
 

PROTOCOLLO  
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 

 
                                
 

1. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Integrato con O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 
 

1. Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare il livello di partenza degli alunni e 
delle alunne, le caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il possesso 
dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica. 
Per programmare adeguatamente l’attività didattico-educativa è opportuno che i docenti, 
nelle prime due settimane di scuola, si accertino della situazione iniziale degli alunni e 
delle alunne. 
Gli insegnanti, tenendo conto delle informazioni sul percorso pregresso degli/delle 
alunni/e, delle osservazioni iniziali, degli screening per la rilevazione precoce delle 
difficoltà d’apprendimento per le classi iniziali, delle diagnosi e delle prove d’ingresso, 
avranno cura di stilare annualmente la presentazione della classe, i Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) per alunni stranieri e Bisogni Educativi Speciali (BES) e i Piani 
Educativi Individualizzati (PEI). 
Inoltre, per ogni disciplina, in riferimento al curricolo d’Istituto viene stilata la 
Programmazione educativo – didattica. 
 

2. Valutazione in itinere o formativa: si effettua durante il processo di apprendimento ed 
è informativa, ha funzione di feed-back, stimola e guida l’autovalutazione da parte 
dell’allievo e dell’allieva sui propri processi, favorisce il controllo e la rettifica dell’attività di 
programmazione dell’insegnante al fine di attivare eventuali correttivi all’azione didattica 
e/o di progettare attività di rinforzo e recupero. 

 
3. Valutazione finale o sommativa: viene effettuata per accertare i traguardi educativi 

raggiunti nelle singole discipline e deve concentrare l’attenzione e l’investimento educativo 
sull’evoluzione dell’apprendimento (sul processo) nonché sui risultati in termine di abilità, 
conoscenze. 
 
Al termine della scuola Primaria il Team docente stilerà il Certificato delle Competenze, che 
descrive i risultati del processo formativo. (Vedi Allegato) 
 
Le prove di verifica dovranno: 

● svolgersi a scuola 
● essere stabilite in numero congruo (almeno tre a quadrimestre fra prove scritte, orali 

e pratiche), che permetta di disporre di adeguati e sufficienti elementi di valutazione 
per ogni alunno  

● essere adeguatamente distribuite durante l’anno scolastico 
● andare a valutare obiettivi coerenti con la relativa sezione di lavoro effettivamente 

svolta in classe, obiettivi che è sempre opportuno esplicitare agli alunni e alle alunne 
prima della prova insieme ai criteri di valutazione  

● essere corrette in tempi brevi e ricontrollate in classe in modo che ogni alunno o 
alunna abbia chiara la natura dei propri errori  
 

Gli/Le insegnanti sceglieranno la tipologia di prova da sottoporre agli alunni in base: 
✔ al proprio percorso metodologico  



 

✔ all’oggetto della valutazione  
✔ alla specificità della classe 

 
2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 
2.1. Criteri per la valutazione delle singole prove orali e scritte 

 
Normativa di riferimento: 

 
− La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo 

ciclo, ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 
è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  

− L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  

− La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti che 
svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 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 conseguito da 
ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo 
delegato.  

− I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della 
classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, 
la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente. (Art 2, comma 1, 2, 3, 6 D.L. n. 62 del 13/04/2017) 

 
Viene adottata una scala decimale compresa tra 5 e 10. Nelle valutazioni periodiche, ma solo in 
queste, sarà possibile utilizzare voti intermedi. Sulle verifiche scritte il voto potrà essere 
accompagnato da un breve giudizio esplicativo, che aiuti gli alunni e le alunne ad essere 
maggiormente consapevoli dei propri risultati. 
 

Voto criterio 
10 L’alunno/a  ha conseguito pienamente tutti gli obiettivi e ha maturato la 

capacità di rielaborazione personale 
9 Ha conseguito in modo sicuro tutti gli obiettivi 
8 Ha conseguito in modo abbastanza sicuro gli obiettivi 
7 Ha acquisito le  abilità e  le conoscenze fondamentali 
6 Le abilità e le conoscenze fondamentali risultano conseguite in modo parziale 
5 Evidenzia gravi lacune negli apprendimenti 

  
 
2.2. Criteri per la valutazione delle prove oggettive: 

 
La valutazione delle prove oggettive verrà effettuata secondo la scala percentuale riportata 
nella sottostante tabella. Si precisa che la tabella ha carattere orientativo e risponde allo 
scopo di armonizzare nella correttezza e nella trasparenza le valutazioni delle singole prove 
di verifica. Tale tabella è suscettibile di adeguamenti e di integrazioni in relazione alla 
tipologia, al grado di difficoltà e all’età degli alunni e delle alunne sottoposti alle prove. 

 



 

intervallo  
% 

<60% 60-69% 70-79% 80-89% 90-97% 98-
100% 

voto 5 6 7 8 9 10 

 
 
 

3. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 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. La 
valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
(art. 1 comma 3 e art. 2 comma 5 del decreto legislativo n. 62 del 2017) 

 
Per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento si fa riferimento, in via generale, 
alla seguente tabella.  

 
 RISPETTO 

DELLE REGOLE 
 

RESPONSABILITÀ  
RELAZIONE E 
COLLABORAZIONE  
CON ADULTI E 
COMPAGNI 

 L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: 
ADEGUATO Rispetta sempre le 

regole condivise  
 

 
 
 

Partecipa attivamente 
alle attività didattiche o 
DaD. 
Svolge con regolarità il 
lavoro assegnato. 
Ha cura del materiale e 
rispetta l’ambiente 
scolastico. 

Collabora e rispetta  gli 
adulti  e i compagni  

NEL 
COMPLESSO 
ADEGUATO 

Rispetta 
generalmente le 
regole  

Segue le attività 
didattiche o DaD. 
Svolge con discreta 
cura e impegno il lavoro 
assegnato. 

Collabora sufficientemente 
con adulti e compagni 
Ascolta generalmente le 
sollecitazioni degli 
insegnanti e cerca di 
migliorare il proprio 
comportamento. 

NON 
SEMPRE 
ADEGUATO 

Rispetta 
sostanzialmente le 
regole 

Durante le attività 
didattiche o DAD si 
distrae e non sempre 
svolge il lavoro 
assegnato a casa e a 
scuola. 

Fatica a collaborare con 
adulti e compagni  
 

POCO 
ADEGUATO 

Il rispetto delle 
regole è solo 
parziale 
 

Nel corso delle attività 
didattiche o DaD spesso 
determina momenti di 
disturbo e manifesta 
scarso impegno nello 
svolgimento del lavoro 
assegnato 

Dimostra difficoltà nel 
tenere conto delle 
sollecitazioni degli 
insegnanti e a collaborare 
con i compagni. 
Assume atteggiamenti 
oppositivi e/o provocatori. 

 



 

4. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

− Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno o l’alunna 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. 

− A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

− Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. (D.L. 
n.62 del 13/4/2017 e circ. MIUR n. 1865 del 10/10/2017)  
 

Tenendo conto che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della 
media matematica dei voti, ma assume una valenza più ampia, nella quale devono essere 
considerati anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l’impegno nell’affrontare 
le attività proposte, per formulare tale valutazione il Team–Docente prenderà in 
considerazione tutti gli elementi a disposizione utili a delineare la formazione culturale 
dell’alunno e dell’alunna. 
Pertanto verrà effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, con voti numerici, 
ad eccezione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento. 
 
Nell’attribuzione del voto numerico dovranno essere considerati molteplici fattori: 
 

1) Situazione iniziale. 
2) Disagio affettivo, disagio sociale, disagio relazionale  
3) Problemi di salute. 
4) Interesse e motivazione dimostrati nella partecipazione alle attività didattiche 
5) Impegno e applicazione nello studio individuale e nei compiti a casa. 
6) Capacità di organizzarsi in modo autonomo e svolgere i compiti in tempi 

adeguati. 
7) Livello delle abilità e competenze acquisite in ogni disciplina. 
8) Livello di competenze trasversali raggiunte. 
9) Evoluzione del processo di apprendimento  
10) Interventi di recupero mirati per specifiche criticità. 
11) Regolarità nella frequenza scolastica.



 

Per facilitare la stesura del giudizio di fine quadrimestre, sul documento di valutazione, gli 
insegnanti potranno fare riferimento alla griglia sottostante. 
Al termine del percorso della scuola primaria il Team – Docente compila la certificazione delle 
competenze. 
 
4.1. Griglia per la compilazione dei giudizi (1° quadrimestre) 

Indicatore: FREQUENZA 
Frase Prefissa: L'alunno/a frequenta in modo 
Ordin
e 

Codi
ce 

Frase 

1 1 regolare. 
2 2 abbastanza regolare. 
3 3 saltuario. 
 
Indicatore: SITUAZIONE DI PARTENZA 
Frase Prefissa: E' in possesso di un 
Ordine Codic

e 
Frase 

1 1 ricco bagaglio di esperienze che gli/le permette di assumere 
autonomamente iniziative nel contesto scolastico pertanto i livelli di 
partenza possono considerarsi solidi. 

2 2 buon bagaglio di esperienze che lo/a stimola ad acquisire nuove 
conoscenze pertanto i livelli di partenza risultano positivi. 

3 3 bagaglio di esperienze che gli/le permette di realizzare un 
percorso positivo pertanto i livelli di  partenza possono 
considerarsi adeguati. 

4 4 modesto bagaglio di conoscenze ed esperienze pertanto i livelli di 
partenza risultano incerti. 

5 5 minimo bagaglio di conoscenze ed esperienze pertanto i livelli di 
partenza sono molto incerti. 

6 6 bagaglio di conoscenze ed esperienze che non sempre riesce a 
sfruttare  

 
Indicatore: RISPETTO DELLE REGOLE 
Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Comprende e rispetta sempre le 
2 2 Rispetta le 
3 3 Solitamente rispetta le 
4 4  Fatica a rispettare le 
5 5 Non sempre rispetta le 
6 6 Si oppone al rispetto delle 
Frase Suffissa: regole scolastiche. 
 
Indicatore: SOCIALIZZAZIONE 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Sa relazionarsi positivamente e collabora sia con i compagni che con 
gli insegnanti. 

 



 

2 2 È bene integrato/a e sa interagire nella classe. 
3 3 È integrato nel gruppo classe in modo adeguato. 
4 4 Ha qualche difficoltà ad integrarsi nel gruppo. 
5 5 Ha difficoltà a relazionarsi nel gruppo. 
6 6 Cerca di relazionarsi in modo positivo 

 
Indicatore: PARTECIPAZIONE 

Ordin
e 

Codice Frase 

1 1 Partecipa attivamente ed in modo costruttivo 
2 2 Partecipa in modo costruttivo 
3 3 Partecipa in modo corretto 
4 4 Partecipa, solo se sollecitato/a 
5 5 Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco 

 

Frase Suffissa: al dialogo educativo 
 
Indicatore: INTERESSE 
Frase Prefissa: Evidenzia 

Ordi
ne 

Codic
e 

Frase 

1 1 uno spiccato interesse verso tutte le 
2 2 interesse verso le 
3 3 Un discreto interesse per le 
4 4 Interesse discontinuo per le 
5 5 poco interesse per le 
6 6 Interesse solo per alcune 

Frase Suffissa: attività didattico - educative. 
 
Indicatore: IMPEGNO 
Frase Prefissa: L'impegno manifestato e' 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 intenso e costante. 
2 2 costante. 
3 3 appropriato. 
4 4 legato all'interesse personale. 
5 5 Saltuario.  
6 6 Superficiale. 
7 7 Saltuario e superficiale. 

 
Indicatore: AUTONOMIA 

Ordi
ne 

Codice Frase 

1 1 Mostra un ottimo livello di autonomia  e sa gestire eventuali nuove 
situazioni che si presentano, affrontandole con sicurezza. 

2 2 Mostra un buon livello di autonomia. 

3 3 Mostra una discreta autonomia. 

4 4 Si avvia al raggiungimento di un sufficiente livello di autonomia. 

 
 



 

5 5 Mostra poca fiducia nelle proprie capacità e necessita spesso 
dell’aiuto dell’insegnante. 

 
Indicatore: METODO DI LAVORO (INDICATORI PER LE CLASSI 1^ E 2^) 

Ordine Codice Frase 

1 1 Si avvia ad un metodo di lavoro organico e riflessivo. 

2 2 Si avvia ad un metodo di lavoro corretto. 

3 3 Deve ancora acquisire un efficace metodo di lavoro. 

 

 
 
Indicatore: STUDIO (INDICATORI PER LE CLASSI 3^, 4^, 5^) 
Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Utilizza un metodo di lavoro organico, consapevole  e studia con 
regolarità. 

2 2 Utilizza un metodo di lavoro organico e studia con regolarità. 
3 3 Ha acquisito un metodo di lavoro e lo studio è regolare. 
4 4 Ha acquisito un metodo di lavoro, ma lo studio è irregolare 
5 5 Si avvia al raggiungimento di un metodo di studio appropriato. 
6 6 Deve ancora acquisire un metodo di lavoro e di studio efficace 

 
Indicatore: PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 
Frase Prefissa: Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 notevoli 
2 2 buoni 
3 3 regolari 
4 4 discreti 
5 5 sufficienti 
6 6 scarsi 

Frase Suffissa: progressi negli obiettivi programmati. 
 
Indicatore: GRADO DI APPRENDIMENTO 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento 
sicuri. 

2 2 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento 
più che buoni 

3 3 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di buoni livelli di 
apprendimento. 

4 4 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento 
discreti. 

5 5 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento 
sufficienti. 

6 6 Le verifiche evidenziano ancora difficoltà nel raggiungimento di 
adeguati livelli di apprendimento. 

7 7 Grazie agli stimoli e agli interventi individualizzati, sta gradualmente 



 

acquisendo le fondamentali conoscenze disciplinari. 
 
 
4.2. Griglia per la compilazione dei giudizi (valutazione finale) 

Indicatore:FREQUENZA 
Frase Prefissa:  Durante le attività di didattica a distanza l'alunno/a ha frequentato in modo 

Ord
ine 

Codi
ce 

Frase 

1 1 regolare. 
2 2 abbastanza regolare. 
3 3 saltuario. 

 
Indicatore: RISPETTO DELLE REGOLE 

Ordi
ne 

Codic
e 

Frase 

1 1 Ha sempre rispettato le 
2 2 Ha rispettato le 
3 3 Solitamente, ha rispettato le 
4 4 Si e' rifiutato/a di rispettare le 
5 5 Si e' opposto/a al rispetto delle 
6 6 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha rispettato le 
7 7 Nella seconda parte dell'anno scolastico, solitamente, ha rispettato le 
8 8 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha iniziato a rispettare le 

Frase Suffissa: regole scolastiche. 
 
INDICATORE NON VALUTABILE DURANTE LA DaD 
Indicatore: SOCIALIZZAZIONE 
Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Si e' relazionato/a molto bene con compagni ed adulti. 
2 2 Si e' ben integrato/a nella classe. 
3 3 Si e' integrato/a nella classe. 
4 4 Ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nella classe. 
5 5 Ha continuato ad avere difficoltà d'integrazione nella classe. 
6 6 E' riuscito/a ad integrarsi nella classe. 
7 7 E' riuscito/a, in qualche modo, ad integrarsi nella classe. 

 

 
Indicatore: PARTECIPAZIONE 
Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Ha partecipato attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo 
2 2 Ha partecipato attivamente 
3 3 Ha partecipato regolarmente 
4 4 Ha partecipato solo dietro sollecitazione 
5 5 Anche se opportunamente sollecitato/a, ha continuato a partecipare 

poco 
6 6 Nel secondo quadrimestre, ha partecipato regolarmente 
7 7 Nel secondo quadrimestre, sollecitato/a, ha partecipato 

 



 

Frase Suffissa: al dialogo educativo 
 
Indicatore: INTERESSE 
Frase Prefissa: Ha             

Ordi
ne 

Codi
ce 

Frase 

1 1 evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le 
2 2 evidenziato interesse verso le 
3 3 evidenziato interesse solo per alcune 
4 4 evidenziato poco interesse per le 
5 5 cominciato a dimostrare interesse per le 
6 6 cominciato a dimostrare interesse per alcune 
7 7 evidenziato un discreto interesse per le 
Frase Suffissa: attività didattico - educative. 
 
Indicatore: IMPEGNO 
Frase Prefissa: Nel corso dell’anno ha manifestato un 
Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 impegno costante e proficuo. 
2 2 impegno costante. 
3 3 impegno saltuario. 
4 4 impegno saltuario e superficiale. 
5 5 , seppur minimo, impegno. 
 
Indicatore: AUTONOMIA 

Ordi
ne 

Codice Frase 

1 1 Ha raggiunto un ottimo livello di autonomia. 
2 2 Ha raggiunto una buona autonomia. 
3 3 Sufficiente l'autonomia raggiunta. 
4 4 Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia. 
5 5 Ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora 

acquisire autonomia. 
6 6 Deve ancora acquisire autonomia. 

 
 

 
INDICATORE NON VALUTABILE DURANTE LA DaD 
Indicatore: METODO DI LAVORO (INDICATORI PER LE CLASSI 1^ E 2^) 

Ordine Codice Frase 

1 1 Ha acquisito un metodo di lavoro organico e riflessivo. 

2 2 Ha acquisito un metodo di lavoro corretto. 

3 3 Si avvia all’acquisizione di un efficace metodo di lavoro. 

 

 
INDICATORE NON VALUTABILE DURANTE LA DaD 
Indicatore: STUDIO (3^,4^ e 5^) 
Frase Prefissa: Il metodo di studio cui e' pervenuto/a può considerarsi 

Ordine Codice Frase 

1 1 organico, consapevole e critico. 
2 2 organico. 

 



 

3 3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. 
4 4 poco organico e dispersivo. 
5 5 ancora incerto e di modesta consistenza. 

 
Indicatore: GRADO DI APPRENDIMENTO 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 
 

Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di apprendimento 
che gli/le consentirà di ampliare e rielaborare le conoscenze 
acquisite in modo completo. 

2 2 Ha conseguito, globalmente, un livello di apprendimento più 
che buono che gli/le consentirà di ampliare e rielaborare le 
conoscenze acquisite in modo completo. 

3 3 Ha conseguito, globalmente, un buon livello di apprendimento 
che gli/le consentirà di ampliare le proprie conoscenze in modo 
completo. 

4 4 Ha conseguito, globalmente, un sufficiente grado di apprendimento. 

5 5 Ha conseguito, globalmente, un grado di apprendimento modesto 
ma adeguato alle minime conoscenze essenziali per affrontare il 
prossimo anno scolastico. 

6 6 Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli 
insegnanti, l'alunno/a non ha acquisito le conoscenze minime. 

 
 
 
4.3. Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative 
 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, per questo gli 
insegnanti di tale disciplina della scuola primaria e secondaria di primo grado, si attengono ai 
seguenti giudizi:  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Criteri di valutazione in ordine agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi di 
sviluppo delle competenze nell’insegnamento della religione cattolica 

 
LIVELLO DI COMPETENZA VALUTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO 

AVANZATO 
 OTTIMO (10) 

 L’alunno partecipa in modo 
attivo e vivace a tutte le 
attività proposte, 
dimostrando interesse e 
impegno costanti. È ben 
organizzato nel lavoro, che 
rielabora in modo autonomo 
ed efficace. Molto disponibile 
al dialogo educativo. 

INTERMEDIO 
 

DISTINTO (9) 
 

BUONO (8) 

L’alunno dà il proprio 
contributo in tutte le attività; 
si applica con serietà; 
interviene spontaneamente 
con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo. È  



 

disponibile al confronto 
critico ed al dialogo 
educativo 

INTERMEDIO 
 

DISCRETO (7) 

L’alunno abbastanza 
responsabile e corretto, 
discretamente impegnato 
nelle attività, è partecipe e 
disponibile all’attività 
didattica e al dialogo 
educativo. 

BASE 
 SUFFICIENTE (6/6-) 

L’alunno ha un sufficiente 
interesse nei confronti degli 
argomenti proposti, 
partecipa anche se non 
attivamente all’attività 
didattica in classe. È  
disponibile al dialogo 
educativo solo se stimolato 

INIZIALE 
 

 
INSUFFICIENTE (5) 

 L’alunno non dimostra il 
minimo interesse nei 
confronti della materia, non 
partecipa all’attività didattica 
e non si applica ad alcun 
lavoro richiesto. Il dialogo 
educativo è totalmente 
assente. Impedisce il 
regolare svolgimento della 
lezione 

Criteri di valutazione:  
oltre a interesse e partecipazione si terrà conto dei seguenti obiettivi: 

- Conoscenza dei contenuti essenziali dei vari argomenti esposti. 
- Capacità di conoscere e apprezzare i valori religiosi. 
- Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 
- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, per le alunne e 
gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. (Art 2 comma 7 D.L. n. 62 del 13 aprile 2017). 
 
DISPOSIZIONE PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI IN RIFERIMENTO ALLA 
DIDATTICA A DISTANZA (O.M. n.11 del 16 maggio 2020) 
 
Piano di integrazione degli apprendimenti (di classe) 
I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni 
definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte 
dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei 
fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, 
da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti. (Art.2) 
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche 
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 



 

apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano 
di integrazione degli apprendimenti. (Art.6) 
 
Piano di apprendimento individualizzato 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della 
scuola secondaria di primo grado, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 
livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il 
consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, 
per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le 
specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento (Art.3 Art. 6) 
 
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP per gli alunni DSA e BES 
non certificati. (Art.5) 
 
Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. (Art.6) 
 
 
5. VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON PARTICOLARI BISOGNI 
FORMATIVI 

 
5.1   La Valutazione degli alunni Dsa (con diagnosi funzionale specifica)3 

 

 La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico), riconosce quali disturbi specifici di apprendimento (Dsa): 

- la dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere e nell’effettuare una lettura corretta e fluente 
-  la disgrafia: difficoltà nella realizzazione grafica, cioè nella riproduzione di segni alfabetici 

e numerici 
- la disortografia: difficoltà nei processi linguistici di transcodifica, cioè nel tradurre 

correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici 
- la discalculia: difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri 
- La comorbilità: pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere 

in una stessa persona. Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o 
in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici. La comorbilità può essere 
presente anche tra i Dsa e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di 
coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i Dsa e i disturbi emotivi e del 
comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole 
difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo 
sviluppo delle abilità complessive.  

- L’alunno o l’alunna  che presenta tali disturbi (certificati ai sensi della legge 8 ottobre 
2010)4 deve essere aiutato o aiutata a superare la situazione di svantaggio 
nell’apprendimento mediante appropriate strategie didattiche, personalizzate e adattabili, 
atte a favorire il successo scolastico dell’alunno o dell’alunna .Tali strategie dovranno 
avvalersi di strumenti compensativi e misure dispensative, nonché prevedere adeguate 
forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne l’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (Art. 2-3-5 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170). 

- Nel caso di didattica a distanza gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con 
bisogni educativi speciali la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP.  
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PDP per gli alunni DSA 
e BES non certificati. (O.M. n. 11 del 16 maggio 2020) 



 

 
5.2 Linee guida per l’accoglienza di alunni e di alunne con Dsa 
 

In presenza di alunni e di alunne con Dsa nella classe: 
a. il coordinatore di classe (nella Sc. Sec. di I gr.) o il team degli insegnanti (nella Sc. 
Primaria) prende visione della documentazione5 dell’alunno o dell’alunna e si assicura che 
anche gli insegnanti di nuova nomina e i supplenti ne vengano a conoscenza 
b. tutti i docenti hanno il dovere di informarsi adeguatamente sui disturbi specifici di 
apprendimento  
c. ogni docente è invitato a: 

− fare sempre riferimento alla funzione strumentale Dsa per avere consigli e/o chiarimenti 
−   sfruttare le iniziative per alunni e alunne con Dsa messe a punto nell’Istituto Comprensivo. 

In particolare, al fine di individuare precocemente gli alunni e le alunne che presentano difficoltà 
riferibili a Dsa, è necessario tenere presente le indicazioni fornite dalle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia. Infatti, è proprio nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria che 
tali disturbi si evidenziano. Per questo, nei primi mesi della classe prima della Scuola Primaria, 
viene effettuato uno screening specifico di letto-scrittura per tutti gli alunni e le alunne. Tale 
screening viene ripetuto a fine anno e continua, con le stesse modalità, nella classe seconda. Gli 
insegnanti delle classi interessate, dopo aver esaminato i risultati insieme ai referenti del 
progetto, comunicano con le famiglie per chiedere un approfondimento valutativo delle difficoltà 
dell’alunno e dell’alunna da parte degli enti specialistici competenti6. 
Compito di tutti i docenti di classe è l’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), da 
condividere con la famiglia dell’alunno e dell’alunna, che ne favorisca la piena integrazione 
sociale e culturale, agevolandone l’apprendimento e riducendo i disagi formativi ed emozionali. Il 
PDP risulta essere indispensabile affinché i docenti riflettano con attenzione sulle effettive 
difficoltà dell’alunno e dell’alunna e si pongano il problema di trovare strategie efficaci a 
superarle. 
Il PDP viene redatto all’inizio dell’anno scolastico (entro la fine del mese di novembre) o in 
occasione della consegna della diagnosi ed aggiornato all’inizio di ogni nuovo anno scolastico. 
Deve essere consegnato in copia alla famiglia. 
Il modello unico per la compilazione del PDP è reperibile sul sito della scuola www.icspvicoli.gov.it  
alla sezione PAI 

3Si ritiene opportuno precisare che le presenti indicazioni, relative alla valutazione di alunni e 
alunne con Dsa, sono riferibili, unicamente, agli alunni e alunne che dispongono di 
un’opportuna diagnosi funzionale specifica. 
4 La diagnosi di Dsa può essere richiesta ad un neuropsichiatra infantile o ad uno psicologo. Per 
ottenere tale diagnosi ci si può rivolgere alla propria ASL di appartenenza (Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile o Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile o di Neuropsicologia), 
oppure a specialisti che svolgono privatamente la libera professione. In quest'ultimo caso 
occorre la validazione dell’ASL. La diagnosi va aggiornata al cambio di ogni ciclo scolastico. 
5 La diagnosi Dsa, una volta acquisita, deve essere consegnata al Dirigente scolastico, che 
provvederà ad inserirla nel fascicolo personale dell’alunno o dell’alunna, dopo averla fatta 
protocollare, e a condividerla con i docenti del Consiglio di classe o del team - docenti 
6Nella Sc. Sec. di I gr., nel caso di alunni e alunne per i quali si sospetta un possibile disturbo 
specifico dell’apprendimento, si consiglia di procedere nel seguente modo: 

§   Confrontarsi con i colleghi, per avere eventuali conferme negli ambiti di apprendimento 
diversi dal proprio. 

§   Dopo attenta analisi da parte del Consiglio di Classe, parlare con i genitori dell’alunno o 
dell’alunna, invitandoli a rivolgersi presso uno specialista per ulteriori indagini. 



 

 
5.3 Dsa e lingue straniere 

Lo studio delle lingue straniere, soprattutto nella forma scritta, risulta molto complicato per gli 

alunni e le alunne con Dsa. Tale difficoltà dipende dal fatto che, a differenza dell’italiano che è una 

lingua a ortografia trasparente, in cui vi è, se non in rare eccezioni, una corrispondenza diretta tra 

grafema e fonema (ovvero a ogni suono corrisponde un unico segno grafico e viceversa), nelle 

lingue straniere ad ortografia opaca come l'inglese e in parte il francese, la regola  è che a una 

stessa lettera (o combinazione di lettere) corrispondono suoni diversi, oppure lo stesso suono può 

essere scritto utilizzando lettere diverse. Per questo motivo è opportuno privilegiare 

l'apprendimento orale della lingua straniera. 

In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all’Art. 6, 
comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare l’alunno o l’alunna dalla 
valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva 
di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla 
base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. 

 
 
 

 

5.4 La verifica e la valutazione degli apprendimenti 

  
Misure dispensative e strumenti compensativi  
 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) certificati ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con Dsa certificato le istituzioni scolastiche adottano 
modalità che consentono all'alunno o all’alunna di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato 
(articolo 11 comma 9,10 D.L. n.62 del 13/4/2017). 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che facilitano la prestazione 
richiesta nell’abilità deficitaria. Tali strumenti permettono all’alunno o all’alunna di superare le 
difficoltà oggettive derivanti dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 
cognitivo. 
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o all’alunna di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose. 
L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente 
facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e delle alunne con DSA, dovrà essere 
sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo 
tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento 
dell’alunno o dell’alunna in questione. 
Si riportano sotto i più noti strumenti compensativi e misure dispensative 
 
STRUMENTI COMPENSATIVI MISURE DISPENSATIVE 

Formulari Leggere ad alta voce 

Formulari matematici Scrivere in corsivo 

Formule chimiche Prendere appunti 



 

Formulari delle discipline tecniche Copiare dalla lavagna 

Tabella dei valori posizionali delle cifre Dettatura di testi 

Tabella delle operazioni Uso di vocabolari cartacei 

Tavola pitagorica Costruzione di cartine geografiche e storiche 
mute 

Tabella delle unità di misura Assegnazione dello stesso carico di compiti a 
casa dei compagni 

Tabella della scomposizione in fattori 
primi 

Studio mnemonico di formule, tabelle, 
definizioni, regole, testi poetici 

Tabella degli indicatori cronologici Svolgere contemporaneamente 2 prestazioni     
(es. Copiare e ascoltare la lezione) 

Tabella dei verbi in L1 Effettuare  più prove valutative in tempi 
ravvicinati 

Tabella dei verbi in L2  

Tabella con formule figure geometriche  

Tavola periodica degli elementi  

Linea del tempo  

Mappe/schemi riepilogativi sia per la 
produzione scritta che orale 

 

Cartine geografiche e storiche tematiche  

Schemi di sviluppo per la produzione 
scritta 

 

Vocabolari digitali  

Immagini per la comprensione del testo in 
L1/L2  

 

Calcolatrice/calcolatrice parlante  

Libri digitali  

Audiolibri  

Libri con testo ridotto (anche per la 
narrativa) 

 

Registratore  

Presentazioni in power point sia per la 
produzione scritta che orale 

 

Penne con impugnatura speciale 
ergonomica 

 

Programmi di video-scrittura con 
correttore ortografico 

 

Sintesi vocale (Carlo II, Alpha Reader, 
Balaboolka…) 

 

Programmi per l’elaborazione di mappe e 
schemi (Vue, Cmap…) 

 

Programmi per geometria e/o disegno 
tecnico (Geogebra, Cabri geometre) 

 

Programmi per il calcolo e creazione di 
tabelle e grafici (Excel – Calc…) 

 

 



 

 I singoli docenti, dopo aver valutato le effettive necessità dello studente nella propria disciplina, 
definiranno quali misure dispensative e quali strumenti compensativi dovranno essere applicati 
per favorire il successo scolastico. È ovvio che la scelta e l’applicazione di dette metodologie 
rientrano nella discrezionalità del singolo docente che, meglio di ogni altro, può valutarne 
l’efficacia e l’opportunità. 
 

5.5. Modalità di valutazione 

I singoli docenti potranno adottare una o più delle seguenti modalità di verifica e/o valutazione 
 
Modalità di svolgimento prove di verifica scritte 

•   Verifiche scritte utilizzando schemi, tavole, mappe di sintesi e ogni altro strumento 
compensativo della  memoria 
•   Informazione all’alunno o all’alunna degli argomenti oggetto di verifica  
•   Lettura della consegna  
•   Predisposizione di uno schema di sviluppo della consegna con domande guida  
•   Utilizzo del computer con tutti i programmi utilizzati regolarmente  
•   Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe  
•   Costruzione di cartine geografiche e storiche mute  
•   Prove strutturate con risposta a scelta multipla  
•   Riduzione quantitativa della consegna 
•   Tempi più lunghi per lo svolgimento della prova  
•   Evitare le verifiche a sorpresa 
•   Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni a carattere puramente mnemonico 

 
Modalità di svolgimento prove di verifica orali 
•   Verifiche orali utilizzando schemi, tavole e mappe di sintesi e ogni altro strumento 

compensativo della memoria 
•   Programmazione delle interrogazioni 
•   Informazione all’alunno o all’alunna degli argomenti oggetto di verifica 
•   Ripasso degli argomenti prima della verifica orale 
•   Uso della calcolatrice, di tavole pitagoriche, formulari, tabelle e mappe 
•   Verifiche orali con domande guida, non aperte (colloquio semistrutturato) senza partire da 

termini specifici o definizioni 
•   Evitare verifiche sui linguaggi specifici, definizioni a carattere puramente mnemonico 
•   Evitare le verifiche a sorpresa 

  
Criteri di correzione delle verifiche scritte 
•   Non considerare né sottolineare gli errori ortografici 
•   Non considerare gli errori di spelling 
•   Non considerare l’ordine formale 
•   Non considerare gli errori di calcolo nella risoluzione di problemi 
•   Non penalizzare l’utilizzo di qualsiasi strumento compensativo 
•   Non penalizzare l’utilizzo di schemi, mappe, tabelle, durante le prove 
 
Criteri di valutazione adottati 

L'insegnante considera anche 
•   Progressi e sforzi compiuti 
•   Livello di acquisizione degli argomenti, indipendentemente dall’impiego degli strumenti e 

delle strategie adottate dall’alunno o dall’alunna 



 

•   Miglioramento della resistenza all’uso degli strumenti dispensativi e compensativi 
•   Applicazione della scala di valutazione fino al voto 10 
  
 La Normativa di riferimento 
  
  

− Legge 104/ 92 
− Art. 314, comma 4 del Dlg. 16 aprile 1994, n. 297 
− Legge 8/10/2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in 

ambito scolastico”. 
− D.M. 12/07/2011 con, allegate, le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 
− Legge n. 107/89-del 16/07/2015-Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
− D. L. 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'articolo 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 
− D.M. n.  742 del 03/10/2017-Finalità della certificazione delle competenze 
− Circ. 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. 
 
 
6.  VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ 

 
Per gli alunni e le alunne con disabilità certificata la valutazione deve avvenire sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato - P.E.I.  (Art. 314, comma 4 del Dlg. 16 aprile 1994, n. 297). 
 Il P.E.I. viene redatto all’inizio dell’anno scolastico (entro il mese di novembre) da: 

− operatori sanitari individuati dall’ASL 
− team o Consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia. 

 Nel P.E.I. vengono specificati: 
− le discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici 
− le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmati di alcune discipline 
− i criteri usati per la valutazione   

Il P.E.I. originale è inserito nel fascicolo personale dello studente e una copia è consegnata alla 
famiglia. Il P. E. I. viene verificato alla fine dell’anno scolastico (mese di maggio). 
Durante tutto l'anno scolastico l'insegnante di sostegno prende accordi, quindi, programma, con 
ciascun insegnante curricolare relativamente alle attività da proporre, alle modalità organizzative 
e alla funzione del singolo docente per ogni ora di compresenza. 
L'attività didattica con l'alunno o l’alunna può essere svolta in un luogo diverso da quello del resto 
della classe per rispondere ad esigenze particolari, compatibilmente con quanto previsto e deciso 
nel P.E.I. 
La valutazione viene effettuata da tutti gli insegnanti, in stretta collaborazione con l’insegnante di 
sostegno. Il percorso scolastico può articolarsi, a seconda delle caratteristiche di ciascun alunno o 
alunna, sulla base sia di obiettivi comuni a quelli della classe frequentata sia di obiettivi specifici, 
semplificati e/o differenziati 
La valutazione degli alunni e delle alunne, in ogni caso, dovrà essere riferita solo agli obiettivi 
indicati nel P.E.I. ed espressa in decimi (art   11, comma 1,3 D. L. n 62 del 13/04/2017) 
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il PEI (O.M. n. 11 del 16 
maggio 2020) 

 
 
7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



 

Nessuna modifica 
 


