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PREMESSA 

Il decreto legislativo n.62 del 2017 ha ridefinito il quadro legislativo complessivo 

all’interno del quale viene definita la valutazione degli alunni; il presente documento 

pertanto, oltre a recepire le novità previste dal legislatore, armonizza in un unico 

documento tutte le norme per le quali il Collegio Docenti ha potere deliberante. 

 

Nello specifico, all’art.1, il D.L. vo 62/2017 afferma: 

✓ “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento degli alunni […], ha finalità formativa ed educativa, 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 

abilità e competenze”. 

 

✓ “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto Ministeriale 

n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". 

Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 

discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 

169/2008”.  

 

 

✓ “La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 

collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal 

consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado”.  

 

✓ Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i 

criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei 

tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare considerata la funzione 

formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra 

le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, definisce altresì i 

criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 

in una o più discipline”.  

 



✓ “La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) 

viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 

alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il 

Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 

determinando anche le modalità di espressione del giudizio”.  

 

 

✓ “La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, 

viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 

mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti”.  
 

I principali riferimenti normativi  

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: 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. 

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 

delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali 

per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di primo grado. 

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione. 
 

 

 

 

Finalità del processo valutativo  

La valutazione del processo formativo, che si rivolge a individui in sviluppo, 

impegnati in percorsi di crescita culturale e personale, risponde alla finalità di far 

conoscere:  

1. all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi 

prefissati;  

2. ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per, eventualmente, adeguare le 

metodologie di  

insegnamento;  

3. alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze e 

comportamenti. 



 

 Cosa si valuta  

Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:  

✓ Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all’attività didattica, 

di frequenza e puntualità, di attenzione e partecipazione come capacità di 

seguire con interesse ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo 

ordinato e pertinente, di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei 

doveri scolastici, delle persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento 

interno d’Istituto.  

✓ Le competenze trasversali (delineate dalle COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA) ovvero il grado di impiego personale in situazioni 

concrete di conoscenze, abilità e atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne 

e dagli alunni.  

✓ Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai 

singoli allievi nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli Obiettivi 

di apprendimento desunti dalle Indicazioni.  
 

Come si valuta  

La valutazione, nelle sue diverse fasi e modalità, consente il riesame critico del 

Progetto educativo-didattico, nonché l’accertamento della validità e dell’efficacia 

delle strategie messe in atto dalla Scuola per il conseguimento degli obiettivi 

prefissati. Tutte le varie fasi della verifica/valutazione sono sempre caratterizzate 

dalla dimensione collegiale.  

Essa si articola in:  

Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti 

problematici nel livello di preparazione degli alunni prima della elaborazione della 

Programmazione annuale del percorso di insegnamento. Prevede l’osservazione 

sistematica e la somministrazione di prove d’ingresso mirate e trasversali. Tale 

rilevazione pone le basi per individuare le strategie d'intervento.  

Valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di 

apprendimento degli alunni, così da attivare in tempo reale eventuali correzioni nel 

percorso programmato e interventi individualizzati.  

Valutazione sommativa finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al 

termine dell’attività didattica. Essa svolge una funzione comunicativa non solo per le 

alunne e gli alunni ma anche per le famiglie.  

 

Certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria.  

La valutazione finale tiene conto anche dei seguenti elementi:  

➢ Livelli di partenza  

➢ Progressi compiuti  

➢ Impegno, interessi dimostrati, attitudini evidenziate.  

 

La valutazione scaturisce da un insieme di Prove e di Verifiche di diverso tipo.  
 



Elementi e strumenti della valutazione  

Ciò che viene tradizionalmente indicato come “valutazione” comprende due 

operazioni distinte, l’una discendente dall’altra:  

1 - la misurazione (effettuata tramite le verifiche orali e scritte e finalizzata alla 

verifica degli apprendimenti);  

2 - la valutazione (tiene conto del complesso dei fattori che determinano una 

prestazione o un processo: impegno, interesse, partecipazione, situazione di 

partenza).  

Alla valutazione degli apprendimenti deve perciò affiancarsi la valutazione per 

l’apprendimento, una valutazione cioè che sappia tener conto dell’ambito 

socioculturale, della sfera affettivo-emozionale, della motivazione, dell’impegno e 

della volontà dell’alunno.  

Nel processo valutativo, pertanto, è necessario coniugare correttamente la valutazione 

delle conoscenze e delle competenze con il percorso personale dell’alunno nel tempo.  

L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in 

itinere nel corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso 

didattico.  

Esse consistono in:  

• prove scritte: componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-

strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a completamento…), relazioni, esercizi di 

varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati…  

• prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, 

esposizione di attività svolte, presentazioni …  

• prove pratiche: prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche, 

prove di laboratorio.  

Tali prove di verifica sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti 

programmati e tengono conto della situazione dell’alunno; hanno funzione formativa, 

in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla 

differenziazione degli interventi all’interno della classe (recupero, consolidamento, 

potenziamento), e sono effettuate al termine di ogni percorso didattico che conduce 

gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto la loro scansione è 

lasciata alla discrezione dell’insegnante, in modo da rispettare la dinamica e i tempi 

della classe e del singolo alunno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2, D.L. vo 

62/2017) è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla 

scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 

Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 

 

 

 
 

L’espressione del giudizio relativo al comportamento tiene in considerazione i 

seguenti ambiti: 

 

• CONVIVENZA CIVILE: momento di verifica delle capacità dello studente di 

disposizioni che disciplinano la convivenza civile e la vita di ciascuna istituzione 

scolastica nell’adempimento dei propri doveri e nella consapevolezza dei propri 

diritti e rispetto di quelli altrui 

• STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE: carta 

fondamentale degli studenti italiani alla base di ogni regolamento e del progetto 

educativo di ogni istituzione scolastica 



• REGOLAMENTO DI ISTITUTO: comprende le norme che regolano il 

funzionamento della scuola e le relative sanzioni in caso di inadempienze 

• PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: riguarda tutti i soggetti coinvolti nella vita 

scolastica e ne stabilisce le reciproche responsabilità nel percorso educativo degli 

studenti 

• RELAZIONALITÀ: capacità dell’alunno di stabilire relazioni positive tra i pari e 

gli adulti 

• PARTECIPAZIONE: contributo attivo ed efficace alla vita scolastica 

 

Con un giudizio negativo di comportamento non vi sono conseguenze rispetto 

all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5). 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; 

Nella tabella seguente è indicato il Giudizio Sintetico (con la corrispondenza al voto 

numerico abolito dalla nuova normativa) con i relativi descrittori, la maggioranza dei 

quali consente all’alunno di acquisire la relativa valutazione. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE  
FASCE DI 

LIVELLO  
VOTO/  

GIUDIZIO  

SINTETICO  

VALUTAZIONE 

GLOBALE  
COMPETENZE  

DI  
CITTADINANZA  

DESCRITTORI   INDICATORI  

  

    

   

A  

AVANZATO  

  

  

10/   

ECCELLENTE  

Comportamento  
irreprensibile, 

maturo, 

responsabile, 

sempre corretto 

con docenti, 

compagni e 

personale della 

scuola. L’alunno  
rispetta gli altri  
e i loro diritti, nel  
riconoscimento 

delle differenze 

individuali.  

  

  

  

  
Collaborare e 

partecipare  

Interazione nel 

gruppo  
Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel 

gruppo.  

Disponibilità al 

confronto  
Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il 

confronto.  

Rispetto dei diritti 

altrui  
Conosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi punti  
di vista e ruoli altrui.  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Assolvere gli 

obblighi scolastici  
Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi scolastici.  

Rispetto delle 

regole  
Rispetta in modo scrupoloso le 

regole.  

 

9/  

OTTIMO  

Comportamento 

responsabile, 

sempre corretto 

con docenti, 

compagni e 

personale della  
scuola; rispetta gli 

Collaborare e 

partecipare  
Interazione nel 

gruppo  
Interagisce in modo partecipativo e 

costruttivo nel gruppo  

Disponibilità al 

confronto  
Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è sempre 

disponibile al confronto  



altri e i loro diritti, 

nel  
riconoscimento 

delle differenze 

individuali.  

Rispetto dei diritti 

altrui  
Conosce e rispetta sempre i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Assolvere gli 

obblighi scolastici  
Assolve in modo regolare e 

responsabile gli obblighi scolastici.  

Rispetto delle 

regole  
Rispetta consapevolmente le 

regole.  

   

B  

INTERMEDIO  

 

8/  

DISTINTO  

Comportamento 

sostanzialmente 

corretto nei 

confronti dei 

docenti, dei 

compagni e del 

personale 

scolastico; rispetta 

gli altri e i loro 

diritti.  

Collaborare e 

partecipare  
Interazione nel 

gruppo  
Interagisce attivamente nel gruppo.  

Disponibilità al 

confronto  
Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre 

disponibile al confronto.  

Rispetto dei diritti 

altrui  
Conosce e rispetta i diversi punti di 

vista e i ruoli altrui.  

  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Assolvere gli 

obblighi scolastici  
Assolve in modo regolare e 

abbastanza responsabile gli 

obblighi scolastici.  

 

  
 

Rispetto delle 

regole  
Rispetta sempre le regole.  

 

7/  

BUONO  

Comportamento 

non sempre 

corretto nei 

confronti dei 

docenti, dei 

compagni e del 

personale 

scolastico; 

l’alunno, talvolta, 

assume 

atteggiamenti poco 

rispettosi degli 

altri e dei loro 

diritti.  

Collaborare e 

partecipare  
Interazione nel 

gruppo  
Interagisce in modo collaborativo 

nel gruppo.  

Disponibilità al 

confronto  
Cerca di gestisce in modo positivo 

la conflittualità.  

Rispetto dei diritti 

altrui  
Generalmente rispetta i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Assolvere gli 

obblighi scolastici  
Assolve in modo regolare gli 

obblighi scolastici.  

Rispetto delle 

regole  
Rispetta generalmente le regole.  

 

C  

BASE  

  

 

6  

SUFFICIENTE  

Comportamento 

poco corretto nei 

confronti di 

docenti o 

compagni o 

personale 

scolastico; spesso 

assume 

atteggiamenti poco 

rispettosi degli 

altri e dei loro 

diritti;  

Collaborare e 

partecipare  
Interazione nel 

gruppo  
Ha difficoltà di collaborazione nel 

gruppo.  

Disponibilità al 

confronto  
Non sempre riesce a gestisce la 

conflittualità.  

Rispetto dei diritti 

altrui  
Rispetta saltuariamente i diversi 

punti di vista e i ruoli altrui.  

Agire in modo 

autonomo e 

Assolvere gli 

obblighi scolastici  
Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici.  



l’alunno non ha 

acquisito 

un’autentica 

comprensione e 

condivisione delle 

norme e del loro 

valore 

autoregolativo.  

responsabile  Rispetto delle 

regole  
Rispetta saltuariamente le regole.  

 

La valutazione di IRC o delle attività alternative è resa su una nota distinta con 

giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento  

«I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per 

tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e 

all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse 

manifestato e sul profitto» 

Al termine del primo ciclo di istruzione le studentesse e gli studenti in uscita dalla 

nostra Istituzione scolastica devono mostrare di possedere il seguente profilo 

comportamentale:  

✓ è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni;  

✓ ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  

✓ utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per 

riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e rispetto reciproco;  

✓ orienta le proprie scelte in modo consapevole;  

✓ rispetta le regole condivise;  

✓ collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità;  

✓ si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri;  

✓ ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC 

 

I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della 

componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri 

docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si 

sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.  

La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico. 

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309; 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf


per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, si attengono ai seguenti giudizi 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

 

DESCRITTORI  GIUDIZIO 

SINTETICO  

Ha un’ottima conoscenza della disciplina.  

Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse ed impegno lodevoli.   

E‟ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed 

autonomo.  

E‟ in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina. ‟ 

propositivo nel dialogo educativo.  

OTTIMO  

Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica.   

Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro.   

Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i 

contenuti in modo critico personale. E‟ disponibile al 

confronto e al dialogo.    

DISTINTO  

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti.  

Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina.   

Dà il proprio contributo durante le attività.  

Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed 

agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue 

conoscenze in maniera quasi autonoma.   

È disponibile al confronto e al dialogo.    

BUONO  

Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i 

documenti e i contenuti essenziali della disciplina, di cui 

comprende ed usa il linguaggio in modo semplice.  

Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in classe.  

È disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato.    

SUFFICIENTE  

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i 

documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica.  

Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue 

conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici.  

Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel lavoro 

richiesto.  

Il dialogo educativo è assente.    

INSUFFICIENTE  

 

 



 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Particolare attenzione verrà data nella valutazione degli alunni certificati ai sensi 

delle Legge 104/90 e della Legge 170/2010, o ai quali il Consiglio di Classe 

riconosce, in accordo con la famiglia, un bisogno educativo speciale. 

 

ALUNNI CON PEI (Piano Educativo Individualizzato) 

La valutazione degli alunni terrà conto di quanto previsto nel PEI, che rappresenta il 

prospetto di programmazione annuale di intervento educativo-didattico, con obiettivi, 

attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l’alunno stesso. 

Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento:  

➢ al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno;  

➢ al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel 

D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 - art. 9, comma 1, si specifica che” La valutazione 

degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 

sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” 

Nei casi in cui la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente 

difficoltosa in presenza di PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una 

maturazione globale di autonomie personali e sociali e delle capacità di 

comunicazione e relazione, si fa riferimento alla valutazione degli obiettivi previsti 

nei Campi di Esperienza degli Orientamenti della Scuola dell'Infanzia, tra i quali è 

possibile rintracciare i precursori degli obiettivi disciplinari della Scuola Primaria.   

 
 

ALUNNI CON PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

In base alla Legge 170/2010 gli alunni con DSA (Disturbo specifico 

dell’apprendimento), sono considerati alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

ed in quanto tali hanno diritto ad una serie di interventi specifici da parte della scuola 

consistenti in misure dispensative e misure compensative. Questi interventi sono 

previsti nel PDP, la programmazione educativa che tiene conto delle specifiche 

peculiarità segnalate nella diagnosi. 

Il PDP è un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale 

devono essere individuati e definiti gli strumenti dispensativi e compensativi 

necessari all’alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo formativo. 

Nella pratica didattica sarà pertanto consentito l'utilizzo di tutte le misure 

dispensative e/o compensative previste nei singoli PDP. 

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di 

prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria 

disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, 

vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, 

ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con 



differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, 

presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo 

studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della 

prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le 

misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione 

possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come 

pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale I team docenti 

delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:  

• programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);  

• impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la 

modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;  

• permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe...) durante le 

prove di verifica (scritte e/o orali);  

• recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni 

orali, concordate nei tempi e nei contenuti; 

 • tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;  

• tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove 

scritte;  

• nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi 

mnemonici (es. tabelline);  

•valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle 

caratteristiche del disturbo;  

• passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di 

apprendimento a una valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti 

distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione. 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES (Area dello svantaggio 

socio-economico, linguistico e culturale) 

Sulla base della D.M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della 

C.M. n° 8 del 06/03/2013. Si riporta la parte della circolare esplicativa (n° 8 del 

06/03/2013) che espone la posizione del Ministero sugli alunni con Bisogni educativi 

speciali. Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES 

che interessa lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. La Direttiva, a 

tale proposito, ricorda che “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per 

motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”. “Tali tipologie di BES dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali), ovvero di ben ondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine 

straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro 

sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi 



individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la 

lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra 

indicate ". Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti verbalizzare i casi 

che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti 

compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per 

personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i team 

docenti faranno riferimento:  

• ai progressi evidenziati, considerati i livelli  

• all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.  

È, inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per 

gli alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di 

tali percorsi:  

• individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove 

assimilabili a quelle del percorso comune;  

• stabilisca livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la 

contiguità con il percorso comune;  

 

• sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della 

valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il 

prodotto elaborato. Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, 

può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione 

agli esiti dei percorsi. 

 

 

Dal decreto legislativo n.62/2017  

“La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 

previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 

314, comma 4, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994, ed è 

espressa con voto in decimi”.  

“Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli 

articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il 

consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative 

per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 

adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero 

dalla prova”.  

“La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla 

commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo 

individualizzato predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata 

ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma”.  



“Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano 

alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo 

svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli 

alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 

inglese”.  

“Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo 

specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) 

non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle 

prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo 

dell'Istituto”. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, 

compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è espressa con votazione in 

decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Il Collegio dei docenti ha 

stabilito di utilizzare, per le valutazioni intermedie e finali, i voti dal 5 al 10 nella 

Scuola Primaria e dal 4 al 10 nella scuola Secondaria di Primo grado. I voti inferiori 

non sono utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente negativa possa 

influire sul processo di costruzione dell’autostima dell’alunno, ostacolando 

l’apprendimento. 

Mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e delle competenze 

acquisite a livello di maturazione culturale e personale attraverso un giudizio 

analitico, la nostra scuola fa un bilancio globale degli apprendimenti degli alunni/e.  

Essa svolge una funzione comunicativa per l’alunno/a e per le famiglie.  

La VALUTAZIONE è considerata come VALORIZZAZIONE in quanto non si 

limita a censire lacune ed errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, 

aiuta l’alunno/a a motivarsi, a costruire  

un'immagine positiva e realistica di sé.  

Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle 

singole prove comuni, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, verifiche, 

prove Invalsi, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di 

apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione 

iniziale senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  

Si valuteranno altresì:  

➢ le competenze trasversali  

➢ l'acquisizione di abilità operative  

➢ la padronanza di conoscenze e linguaggi  

➢ lo sviluppo di competenze comunicative ed espressive  

➢ le abilità metacognitive (saper spiegare il “come‟ e il “perché” si è arrivati ad 

una determinata soluzione, conoscere gli stili cognitivi) 



  

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

Nella nostra scuola:  

➢ Il percorso educativo viene condiviso con le famiglie attraverso la sottoscrizione 

del Patto di Corresponsabilità previsto dal PTOF.  

➢ I genitori sono invitati a partecipare alle riunioni e/o ai colloqui fissati con i 

docenti secondo un calendario stabilito dagli Organi Collegiali competenti. Gli 

insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo 

richieda. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di 

ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, contatta 

le famiglie telefonicamente o con una lettera di convocazione.  

➢ Nell’orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola secondaria è 

prevista un’ora per i colloqui con i genitori.   

Si programmano annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti. 

Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive 

informazioni scritte relative alla frequenza, al profitto o al comportamento 

dell’alunno: in particolare, saranno comunicate alle famiglie le valutazioni periodiche 

dei risultati di apprendimento.  

 
Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni  

  

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione 

sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della personalità.  

In questo senso i docenti del consiglio di classe:  

• informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi 

all'inizio delle unità di apprendimento  

• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento 

oggetto di verifica scritta, pratica o colloquio orale, le modalità generali di 

svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti  

• informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati a 

una riflessione individuale e/o collegiale.  

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 

chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, 

anche sostenendoli e orientandoli verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione 

è redatta dall’equipe docente o dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale ed è 

rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, su modello 

nazionale. È integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui 

viene descritto il livello raggiunto dall’alunno nelle prove a carattere nazionale per 



italiano e matematica e da una sezione ulteriore, sempre redatta da INVALSI, in cui 

si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  

Per gli alunni con disabilità la certificazione può essere accompagnata, se necessario. 

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 

P. Competenze 

chiave 

europee   

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

(1) 

1 Comunicazione nella 

madrelingua 

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare 

un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 Comunicazione nella 

lingua 

straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni 

di vita quotidiana. 

 

3 Competenza 

matematica e 

competenze 

di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche 

per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

 

4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare 

informazioni e per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

6 Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 

collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

 

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

grado di realizzare 

 



semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

8 Consapevolezza ed 

espressione 

Culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando 

e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e 

musicali. 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di 

attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

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

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

 

 

 

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

 

 

 

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

conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

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

mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

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

fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

S. Competenze 
chiave 
europee   

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

Live
llo 
(1) 

1 Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere e produrre enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione 

nella lingua 

Straniera 

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese anche con le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

 

3 Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e 

per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 

proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 

tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 

informazioni, per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 

impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali Ha cura e rispetto di sé e degli altri come  



e civiche presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È 

consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

7 Spirito di iniziativa  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare sé 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 

e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i 

sistemi simbolici e culturali della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali.  

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di 

attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

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

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

 

 

 

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

_________________________ 
(1) Livello 
Indicatori esplicativi 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

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

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

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se o 



 

  

 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall‘INVALSI è un requisito per 

l’ammissione.  

Il VOTO DI AMMISSIONE all’esame è espresso dal consiglio di classe con un voto 

in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso 

scolastico triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti.  

 

Criteri per la determinazione del voto all’esame di ammissione all’esame 

Il Consiglio di classe  

1. Verifica la validità dell’anno scolastico  

2. Verifica l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, 

italiano e matematica;  

3. Valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio  

4. esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di 

stato in conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed elaborata 

utilizzando i descrittori di seguito riportati, declinati con votazione da 5/10 – per i 

casi di ammissione all’esame con il minimo voto ammesso da questa istituzione 

scolastica – a 10/10.  
 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Per la Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei 

risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, 

anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e 

dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della 

maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche. Si 

valuteranno altresì le competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE): 

• comunicazione nella madre lingua;  

• comunicazione nelle lingue straniere;  

• comunicazione nelle lingue straniere;  

• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

• competenza digitale;  

• imparare ad imparare;  

• competenze sociali e civiche;  

• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

• • consapevolezza ed espressione culturale.  



  

Per la scuola primaria la valutazione del percorso formativo degli alunni si 

valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche iniziali che 

includono anche prove d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, 

in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei 

singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale 

verrà valutata con altrettante prove.  

Le prove comuni per le tutte le classi della Scuola Primaria riguardano le 

discipline di Italiano e di Matematica.  

- Italiano: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del 

testo e le conoscenze di base della struttura della lingua.  

- Matematica: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei 

sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni 

problematiche, Logica, Geometria, Statistica.  

 

Per le altre Discipline, la scelta delle Prove di verifica viene effettuata dai Docenti 

di classe, che dovranno presentare la stessa struttura e gli stessi parametri di 

valutazione delle prove di Istituto.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

  
FASCE DI  
LIVELLO  

  
VOTO  

  

           
DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO  

AREE COGNITIVE  
  
  
  

  
  
  
  

A  
  

  
(AVANZATO)  

  
  

10  

• Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di analisi, sintesi e giudizio 
critico.  

• Completa padronanza del metodo di lavoro.  
• Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate.  
• Sicura padronanza dei linguaggi specifici e brillante capacità espressiva.  
  

  
  

9  

• Conoscenza ricca e approfondita di contenuti disciplinari.  
• Rielaborazione sicura delle conoscenze.  
• Buona padronanza del metodo di lavoro.  
• Capacità di organizzazione dei contenuti e di operare   collegamenti.  
• Ottima capacità espositiva.  
• Uso corretto dei linguaggi specifici.  
  

  
  
  
  

B  
  

  
  

8  

• Sicura conoscenza dei contenuti.  
• Buona rielaborazione delle conoscenze.  
• Padronanza della metodologia disciplinare.  
• Capacità di operare collegamenti.  
• Chiarezza espositiva e proprietà lessicale.  
• Utilizzo adeguato di linguaggi specifici.  
  



  
  
(INTERMEDIO)  

  
  

7  

  
• Conoscenza di gran parte dei contenuti.  
• Discreta rielaborazione delle conoscenze.  
• Buon possesso delle conoscenze.  
• Capacità di operare collegamenti.  
• Metodo di lavoro autonomo in contesti operativi semplici.  
• Proprietà espressiva e uso dei linguaggi specifici adeguati.  
  

  
C  
  
  

(BASE)  

  
  

6  

   
• Conoscenza degli elementi di base.  
• Sufficiente padronanza delle conoscenze.  
• Applicazione del metodo di lavoro in contesti noti.  
• Sufficiente capacità espositiva.  
• Uso di un linguaggio sufficientemente adeguato.  
  

  
D  
  

(INIZIALE)  

        
5  

  
• Scarsa conoscenza degli elementi di base.  
• Produzione stentata: lavora in contesti operativi se guidato.  
• Incerta capacità espositiva e uso del linguaggio impreciso.  
Gravi difficoltà nell'uso degli strumenti di base.  

  
   

 

FASCE DI LIVELLO E STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO  
 

  
        VOTO  

  
       
                    FASCE DI LIVELLO  
  

  
STRATEGIE DI 
INTERVENTO  

  

  
10-9  

  

 
LIVELLO A  

OTTIMA PREPARAZIONE DI BASE  
  

  
POTENZIAMENTO  

  
8-7  

 
LIVELLO B  

ADEGUATA PREPARAZIONE DI BASE   

  
POTENZIAMENTO/ 

CONSOLIDAMENTO   

  
6  

 
LIVELLO C  

SUFFICIENTE PREPARAZIONE DI BASE  
  

  
CONSOLIDAMENTO  

   

  
5  

 
LIVELLO D 

PREPARAZIONE DI BASE INIZIALE NON  
SUFFICIENTE  

  

  
CONSOLIDAMENTO/  

RECUPERO  
  

 

 

 

STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO 

Per promuovere apprendimenti significativi sarà opportuno:  

  



 Rispettare gli stili individuali di apprendimento. 

 Incoraggiare, motivare ed orientare. 

 Creare fiducia, empatia, confidenza. 

 Correggere con autorevolezza, quando necessario. 

 Sostenere l’alunno nel percorso di apprendimento. 

  

Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia l'aspetto 

comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna fascia di livello.  

  

Procedimenti di POTENZIAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di maturazione degli alunni 
della fascia di livello A (voti 10-9)  
  
✓ Affidamento di incarichi, impegni di coordinamento.  
✓ Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti. Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, 

anche in situazioni non note.  
✓ Partecipazione a gare, concorsi, progetti per certificazioni e di potenziamento.  

  
  
Procedimenti di POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di 
maturazione degli alunni della fascia di livello B (voti 8 - 7)  
  

✓ Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.  
✓ Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.  
✓ Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.  
✓ Stimolo alla ricerca di soluzioni originali.  
✓ Partecipazione a gare, concorsi e progetti di potenziamento.  

  
  
  
Procedimenti di CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di maturazione degli alunni 
della fascia di livello C (voto 6)  
  

✓ Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.  
✓ Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.  
✓ Attività guidate a crescente livello di difficoltà.  
✓ Partecipazioni a corsi per il recupero organizzati dalla Scuola in orario pomeridiano.  

  
  
Procedimenti di CONSOLIDAMENTO/RECUPERO per favorire il processo di apprendimento e di maturazione 
degli alunni della fascia di livello D (voto 5)  
  
✓ Controllo sistematico dei lavori prodotti a casa e in classe.  
✓ Valorizzazione dei minimi progressi per accrescere l'autostima.  
✓ Potenziamento dei rapporti scuola-famiglia.  
✓ Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti.   
✓ Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.  
✓ Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.  
✓ Percorsi didattici alternativi o personalizzati.  
✓ Partecipazioni a corsi per il recupero organizzati dalla scuola in orario pomeridiano.  

  
 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE PER LA SCUOLA PRIMARIA  

PER ALUNNI BES/DSA  

  

FASCE DI LIVELLO  
  

VOTO    DESCRITTORI-INDICATORI DI RIFERIMENTO  
  

  

D  
  

(INIZIALE)  

  

5  

Rendimento insufficiente, lacune nelle conoscenze e abilità non 
adeguatamente padroneggiate, recuperabili con qualche 
supplemento di impegno, esercizio e studio.  Raggiungimento 
incompleto e lacunoso degli obiettivi.  

  

C  
  

(BASE)  

  

6  

Le capacità e le conoscenze sviluppate dal bambino sono in 
parte incomplete rispetto agli obiettivi (per esempio, il bambino 
non conosce alcuni argomenti o mostra il persistente bisogno di 
essere aiutato, controllato e incoraggiato in taluni esercizi), ma 
possono servire da punto di partenza per ottenere risultati 
positivi.   
Raggiungimento degli obiettivi minimi.  

  
  
  

B  
  

(INTERMEDIO)  

  

7  

Segnala un più che sufficiente raggiungimento degli obiettivi 
didattici e un’autonomia in evoluzione, a cui si vanno 
aggiungendo: impegno, partecipazione alle attività e discreta 
maturazione del senso di responsabilità.   
Raggiungimento degli obiettivi essenziali.  

  

8  

Apprende in modo completo le conoscenze proposte, 
svolgendo anche i compiti più complessi con adeguata 
autonomia, ragionando sugli argomenti di studio, con 
collegamenti, offrendo contributi significativi alle attività di 
classe.  
Raggiungimento globale degli obiettivi.  

  
  
  
  
  

A  
  

(AVANZATO)  

  

9  

Il bambino mostra completo controllo delle proprie capacità, sa 
usare in modo autonomo le abilità e le conoscenze per ottenere 
i risultati di studio assegnati, opera collegamenti anche 
complessi tra i saperi, si mostra particolarmente impegnato 
nella costruzione della propria preparazione scolastica.  
Completo raggiungimento degli obiettivi.  

  

10  

L’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi di 
apprendimento; ha acquisito un’ottima conoscenza, organizza i 
contenuti proposti ed è in grado di trasferirli e rielaborarli 
autonomamente ed usarli in ambiti diversi da quello di 
apprendimento. Espone le sue conoscenze con proprietà e 
correttezza di linguaggio; manifesta sicura padronanza degli 
strumenti.  
Significativo e completo raggiungimento degli obiettivi.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di primo grado 

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con 

osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso.  

Agli alunni di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono somministrate prove di 

vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti.   

Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a verificare le 

competenze principali delle discipline acquisite negli anni precedenti.  

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, DEL PROCESSO E 

DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI. 

   
Fasce di 

livello  

  
VOTO  

  

           
DESCRITTORI-INDICATORI DELLE FASCE DI LIVELLO  

AREA COGNITIVA  
  
  
  

  
  

A  
  

  
(AVANZATO)  

10  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è molto ampia, ricca e 
approfondita anche con informazioni di ordine extrascolastico; inoltre essa è 
sostenuta da ottime capacità critiche e di analisi e sintesi e da autonomia di 
giudizio ed è proposta con efficaci collegamenti interdisciplinari e con brillanti 
abilità sul piano espressivo-espositivo. Nel complesso le competenze acquisite 
risultano ottime.  

9  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è ampia, ricca e approfondita 
ed è organizzata attraverso ottime capacità di analisi e sintesi; la rielaborazione è 
inoltre effettuata attraverso collegamenti interdisciplinari ed è proposta con 
autonomia di giudizio e con ottime abilità espressivo-espositive. Nel complesso le 
competenze acquisite risultano ottime.  

  
B  

  
(INTERMEDIO)  

8  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, ben articolata e 
correttamente rielaborata sia all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di 
analisi e sintesi. Nel complesso le competenze acquisite risultano distinte.  

7  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza organica e 
articolata ed è impostata ed organizzata in modo corretto, con una rielaborazione 
autonoma e generalmente appropriata nell’uso della terminologia specifica sia 
all’orale che allo scritto. Nel complesso le competenze acquisite risultano buone.  

C  
  

(BASE)  

6  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è sufficientemente acquisita 
ed è esposta in modo abbastanza autonomo e corretto anche nelle prove scritte, 
con l’uso di una terminologia quasi sempre appropriata. Nel complesso le 
competenze acquisite risultano sufficienti.  

  
D  
  

(INIZIALE)  

  
5  

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è incompleta, per la presenza 
di alcune lacune, ma espressa con una terminologia quasi adeguata; le capacità 
di impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti sono 
modeste e poco autonome; sono presenti errori espositivi. Nel complesso le 
competenze acquisite risultano non ancora sufficienti  

4  L’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della materia, 

ignora i contenuti del programma svolto presentando lacune molto estese; 

povertà nell’uso della terminologia specifica della disciplina; serie difficoltà 

nell’impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti; 

gravi errori nell’esposizione scritta e orale. Nel complesso le competenze 

acquisite risultano gravemente insufficienti.  
  

    



RUBRICA GENERALE PER VALUTARE ALUNNI DSA/BES  
 

RUBRICA VALUTATIVA LIVELLO RAGGIUNTO 

Il lavoro svolto è curato, ben realizzato e 

preciso. - La presentazione è creativa. 

Include tutte le informazioni necessarie in 

risposta alle domande poste.  

Presenta delle informazioni oltre le richieste. 

È corretto rispetto alla forma scelta. 

Fa esempi e cita delle fonti in modo preciso. 

AVANZATO (10-9 OTTIMO) 

Il lavoro svolto è adeguato alle richieste. 

Dimostra immaginazione nel pensare. 

Include informazioni che sostengono le risposte. 

Presenta i dettagli richiesti. 

È corretto rispetto alla forma scelta. 

Cita le fonti, anche se qualche forma è imprecisa e 

inesatta.  

 

INTERMEDIO (8-7 DISTINTO) 

Il lavoro svolto corrisponde quasi sempre alle 

richieste.  

Risponde alle domande. 

Fornisce informazioni essenziali per sostenere le 

risposte. 

Tralascia alcuni dettagli. 

La presentazione ha qualche difetto  

Cita solo qualche fonte. 

BASE (6 SUFFICIENTE) 

 

Risponde solo in parte alle domande. 

Fornisce qualche informazione a sostegno delle 

risposte. 

Include pochi dettagli.  

La presentazione ha degli errori. 

Le fonti non sono citate. 

Svolge le attività quasi sempre solo se guidato. 

INIZIALE (5 NON SUFFICIENTE) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

PER ALUNNI BES/DSA  

 Applicazione DL 137/08 Art. 3 “Valutazione del rendimento scolastico dell'alunno”  

Fasce di livello  Voto  Descrittori  

    Conoscenze  Abilità  Competenze  

  
D  
  

INIZIALE  

5  I contenuti sono 
appresi in modo 
incompleto e 
disorganizzato.  

Non applica le dovute procedure ed 
effettua analisi e sintesi in modo 
approssimativo. Ha difficoltà di 
riconoscimento di proprietà e 
classificazione. Anche se guidato, non 
espone con chiarezza  

Comprende in modo  
impreciso testi, dati ed 
informazioni. Commette 
errori nell’applicare 
conoscenze e abilità in 
contesti semplici.  

  
C  
  

BASE  

6  I contenuti sono 
appresi in modo 
superficiale, 
essenziale e/o 
meccanico.  

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo essenziale e solo in 
compiti noti. Guidato, riesce a 
riconoscere proprietà ed a classificare. 
Necessita di guida nell’esposizione  

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati 
ed informazioni. Se 
guidato, applica 
conoscenze e abilità in 
contesti semplici.  

  
  
  
  
  

B  
  

INTERMEDIO  

  
  
7  

I contenuti sono 
appresi in modo 
globale e con  
approfondimento 
solo di alcuni 
argomenti.  

Applica procedure ed effettua sintesi in  
modo consapevole. Riconosce regole e 
proprietà e applica criteri di 
classificazione. Espone in modo 
semplice, ma chiaro.  

Comprende in modo  
globale testi, dati ed 
informazioni. Sa applicare 
conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo 
complessivamente 
corretto.  

  
8  

I contenuti sono 
appresi in modo 
ordinato, sicuro 
e con adeguata 
integrazione 
delle  
conoscenze 
preesistenti.  

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi in modo consapevole e corretto. 
Riconosce con sicurezza e precisione 
regole e proprietà, che applica nelle 
classificazioni. Sa esprimere valutazioni 
personali ed espone in modo preciso ed 
ordinato.  

Comprende a vari livelli 
testi, dati ed informazioni. 
Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo corretto. Sa 
orientarsi nella soluzione di 
problemi.  

  
  
  
  
  

A  
  

AVANZATO  

  
  
9  

I contenuti sono 
appresi in modo 
completo, sicuro 
ed autonomo.  

Applica procedure ed effettua analisi e 
sintesi con piena sicurezza ed 
autonomia. Riconosce regole e proprietà 
che applica autonomamente nelle 
classificazioni. Sa esprimere valutazioni 
personali ed espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro.  

Comprende in modo 
completo ed approfondito 
testi, dati ed informazioni. 
Applica conoscenze ed 
abilità in vari contesti in 
modo corretto e sicuro. Sa 
orientarsi nella soluzione di 
problemi complessi 
utilizzando conoscenze e 
abilità interdisciplinari  

  
  
10  

I contenuti sono 
appresi in modo 
completo, sicuro 
ed organico, 
riuscendo 
autonomamente 
ad integrare 
conoscenze 
preesistenti.  

Applica procedure con piena sicurezza 
ed effettua analisi e sintesi corrette, 
approfondite e originali. Sa utilizzare 
proprietà e regolarità per creare idonei 
criteri di classificazione. Esprime 
valutazioni personali pertinenti e 
supportate da argomentazioni efficaci.  
Espone in modo chiaro, preciso e sicuro.  

Comprende in modo 
completo e approfondito 
testi, dati ed informazioni. 
Applica conoscenze ed  
abilità in vari contesti con 
sicurezza e padronanza. 
Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi 
complessi con originalità, 
utilizzando conoscenze ed 
abilità interdisciplinari  

  

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

La valutazione del processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il bambino/a 

ha frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso una scheda nella quale si osservano: 

● il comportamento   

● l’autonomia   

● la partecipazione   

● i traguardi raggiunti   

Livelli di competenza:  

1 competenza da migliorare,   

2 competenza mediamente raggiunta,   

3 competenza pienamente raggiunta  

Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti 

durante il primo incontro di Intersezione, sono somministrate agli alunni di 3 4 e 

di 5 anni e vertono sull’accertamento dei prerequisiti relativi ai Campi di 

Esperienza. 

Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli obiettivi relativi alle 

competenze in uscita. Per la valutazione si utilizzano le seguenti voci: 

● SI: Obiettivo pienamente raggiunto  

● NO Obiettivo non raggiunto  

● IN PARTE: Obiettivo parzialmente raggiunto  

Per gli alunni di 5 anni, al termine dell’anno scolastico, è prevista una scheda di 

valutazione delle competenze in uscita relativa ai Campi di Esperienza. 

 

 

PROFILO DELLO STUDENTE ATTESO AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA VERSO LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

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

COMPETENZE 

Competenze  

chiave di 
riferimento 
(I campi 
d’esperienza 
prevalenti e 
concorrenti) 

Tappe significative 
verso le 
competenze chiave 
(Compiti di sviluppo 
in termini d’identità, 
autonomia, 
competenza, 
cittadinanza) 

Descrittori di 
competenza/traguardi 

In 

uscita  

In 

entrata  

Comunicazione 
nella madre 
lingua (I discorsi e 

Sa raccontare, 
narrare, 
descrivere 

Utilizza la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio 

  



le parole – tutti) situazioni ed 
esperienze 
vissute, 
comunica e si 
esprime con 
una pluralità di 
linguaggi, 
utilizza con 
sempre 
maggiore 
proprietà la 
lingua italiana 

lessico, fa ipotesi sui 
significati, inventa 
nuove parole 

Comprende parole e discorsi, 

ascolta narrazioni, racconta 

storie, sperimenta rime, 

filastrocche, drammatizzazioni  

  

Si esprime e comunica agli 

altri emozioni, sentimenti e 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale  

  

Sperimenta prime forme di 

scrittura formale  

  

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  
(I discorsi e 
le parole – 
Tutti i Campi 
di 
esperienza) 

Riconosce ed 
utilizza in 
situazioni 
ludiche i primi 
elementi della 
comunicazione 
e facili parole 
legate a 
contesti reali 

Utilizza in modo pertinente 

parole e frasi standard 

imparate  

  

Recita brevi e semplici 

filastrocche, canta canzoncine 

imparate a memoria  

  

Nomina oggetti noti in 

contesto reale o illustrati 

usando termini noti  

  

Competenza 
di base 
matematica, 
scienza e 
tecnologia 
(la 
conoscenza 
del mondo) 

Dimostra prime 
abilità di tipo logico, 
inizia ad 
interiorizzare le 
coordinate spazio-
temporali e ad 
orientarsi nel mondo 
dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei 
media, delle 
tecnologie 
 
 
 
 

Raggruppa, ordina 
oggetti, compie 
seriazioni, effettua 
corrispondenze 
biunivoche, realizza 
sequenze grafiche e 
ritmi 

  

Utilizza quantificatori e 
numeri 

  

 Rileva le 
caratteristiche 
principali di 
eventi, oggetti, 
situazioni, 
formula ipotesi, 
ricerca 
soluzioni a 
situazioni 
problematiche 
di vita 
quotidiana 

Mette in corretta sequenza 

esperienze, azioni, 

avvenimenti, eventi della 

propria storia  

  

Riferisce le fasi di un semplice 

esperimento  

  

Individua rapporti spaziali e 

topologici di base attraverso 

l’azione diretta  

  

Competenza  

digitale 
(Tutti i Campi 
di 

Utilizza le 
nuove 
tecnologie per 
giocare e 

Riconosce lettere e numeri 

sulla tastiera  

  

Utilizza tastiera e mouse, apre 

icone o file  

  



esperienza) svolgere 
semplici attività 
didattiche con 
la supervisione 
dell’insegnante 

Utilizza il PC per attività e 

giochi didattici   

  

Imparare ad  

imparare  

(Tutti i Campi 
di 
esperienza) 

Coglie diversi punti di 
vista, riflette e 
negozia significati, 
utilizza gli errori 
come fonte di 
conoscenza  
Ha un positivo 
rapporto con la 
corporeità, ha 
maturato una 
sufficiente fiducia in 
sé, è 
progressivamente 
consapevole delle 
proprie risorse e dei 
propri limiti, quando 
occorre sa chiedere 
aiuto 

Ricava informazioni da 

spiegazioni, schemi, filmati, 

immagini ed errori personali  

  

Ha fiducia nella propria 

capacità di apprendere e se 

necessario si rivolge all’adulto 

o al compagno per 

raggiungere un risultato  

  

Competenze  

sociali e 
civiche (Il sé 
e l’altro – 
Tutti i Campi 
di 
esperienza) 

Condivide esperienze 
e giochi, utilizza 
materiali e risorse 
comuni, affronta 
gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a 
riconoscere le regole 
del comportamento 
nei contesti privati e 
pubblici. 
Ha sviluppato 
l’attitudine a 
porre e a porsi 
domande di 
senso su 
questioni 
etiche e morali 

Collabora nel gioco e nel 

lavoro osservando le regole 

poste dagli adulti e condivise 

nel gruppo  

  

  Riconosce e controlla le 

emozioni  

  

Formula ipotesi e riflessioni 

sulla corretta convivenza e 

sulle regole  

  

Riconosce i principali diritti e 

doveri che si riflettono nella 

vita di comunità  

  

Spirito d’iniziativa 
ed 
imprenditorialità 
(Tutti i Campi di 
esperienza) 

È attento alle 

consegne, si 

appassiona, porta a 

termine il lavoro, 

diventa consapevole 

dei processi realizzati 

Prende iniziative di gioco e di 

lavoro  

  

Ipotizza semplici procedure o 

sequenze di operazioni per lo 

svolgimento di un compito o la 

realizzazione di un gioco  

  



 e li documenta 

Manifesta curiosità e 

voglia di 

sperimentare, 

interagisce con le 

cose, l’ambiente e le 

persone, 

percependone le 

reazioni ed i 

cambiamenti  

 

Esprime valutazioni sul 

proprio lavoro e sulle proprie 

azioni  

  

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale  

(Il corpo e il 

movimento 

immagini, suoni, 

colori)  

Si esprime in modo 

personale, con 

creatività e 

partecipazione, è 

sensibile alla pluralità 

di culture, lingue, 

esperienze  

Drammatizza racconti, 

narrazioni e filmati  

  

Coordina i gesti oculo-manuali 

completando schede grafico-

operative  

  

Realizza giochi simbolici    

Realizza manufatti plastici e 

grafici utilizzando diverse 

tecniche manipolative  

  

Ascolta brani musicali, segue 

il ritmo con il corpo ed esegue 

semplici danze  

  

 

COMPORTAMENTO 

Autocontrollo  In 

uscita  

In 

entrata  

Manca di autocontrollo       

Possiede autocontrollo, ma è discontinuo     

Possiede autocontrollo       

Possiede autocontrollo e senso di responsabilità      

Rispetto delle regole   

Ha un atteggiamento sfrontato di fronte ai richiami     

Non rispetta le regole di convivenza     

Comprende ma non rispetta le regole     

Comprende ed accetta le regole      

Socializzazione  

Tende ad isolarsi       

Va d’accordo solo con alcuni      

Va d’accordo con tutti     

È disponibile verso gli altri con i quali accetta il confronto      

Partecipazione   

Disinteressato     

Interessato saltuariamente      

Deve essere sollecitato     

Interessato     



Interessato e propositivo      

Autonomia   

Non è autonomo       

Deve essere guidato per condurre il proprio lavoro      

Sa organizzare il proprio lavoro       

Impegno  

Non si impegna      

Si impegna saltuariamente      

Si impegna soprattutto a scuola       

Si impegna a scuola e a casa       

È autonomo      

Ritmi di apprendimento  

Molto lento       

Lento       

Normale       

Veloce      

Modalità di reazione  

Si demoralizza all’insuccesso       

Indifferente       

Se incoraggiato reagisce       

Reagisce da solo       

 

RAPPORTO SCUOLA /FAMIGLIA   

□ Collaborativo     □ Delegante       □ Contestativo       □ Assente  

LIVELLO COMPETENZE RAGGIUNTE  
 

Profilo elevato   

  

Profilo intermedio                       

  
Profilo basso    

Descrittore: Competenze 

pienamente raggiunte  

Descrittore: Competenze 

parzialmente raggiunte  

Descrittore: Competenze 

scarsamente raggiunte  

COMPORTAMENTO PREVALENTE 

 Collaborativo, 

responsabile e ben 

integrato                 

Scarsamente 

collaborativo e 

poco integrato  

Non 

collaborativo e non integrato 

  

 

 

 
 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


