturati evidenziando chiarezza nella comunicazione. 

6 Il/La candidato/a, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza 
regolare alle attività didattiche-educative. Nell’area socio-relazionale ha 
osservato le norme essenziali della convivenza civile In sede d’esame ha 
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dimostrato di aver raggiunto una sufficiente preparazione culturale e una 
certa  abilità  nel  collegare  e  riorganizzare  le  conoscenze  acquisite.  Dal 
punto di vista linguistico-espressivo è in grado di comprendere e produrre 
testi semplici evidenziando una sufficiente chiarezza nella comunicazione. 

5-4 
NON LICENZIATO 

Il/La candidato/a durante il percorso scolastico ha partecipato in modo 
saltuario, superficiale e inefficace alle proposte didattiche; nell’area socio-
relazionale ha mantenuto un comportamento talvolta contrario alle 
regole della convivenza civile. Nell’area disciplinare e dello sviluppo 
cognitivo mostra di possedere conoscenze di livello pre-scolastico e pre-
disciplinare.  Sul  piano  linguistico-espressivo  impiega  e  comprende  in 
prevalenza termini ed espressioni tratti dall’oralità quotidiana. Il Consiglio 
di Classe ritiene che il candidato, ammesso all’Esame conclusivo del Primo 
Ciclo di Istruzione a maggioranza, con voto di Consiglio in diverse 
discipline,  non  avendo  mostrato  anche  nel  corso  dell’Esame  stesso  il 
raggiungimento delle competenze delineate nel Documento di 
Valutazione dell’Istituto, non abbia conseguito un livello analitico e 
globale  di  maturazione  da  consentire  l’ammissione  al  secondo  ciclo  di 
istruzione. 

 
Criteri della Lode 

• L’alunno/a deve aver conseguito una media di 10 nello svolgimento delle prove scritte previste dagli 
esami di stato; 

• L’alunno/a deve dimostrare nel colloquio orale di aver sviluppato un’ottima capacità di esposizione, 
argomentazione e risoluzione delle problematiche proposte; 

• L’alunno/a deve dimostrare l’acquisizione di un livello di padronanza delle competenze trasversali e 
lo sviluppo di un pensiero riflesso e critico 

 

 
Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
Al termine  della  scuola secondaria  di primo grado, viene  rilasciata agli alunni, in sede  di 
scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di competenze tramite il modello 
predisposto e adottato  dal  MIUR  con  D.M.  n.  742  del  3/10/2017,  trasmesso  con  Nota  MIUR 
prot.  n  1865  del 10/10/2017, con i chiarimenti di cui alle Linee Guida trasmesse con Nota MIUR 
prot. n. 312 del 9 gennaio 2018. La suddetta certificazione per gli alunni della scuola secondaria è 
integrata da una sezione predisposta e assegnata alla restituzione dei risultati delle Prove Invalsi, 
che descrive i livelli conseguiti da ciascun alunno nelle tre prove nazionali di Italiano, Matematica 
ed Inglese. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 
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Norma di riferimento 

 
Per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado, la principale norma di 
riferimento è il D. Lgs. n. 62/2017. 

 

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento 
La  valutazione  del  comportamento,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  3  e  dell’articolo  2  comma  5 
del D. Lgs n. 62 del 2017, è espressa tramite giudizio sintetico e non più con votazioni in decimi. Tale 
valutazione inoltre non è determinante per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato. 
Il giudizio sintetico viene espresso dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta 
del docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella classe. 
La valutazione del comportamento farà riferimento, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, ai seguenti 
indicatori: 
 

Senso di responsabilità nel lavoro scolastico consapevole. 

10 (E) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti considerevole. 
Rapporti interpersonali cordiali. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione propositivi all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico elevato. 

9 (O) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti considerevole. 
Rapporti interpersonali spontanei. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione produttivi all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico apprezzabile. 

8 (D) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti appropriata. 
Rapporti interpersonali corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione funzionali all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico accettabile. 

7 (B) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti adeguata. 
Rapporti interpersonali generalmente corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione settoriali all’interno della classe. 
    
Senso di responsabilità nel lavoro scolastico occasionale. 

6 (S) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti superficiale. 
Rapporti interpersonali non sempre corretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione all’interno della classe limitati. 
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Senso di responsabilità nel lavoro scolastico non maturato. 

5 (NS) 
Cura e rispetto di sé, degli altri e degli ambienti modesta. 
Rapporti interpersonali scorretti. 
Atteggiamenti di cooperazione e collaborazione all’interno della classe negativi. 
    

 
 
 

Valutazione in itinere 
 
Si precisa che: 

o le famiglie visualizzano le valutazioni in itinere relative alle prove  di verifica scritte e 
orali mediante l’utilizzo del registro elettronico; 

o in  aggiunta  ai  consueti  momenti  di  dialogo  settimanali  e  quadrimestrali  verranno  altresì 
inviate comunicazioni alla famiglia nei seguenti altri casi: 
➢ rendimento insufficiente in una o più discipline; 
➢ numero di assenze troppo elevato; 
➢ comportamento poco corretto; 
➢ nota disciplinare sul registro di classe; 

• l’andamento  scolastico  non  soddisfacente  di  uno  studente  deve  essere  tempestivamente 
comunicato alla famiglia (mediante comunicazione scritta e/o colloquio diretto), con chiara 
indicazione del possibile esito negativo dell’anno scolastico. 

 
 
 

Valutazione intermedia e finale 
 
Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene 
con votazioni in decimi, a partire dalle proposte avanzate dai docenti delle singole discipline in 
sede di scrutinio. Uno  degli  elementi  da  cui  partire  per  la  formulazione  della  proposta  di  voto 
è  la  media  dei  voti conseguiti dall’alunno/a nelle prove di verifica svolte in itinere. 
Per le discipline che prevedono una valutazione mediante prove scritte e orali, la media è calcolata 
mediante media dei singoli voti di tutte le prove scritte, orali, pratiche e grafiche. 
Tuttavia occorre precisare che la  valutazione intermedia e finale non è la  semplice espressione 
della media matematica dei voti poiché concorrono alla sua formulazione anche il processo di 
apprendimento, la partecipazione e l’impegno. 
Pertanto i singoli docenti formuleranno le proposte di voto e il Consiglio di Classe delibererà i voti 
definitivi,  prendendo  in  considerazione  tutti  gli  elementi  utili  a delineare  il  percorso  formativo 
dello studente, sulla base dei criteri riportati al paragrafo seguente. 
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L’accertamento  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  delle  competenze  degli  alunni  è  effettuato 
attraverso una molteplicità di strumenti di misurazione: 
 

• PROVE  OGGETTIVE  STRUTTURATE:  domande  precise  e  circoscritte  rispetto  alle  quali  le 
alternative di risposta sono predefinite, perciò il compito dell’alunno è quello di scegliere 
la risposta che ritiene corretta. Sono prove di questo tipo: 
➢ brani da completare; 
➢ domande con risposta a scelta multipla; 
➢ corrispondenze; 
➢ affermazioni vero-falso ecc. 

 
• PROVE  SEMISTRUTTURATE:  compiti  precisi  e  circoscritti  rispetto  ai  quali  l’alunno  deve 

costruire una propria risposta. Sono prove di questo tipo: 
➢ i questionari a risposta libera 
➢ i saggi brevi 
➢ le relazioni su traccia 
➢ i riassunti 
➢ i problemi. 

 
• PROVE APERTE: compiti ampi e definiti in modo generale rispetto ai quali lo studente deve 

produrre un proprio elaborato. Sono prove di questo tipo: 
➢ il testo 
➢ l'interrogazione 
➢ la relazione libera ecc.7 

 
• PROVE STANDARDIZZATE INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO; 

 
• COMPITI DI REALTÀ: I compiti di realtà considerano la valorizzazione delle conoscenze e 

delle abilità possedute in contesti moderatamente diversi da quelli della familiare pratica 
didattica  e  consistono  nella  costruzione  di  situazioni  –  problema,  tali  da  sollecitare  la 
riorganizzazione delle risorse possedute dall’alunno. Sono prove che si sviluppano 
attraverso le seguenti caratteristiche: 
➢ argomenti generativi (che coinvolgono più/tutte le discipline) di interesse 

dell’allievo fatti scaturire dalla problematizzazione e dalla discussione; 
➢ attività  operative,  di  laboratorio  (anche  in  classe,  individuali  o  a  piccoli  gruppi), 

concrete e pratiche; 
➢ prodotto finale; 
➢ coinvolgimento degli alunni nel giudizio finale e nella valutazione secondo criteri di 

qualità preventivamente stabiliti. 
I compiti di realtà, somministrati in un periodo dell’anno concordato dal team docente, 
consentono di cogliere tutto il processo che compie l’alunno per arrivare a dare prova della 
sua competenza. 
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• PROVE CONDIVISE TRA DOCENTI DELLA STESSA DISCIPLINA: Alla fine dell’anno scolastico 
sono previste prove condivise tra i docenti della stessa disciplina, ossia compiti organizzati 
dai Consigli di Interclasse / Dipartimenti. Le prove possono essere di tipo strutturato, semi-
strutturato o aperto.  

 

Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti 
 
Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene 
con votazioni in decimi. Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori: 

• Comprensione dei materiali; 
• Conoscenze e abilità acquisite; 
• Partecipazione e Rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne; 
• Progettazione e organizzazione del lavoro in maniera autonoma e produttiva; 
• Utilizzo degli strumenti di comunicazione e relazione circa il lavoro svolto (compiti di realtà, 

project work); 
• Capacità avanzata di trasferire i saperi in altri contesti: Proposta di soluzioni pertinenti al 

problem-solving; 
• Sviluppo del pensiero divergente; 
• Padronanza ed efficacia dei linguaggi; 
• Capacità di Autovalutazione. 

 
Si  precisa  che  i  contenuti  e  le  capacità  indicate  in  tabella  fanno  riferimento  al  Curriculum  di 
Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe. 
La  valutazione  degli alunni con disabilità  certificata  è  correlata  agli obiettivi individuati nel  PEI 
predisposto ai sensi del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 66. 
La  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  disturbi  specifici  dell’apprendimento  tiene  conto 
del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
 

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica 

 
 
Ai  sensi  della  normativa  vigente,  le  tabelle  seguenti  riportano  i  criteri  per  la  valutazione  degli 
apprendimenti  relativi  all’insegnamento  trasversale  dell’Educazione  Civica  in  occasione  delle 
valutazioni periodiche e finali. 
Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio  intermedio e finale, il docente di storia, in qualità di 
coordinatore dell’insegnamento dell’educazione civica, formulerà la proposta di voto, espressa in 
decimi  ai  sensi  della  normativa  vigente,  da  inserire  nel  documento  di  valutazione,  dopo  aver 
acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari 
dell’insegnamento dell'Educazione Civica, come previsto dal Curricolo Verticale dell’Ed. Civica.  
Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori, validi sia per i percorsi tecnici che liceali: 
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CLASSI TRAGUARDI DI COMPETENZA 
  

1 e 2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di complessità 
Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e dei limiti della tecnologia nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
Adottare Comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare  pensiero  critico  nell’accesso  alle  informazioni  e  nelle  situazioni  quotidiane;  rispettare  la  riservatezza  e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare  ed  interagire  positivamente  con  gli  altri,  mostrando  capacità  di  negoziazione  e  di  compromesso  per  il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

3 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
Accedere,  esplorare  e  conoscere  anche  digitalmente  il  patrimonio  culturale  locale  e  nazionale  ed  essere  in  grado  di 
sviluppare contenuti digitali con riferimento al patrimonio culturale Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali 
nel lavoro di squadra, nella pianificazione e nella comunicazione 
Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e dei limiti della tecnologia nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
Sostenere e promuovere una convivenza civile attraverso "i saperi della legalità" 
Essere  in  grado  di  adottare  Autonomamente  comportamenti/abitudini  /stili  di  vita/attitudini  in  grado  di  migliorare  il 
proprio benessere psico‐fisico 

Adottare Comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare  pensiero  critico  nell’accesso  alle  informazioni  e  nelle  situazioni  quotidiane;  rispettare  la  riservatezza  e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare  ed  interagire  positivamente  con  gli  altri,  mostrando  capacità  di  negoziazione  e  di  compromesso  per  il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

4 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
giuridico e i principi su cui si basano 
Accedere,  esplorare  e  conoscere  anche  digitalmente  il  patrimonio  culturale  locale  e  nazionale  ed  essere  in  grado  di 
sviluppare contenuti digitali con riferimento al patrimonio culturale Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali 
nel lavoro di squadra, nella pianificazione e nella comunicazione 
Ricercare  le  norme  relative  ed  applicare  le  disposizioni  normative  a  situazioni  date  Raffrontare  tipologie  diverse  di 
rapporti di lavoro ed indicare criteri di scelta in relazione a economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale 
Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e dei limiti della tecnologia nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 
Sostenere e promuovere una convivenza civile attraverso "i saperi della legalità" 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di complessità 
Essere  in  grado  di  adottare  Autonomamente  comportamenti/abitudini  /stili  di  vita/attitudini  in  grado  di  migliorare  il 
proprio benessere psico‐fisico 

Adottare Comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare  pensiero  critico  nell’accesso  alle  informazioni  e  nelle  situazioni  quotidiane;  rispettare  la  riservatezza  e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare  ed  interagire  positivamente  con  gli  altri,  mostrando  capacità  di  negoziazione  e  di  compromesso  per  il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 
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5 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
giuridico e i principi su cui si basano. 
Ricercare  le  norme  relative  ed  applicare  le  disposizioni  normative  a  situazioni  date  Raffrontare  tipologie  diverse  di 
rapporti di lavoro ed indicare criteri di scelta in relazione a economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale 
Utilizzare e produrre testi multimediali essere consapevole delle potenzialità e dei limiti della tecnologia nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

Adottare Comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità. 
Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui.  
Esercitare  pensiero  critico  nell’accesso  alle  informazioni  e  nelle  situazioni  quotidiane;  rispettare  la  riservatezza  e 
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio. 
Collaborare  ed  interagire  positivamente  con  gli  altri,  mostrando  capacità  di  negoziazione  e  di  compromesso  per  il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune. 

  
 

 
Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento  della 
Religione cattolica (IRC)  
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D. Lgs 62/2017, la valutazione dell’insegnamento della  Religione 
Cattolica  è resa su una nota distinta  con giudizio sintetico, sull'interesse manifestato e sui livelli 
di apprendimento conseguiti. Questi  i giudizi  con i relativi indicatori: 

 
GIUDIZIO 
SINTETICO  

 

 
OTTIMO  

Possiede una conoscenza organica e approfondita di tutti gli 
argomenti trattati rielaborata in modo personale e con alcuni 
spunti di  analisi  critica che sa  esporre in  maniera chiara, 
rigorosa e ben articolata. Utilizza con naturalezza le 
conoscenze  e  le  abilità  acquisite  ed  è  in  grado  di  cogliere  i 
collegamenti tra le varie discipline. Appassionato della 
disciplina, partecipa con grande interesse al dialogo educativo 
in classe e porta contributi di rielaborazione personale originali 
e creativi.  

DISTINTO  Possiede una conoscenza organica di tutti gli argomenti trattati 
con approfondimenti autonomi. Adopera con sicurezza i 
linguaggi specifici e sa esporli in maniera chiara e articolata; 
confronta le conoscenze in modo chiaro e consapevole. Molto 
interessato  alla  disciplina,  partecipa  in  modo  costruttivo  al 
dialogo con docenti e compagni e offre il suo contributo. 

 

BUONO  
Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti trattati. È 
in grado di adoperare linguaggi specifici e sa esporli in maniera 
chiara e abbastanza precisa; confronta le conoscenze. 
Interessato alla disciplina, partecipa in modo costante al 
dialogo educativo portando il suo contributo. 
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DISCRETO  Possiede  una  conoscenza  sintetica  dei  principali  argomenti 
trattati  ed  è  capace  di  approfondirli  solo  se  guidato.  Usa  in 
modo generico i linguaggi specifici e sa esporli in modo 
ordinato  seppur  guidato.  Anche  se  mostra  interesse  per  la 
disciplina partecipa al dialogo educativo di classe solo se 
sollecitato.  

SUFFICIENTE  
Possiede  una  conoscenza  basilare  dei  principali  argomenti 
trattati e non sempre è capace di approfondirli se non guidato. 
Non Usa sempre linguaggi specifici e sa esporli in modo 
ordinato  se  guidato.  Partecipa  al  dialogo  educativo  di  classe 
solo se sollecitato. 

 
INSUFFICIENTE  

Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei 
principali argomenti ma tale da consentire un graduale 
recupero. Non utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici 
e  non  sa  riconoscere,  analizzare  e  collegare  le  conoscenze 
anche se in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 
partenza. Apparentemente poco interessato alla disciplina 
partecipa scarsamente al dialogo educativo in classe. 

 

 

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento 
dell’Attività Alternativa (AA) 
Ai  sensi  dell’art.  2,  comma  7,  del  D.  Lgs 62/2017,  la  valutazione dell’Attività Alternativa 
all’insegnamento della  Religione Cattolica  è resa  su  una  nota  distinta  con  giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato e sui livelli  di apprendimento conseguiti. Questi  i giudizi  con i relativi 
indicatori: 

 
GIUDIZIO   INTERESSE  MANIFESTATO  LIV. DI APPRENDIMENTO  CONSEGUTI  

 
OTTIMO  

Mostra  uno spiccato  e costante 
interesse ed una completa 
partecipazione alle attività 
proposte. 

Padroneggia in maniera sicura ed 
approfondita le conoscenze e le 
riutilizza in forma chiara ed originale. 

 

DISTINTO  
Mostra vivo interesse e 
soddisfacente partecipazione 
alle attività proposte. 

Possiede  conoscenze precise,  ampie 
e sa applicarle con sicurezza. 

 

BUONO  
Mostra adeguato interesse e 
buona partecipazione alle 
attività proposte. 

Possiede  buone  conoscenze ed  è in 
grado di riutilizzarle autonomamente 

 

DISCRETO  
Mostra interesse e 
partecipazione discreti alle 
attività proposte. 

Possiede  discrete conoscenze  ed è in 
grado di riutilizzarle autonomamente 

 

SUFFICIENTE  
Mostra interesse e 
partecipazione  solo in relazione 
ad alcuni argomenti trattati.  

Possiede conoscenze essenziali; se 
guidato sa utilizzarle correttamente.  
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INSUFFICIENTE  

 

Mostra  interesse inadeguato e 
scarsa partecipazione.  

Possiede  conoscenze frammentarie, 
superficiali, incomplete ed ha 
difficoltà ad applicarle. 

 

Valutazione Didattica Digitale Integrata 
 

Durante i periodi di emergenza, l’unico sistema per assicurare la continuità educativa è 
rappresentato dalla Didattica Digitale Integrata. Il Ministero dell’Istruzione, nella nota 279/2020, 
ribadisce che “la normativa vigente (d.P.R. 122/2009 e d.lgs. 62/2017) al di là dei momenti relativi 
agli  scrutini  e  agli  esami  di  Stato,  lascia  la  dimensione  docimologica  ai  docenti,  senza  istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che di normativa”. Inoltre, la nota ministeriale 
388/2020 riprende ed amplia la riflessione puntando sul tema della valutazione formativa, 
richiamando la responsabilità dei docenti e sottolineando il legame tra insegnamento, 
apprendimento e valutazione. Ecco un passo importante: “Se è vero che deve realizzarsi attività 
didattica  a  distanza,  perché  diversamente  verrebbe  meno  la  ragione  sociale  della  scuola  stessa, 
come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 
costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma 
più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 
Se  l’alunno non è  subito informato  che  ha  sbagliato,  cosa ha  sbagliato  e perché ha  sbagliato, la 
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 
sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, 
di  indicazione  di  procedere  con  approfondimenti,  con  recuperi,  consolidamenti,  ricerche,  in  una 
ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa. Si  tratta di affermare  il dovere alla valutazione da parte del docente,  come competenza 
propria  del  profilo  professionale,  e  il  diritto  alla  valutazione  dello  studente,  come  elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali  lacune,  all’interno  dei  criteri  stabiliti  da  ogni  autonomia  scolastica,  ma  assicurando  la 
necessaria flessibilità”. 
Dal punto di vista normativo, le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che, anche a 
distanza, la valutazione: 

• deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 
• ha finalità formative ed educative; 
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

alunni/studenti; 
• deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 
• deve  promuovere  l’autovalutazione  di  ciascuno  in  relazione  alle  acquisizioni  di 

conoscenze, abilità e competenze. 
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Per quanto detto, è evidente che la Scuola deve essere percepita come ambiente di apprendimento 
e  non  come  “luogo  del  giudizio”  e  la  valutazione  deve  essere  uno  strumento di  rilevazione  del 
progresso di apprendimento inteso come maturazione personale. Nella DAD la valutazione diventa 
l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback 
da questi forniti,  grazie all’interattività delle piattaforme telematiche,  in termini di  interazione a 
distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
Nello stesso tempo di devono sempre aver presenti le peculiarità della DAD ovvero: 

- le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola; 
- qualunque  modalità  di  verifica  non  in  presenza  è  atipica  rispetto  a  quello  cui  siamo 

abituati; 
- dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 
diretto e simultaneo del lavoro); ne consegue un maggior rilievo ai processi di 
autovalutazione; 

- dobbiamo  valorizzare  le  competenze  trasversali  maggiormente  coinvolte  e  stimolate 
nella DAD. 

Si deve quindi dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 
• gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e 

segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 
• prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro 

di auto valutarsi e di correggere gli errori; 
• in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio 

raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento. 
Nella DAD è possibile anche rilevare e valutare quelle competenze, come l’impegno nella 
partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri in modo 
costruttivo  e  collaborativo,  la  creatività  nell’esecuzione  di  compiti,  l’empatia  e  l’interesse  per  lo 
studio, che nella didattica in presenza non sempre si evidenziano. 
Con riferimento alle esigenze di inclusività ed alla particolare attenzione per gli alunni con bisogni 
educativi speciali, la DAD consente, più della didattica tradizionale, di offrire loro percorsi curricolari 
più liberi da vincoli di tempo e di spazio e più compatibili con le esigenze e le disponibilità del singolo. 
In questi casi, diventa più immediata anche la valutazione dei progressi in riferimento ai PEI e ai PDP. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE A DISTANZA 
Nel  contesto  nuovo  della  didattica  a  distanza,  dove  vengono  richieste  competenze  trasversali  e 
impegno  nell’interazione  con  la  scuola  e  con  i  docenti,  non  si  può  pensare  di  esprimere  una 
valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo. Sotto sono riportate le griglie di Valutazione Olistica: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OLISTICA -Scuola Secondaria di Secondo Grado) 
 

VALUTAZIONE 
DEL 
PROCESSO 

Non 
rilevato 

Non raggiunto 
<6 

Base (6) Intermedio (7-
8) 

Avanzato 
(9-10) 

Comprensione dei 
materiali-stimolo 
condivisi 

 Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne. 

Comprende le 
consegne e, se 
guidato, svolge i 
compiti 

Comprende le 
consegne e 
svolge i compiti 
in modo sicuro 

Sa gestire le 
fonti svolgendo i 
compiti con 
apporti personali 

Partecipazione e 
Rispetto dei tempi di 
lavoro e delle consegne 

 Non partecipa e non 
rispetta i tempi di 
consegna 

Non sempre 
partecipa e 
rispetta i 
tempi di 
consegna 

Partecipa e 
rispetta i tempi di 
consegna 

Partecipa sempre 
e rispetta sempre i 
tempi di consegna 

Progettazione e 
organizzazione del lavoro 

 Ha difficoltà nel 
progettare e 
organizzare il lavoro 

Progetta e organizza 
il lavoro se guidato 

Progetta e 
organizza il 
lavoro sulla base 
delle richieste 

Progetta e 
organizza in 
modo autonomo 
ed efficace 

Collaborazione e 
team working 

 Non collabora Interagisce e 
collabora, se 
sollecitato 

Interagisce e 
collabora in 
modo efficace e 
pertinente 

Interagisce e 
collabora in modo 
costruttivo e con 
apporti personali 

VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI 

Non 
rilevato 

Non raggiunto (<6) Base (6) Intermedio (7-
8) 

Avanzato 
(9-10) 

Utilizzo degli strumenti di 
comunicazione e relazione 
circa il lavoro svolto 
(compiti di realtà, project 
work) 

 Ha difficoltà ad 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione 

Sa utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione in 
modo adeguato 

Dimostra buone 
competenze 
comunicative 
anche nelle 
produzioni scritte 

Sa utilizzare 
efficacemente le 
risorse digitali e 
di trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 

Proposta di soluzioni 
pertinenti al problem 
solving 

 Ha difficoltà 
nell’utilizzare le risorse 
a disposizione 

Utilizza le risorse in 
modo disorganico e 
parziale. 

Utilizza le risorse 
a disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 
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Sviluppo del pensiero 
divergente 

 Nessuno o scarso 
apporto di idee 

Ripropone idee 
consolidate 

Propone idee 
originali 

Propone idee e 
soluzioni originali 
e fattibili 

Padronanza ed efficacia 
dei linguaggi 

 Ha difficoltà 
nell’esprimersi 

Si esprime in modo 
adeguato pur con 
qualche incertezza 

Si esprime in 
modo chiaro, 
logico e lineare 

Si esprime 
correttamente e 
argomenta e 
motiva le proprie 
idee 

Capacità di 
Autovalutazione 

 Ha difficoltà ad 
autovalutarsi 

Si autovaluta con 
qualche incertezza 

Sa autovalutarsi. Sa autovalutarsi 
motivando i 
propri errori. 

 
 

 
GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ALUNNI DISABILI 
(a carico del Docente di Sostegno) 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Livelli raggiunti 

  Non rilevati 
per assenza 

Non adeguati Adeguati Intermedi Avanzati 

            

Partecipa alle attività sincrone proposte, come video 
chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.           

Partecipa  in  maniera  autonoma  alle  videolezioni  o 
necessita del supporto della famiglia 

          

Dispone di PC, telefonino o altro strumento digitale 
necessario per la didattica a distanza           

Manifesta difficoltà di accesso agli strumenti digitali 
in quanto privo di rete wifi           

Utilizza PC o altri strumenti multimediali in maniera 
autonoma,           

Interagisce con i compagni e con gli insegnanti           

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente           

Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o 
dei  lavori  assegnati  in  modalità(a)sincrona,  come 
esercizi ed elaborati 

          

Nel  lavoro  svolto  in  modalità  asincrona  riceve  il 
supporto della famiglia           
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Nel lavoro asincrono utilizza materiali multimediali 
(video lezioni, registrazioni vocali)           

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’           
Interagisce o propone attività rispettando il contesto           

Partecipa agli scambi comunicativi con apporti 
personali coerenti           

Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio 
con la DAD           

 ALTRE COMPETENZE RILEVABILI           
Sa utilizzare i dati           
Dimostra competenze logiche - deduttive           
Sa selezionare e gestire le fonti           

Impara ad imparare           

Sa dare un’interpretazione personale           

Dimostra  competenze  linguistiche  nelle  produzioni 
scritte 

          

Dimostra competenze linguistiche orali, nel 
reperimento lessicale durante le attività in 
videoconferenza (verifiche orali) 

          

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           

Riesce  a  mantenere  l’attenzione  durante  le  video- 
lezioni nei limiti richiesti dall’insegnante           

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Sa analizzare gli argomenti trattati           

Dimostra competenze di sintesi           

Contribuisce in modo originale e personale alle 
attività proposte           
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GRIGLIA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE ALUNNI DSA E BES 
(a carico del Coordinatore di Classe) 
  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO                                                                       
Livelli raggiunti 

  Non rilevati 
per assenza  

Non 
adeguati 

Adeguati Intermedi Avanzati 

            

Partecipa alle attività sincrone  proposte, come video 
chiamate WhatsApp, videoconferenze ecc.           

Svolge a casa i compiti assegnati autonomamente.           
Nel lavoro svolto in modalità asincrona riceve il 
supporto della famiglia           

Nello svolgimento dei compiti in modalità (a)sincrona 
utilizza gli strumenti compensativi come mappe 
concettuali, tabelle, schemi, calcolatrice ecc. 
predisposti nel PDP 

          

Utilizza il computer in maniera autonoma, come 
strumento compensativo (video lezioni, registrazione 
di  lezioni,  audio-libri,  produzione  di  testi  scritti  con 
correttore ortografico ecc.) 

          

Nel  lavoro  asincrono  utilizza  materiali  multimediali 
(video lezioni, registrazioni vocali) 

          

Utilizza testi semplificati e/o in modalità digitale           
Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati in modalità(a)sincrona, come esercizi 
ed elaborati 

          

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte, 
anche in lavori personalizzati con le misure 
dispensative 

          

Disponibilità  a  svolgere  compiti  di  potenziamento 
personalizzati           

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA’           
Interagisce o propone attività rispettando il contesto           
Partecipa agli scambi comunicativi con apporti 
personali coerenti 

          

Prova disagio per le proprie difficoltà nell’approccio 
con la DAD 

          

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI           
Sa utilizzare i dati           
Dimostra competenze logiche - deduttive           
Sa selezionare e gestire le fonti           
Impara ad imparare           
Sa dare un’interpretazione personale           
Dimostra  competenze  linguistiche  nelle  produzioni 
scritte 
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Dimostra competenze linguistiche orali, nel 
reperimento lessicale durante le attività in 
videoconferenza (verifiche orali) 

          

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Riesce  a  mantenere  l’attenzione  durante  le  video- 
lezioni nei limiti richiesti dall’insegnante           

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace           
Sa analizzare gli argomenti trattati           
Dimostra competenze di sintesi           
Contribuisce in modo originale e personale alle attività 
proposte 
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