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.LA  VALUTAZIONE..  
 
 
 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente 

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo.  

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 

risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con 

costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.” 

 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 Nota 5559 del 5.9.2012 

 

VALUTAZIONE  FORMATIVA 

 

La conoscenza della situazione di partenza, analizzata attraverso prove di ingresso e 

osservazioni dirette degli insegnanti, conduce alla programmazione generale di classe con 

eventuali interventi individualizzati di recupero, consolidamento e potenziamento. 

La valutazione, sia disciplinare sia globale, del livello di maturazione raggiunta cerca di coniugare 

ed armonizzare: 

 l’aspetto soggettivo (provenienza socio-culturale, condizione di partenza, caratteristiche 

individuali-personali, impegno ed interesse dimostrati, comportamento a scuola, partecipazione 

alle attività proposte, progressi)  

 l’aspetto oggettivo (risultati raggiunti e certificabili rispetto a parametri e standard generali). 

 

Le prove sono di vario tipo, strutturate e non, e tendono a controllare il grado di apprendimento ed 

evoluzione di ogni singolo alunno e l’efficacia delle strategie didattiche adottate. 

Si rendono noti ai ragazzi gli obiettivi proposti, i criteri di valutazione e i risultati ottenuti. 

 

Le valutazioni sono comunicate alle famiglie, che sono invitate e stimolate a prendere visione e 

coscienza delle stesse, tramite libretto o consegna della verifica per la firma, secondo le modalità 

proprie di ogni plesso, al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo. 

La valutazione assume così una valenza formativa ed orientativa. In base al DPR 122/2009 è 

espressa in decimi (tranne religione cattolica e attività alternative). 

 

Nel corso del primo ciclo scolastico, agli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria 

e agli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado,  vengono somministrate le 

prove di italiano, matematica dell’INVALSI  (Istituto Nazionale Valutazione Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione). Con il D. Lgs. 62/2017 e dal D.M. 750, a partire dall’a.s. 2017-18, nelle 

classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado viene 

aggiunta la prova sulle competenze in lingua inglese. Per la classe terza l’effettuazione delle 

prove INVALSI sono condizione imprescindibile per l’ammissione all’Esame di Stato 

 



- 2 - 

 
 

Al termine dell’anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado […] 

la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno (DPR 122/22 giugno 2009). 
 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva […] è deliberata secondo le 

disposizioni del Decreto Legge 137. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 

carenze […] la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione. 

La valutazione degli alunni con disabilità […] è espressa in decimi. 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte […] prove di esame differenziate. 

Le prove dell’esame […] sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici  

[…] ; agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 

formativo. 

Per gli alunni con DSA […] sono adottati gli strumenti metodologici- didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti più idonei. (Protocollo di intesa per l’identificazione dei casi sospetti di DSA legge 

170, 8 ottobre 2010) inserire collegamento al file 

(DPR 122/2009) 

 

Sunto del Protocollo di Valutazione depositato in segreteria 

 

Di seguito vengono riportate le griglie di valutazione generali della secondaria dalle quali gli 

insegnanti delle singole discipline hanno ricavato collegialmente gli indicatori specifici per 

effettuare una valutazione il più possibile condivisa tra loro. Le griglie specifiche per ogni materia 

sono depositate in segreteria. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE secondaria 
 

NC L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 

1 - 3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli elementi fondamentali ed elementari degli   
  argomenti trattati. 
- Difficoltà a memorizzare e a riconoscere concetti specifici. 
- Difficoltà di assimilazione dei metodi operativi impartiti. 
- Lavori e verifiche parziali e comunque non sufficienti ad esprimere un  
  giudizio sull’iter formativo. 
- Difficoltà nell’esecuzione di operazioni elementari. 

4 

- I contenuti specifici delle discipline non sono stati recepiti. 
- Lacune nella preparazione di base. 
- Difficoltà ad utilizzare concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e confusa. 
- Difficoltà ad eseguire semplici procedimenti logici, a classificare ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e delle tecniche inadeguati. 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammentarie dei contenuti. 
- Difficoltà, anche se guidato, ad esprimere i concetti e ad evidenziare  
  quelli più   importanti. 
- Incapacità, anche se guidato, ad applicare i concetti teorici a situazioni  
  pratiche. 
- Metodo di lavoro poco personale e pertanto poco efficace. 
- Comprensione confusa dei concetti. 
- Uso impreciso dei linguaggi nella loro specificità. 
- Modesta la componente ideativa. 
- Applicazione parziale ed imprecisa delle informazioni. 

6 

- Complessiva conoscenza dei contenuti ed applicazione delle informazioni fondamentali. 
- Esposizione abbastanza corretta ed uso accettabile della terminologia specifica. 
- Capacità di esprimere, se guidato, i concetti e ad evidenziare i più  importanti. 
- Capacità adeguate di comprensione e di lettura degli elementi di  
  studio. 
- Sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi, anche se non  
  autonome. 
- Utilizzo ed applicazione delle tecniche operative in modo adeguato,  
  se pur poco personalizzato. 

7 

- Possesso delle conoscenze fondamentali 
- Conoscenza ed uso sufficientemente adeguato del lessico specifico. 
- Applicazione corretta delle conoscenze. 
- Trattazione degli argomenti in modo coerente ed ordinato, con  
  applicazione di regole   e procedure in contesti noti. 

8 

- Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti. 
- Comprensione della consegna; analisi corretta della stessa. 
- Esposizione chiara con corretta utilizzazione del linguaggio specifico. 
- Applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi  
  e nella deduzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed uso consapevole dei mezzi e delle tecniche. 

9 

- Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti. 
- Capacità di riconoscere le problematiche chiave degli argomenti proposti. 
- Padronanza di mezzi espressivi ed efficace componente ideativa. 
- Esposizione sicura, con uso appropriato del linguaggio specifico. 
- Uso autonomo delle conoscenze per la soluzione di problemi. 

10 

- Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti anche in modo  
  interdisciplinare. 
- Capacità di rielaborazione che valorizza l’acquisizione dei contenuti  
  in situazioni   diverse. 
- Stile espositivo personale e sicuro con utilizzo appropriato del linguaggio specifico. 
- Capacità di cogliere, nell’analizzare i temi, i  collegamenti con altri ambiti   
  disciplinari e in diverse realtà, anche in modo problematico. 
- Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale. 



 
 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, vengono certificate le 

competenze  possedute dall’alunno sulla base degli indicatori presenti nella scheda ministeriale. 

Il nuovo modello di certificazione delle competenze, appare coerente con il Piano di Miglioramento 

che ha come finalità l’attuazione del curricolo in verticale per competenze attraverso la 

costruzione di UDA centrate su compiti autentici e corredate da rubriche di valutazione e di 

autovalutazione. 
 

 
“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” 

(Grant Wiggins) 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO. 
 

L’Esame di Stato al termine del primo ciclo, in vigore dall’A.S. 2009-2010, prevede il voto finale, 

espresso in decimi, quale risultato della media aritmetica delle prove scritte di italiano, matematica 

con quesiti di tecnologia/scienze, inglese, spagnolo, colloquio orale, voto di idoneità.  

Con una media inferiore a 5,5 non si supera l’esame.  

La lode può essere assegnata quando l’alunno raggiunge una media almeno di 9,7, 

congiuntamente ad un percorso triennale caratterizzato da un costante impegno e/o un continuo 

progresso; ci deve essere l’unanimità della commissione plenaria. 

Prima di sostenere l’Esame di Stato, viene formulato in sede di scrutinio il voto di idoneità e 

vengono certificate anche le competenze possedute dallo studente sulla base degli indicatori 

presenti nella scheda ministeriale. 

 

Documento  
integrativo  

del diploma 
Certificazione delle  

competenze 

 

Rappresentazione di un  
saper fare intenzionale  

ed efficace raggiunto dall’alunno in 
relazione al contesto  

in cui è espressa 


