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1.1 Valutazione del percorso formativo degli alunni 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
*Per prove oggettive, o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze possedute 
dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente predefinite: si tratta sempre di prove a 

risposta chiusa.    
 Per l'elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti (item) del tipo: 

 
vero/falso; 

a scelta multipla; 
a completamento; 

a corrispondenza; 
 

nella cui formulazione si tengano presenti i seguenti criteri di riferimento: usare un linguaggio preciso, non complicare  
la formulazione di domande con forme negative, evitare di formulare item molto lunghi, non richiedere 

contemporaneamente prestazioni relative a conoscenze non esattamente definibili.    

 
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con 

flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella valutazione lo 

strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della 
progettazione educativo/didattica. 

Valutazione 

diagnostica 

come analisi delle 

situazioni iniziali dei 
requisiti di base per 

affrontare un compito 

di apprendimento: 

 Osservazioni 

sistematiche e non 

 prove 

semistrutturate 

(stimolo chiuso-

risposta aperta); 

 Prove oggettive o 

strutturate a 

risposta chiusa* 

(concordate per 
classi parallele a 

livello d’istituto-

scuola primaria) 

 Libere 

elaborazioni 

 

Valutazione formativa 

 

per una costante verifica 

della validità dei 

percorsi formativi. Serve 

ai docenti per 

monitorare il percorso di 

apprendimento in itinere 

e scegliere le soluzioni 

migliori, riprogettando 

eventualmente il 

percorso: 

 osservazioni 

sistematiche e non 
 prove semistrutturate 

(stimolo chiuso-

risposta aperta); 

 verifiche oggettive o 

strutturate a risposta 

chiusa degli obiettivi 

intermedi e finali* 
(concordate per classi 

parallele a livello 

d’istituto-scuola 
primaria) 

 analisi della 

congruenza tra 

obiettivi e risultati 

 libere elaborazioni  

 

Valutazione 

periodica 

(intermedia) e 

annuale (finale) 
Legge n.169/2008 di 

conversione del D.L. 

137/2008 

Fa un bilancio 

consuntivo degli 

apprendimenti degli 
alunni/e, mediante 

l’attribuzione di voti 

numerici espressi in 

decimi, e delle 
competenze acquisite 

a livello di 

maturazione culturale 
e personale mediante 

un giudizio analitico 

(che riguarda solo la 
scuola primaria). 

Essa svolge una 

funzione comunicativa 

non solo per l’alunno/a 
ma anche per le 

famiglie. 

 

Valutazione 

orientativa 

 

Favorisce 

un’accurata 

conoscenza 

di sé in vista 

delle scelte 

future. 
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Valutazione diagnostica: rilevamento situazione in ingresso degli alunni/e 
 

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni 

sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, sia 

trasversali che per discipline o aree, in modo che i docenti possano stabilire la reale 
situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva.  

Tale rilevazione non è oggetto di valutazione preventiva in senso meritocratico, ma 

pone le basi per individuare le strategie d'intervento e, insieme alle altre operazioni di 
valutazione, fa parte della funzione docente (art. 28 e 29 del Contratto Nazionale). 

Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze 

possedute nelle singole discipline (possesso delle competenze di base), ai vari e 

rispettivi livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline e 
precisamente: 

1. la comprensione : comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo 

completo utilizzando gli strumenti logico-operativi. 

2. La comunicazione : comunicare i contenuti in modo organico, corretto e 

appropriato, utilizzando i vari linguaggi. 

Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 

1. il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita 

scolastica, controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive; 

2. la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con 

l’ambiente in modo proficuo e leale; 

3. l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione 

ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente; 

4. l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie 
attività e discipline, cercando di approfondire le conoscenze;  

5. l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e  svolgerlo 

in modo autonomo, curato ed efficace. 

Strategie delle équipe pedagogiche  

La definizione di un quadro diagnostico quanto più puntuale e affidabile costituisce 
garanzia per l’efficacia del processo di formazione e per l’individuazione del livello 

delle competenze esistenti e la messa a punto delle tipologie di intervento, sia a livello 

di scuola primaria che di scuola secondaria. Pertanto le due équipe, in relazione alla 
situazione di partenza e al suo evolversi, indicano, oltre alla normale progettazione, i 

gruppi di lavoro/livello  secondo fini e obiettivi definiti in base alle esigenze, ai ritmi di 

apprendimento e alle caratteristiche del singolo. Come da normativa, le famiglie 

vengono informate dalle équipe pedagogiche, entro il primo bimestre, della situazione 
di partenza degli alunni e delle relative strategie di intervento individualizzato. 

La situazione delle singole classi e la libertà d’insegnamento consentono agli 

insegnanti d’impostare la progettazione del loro intervento in maniera diversificata, 
purché nel rispetto delle vigenti leggi. 

 

 

Osservazioni sulla situazione di partenza degli alunni/e – scuola primaria  
A partire dall’anno scolastico 2009/2010, con approvazione del Collegio Docenti, si è 

attuata una revisione delle modalità di comunicazione della situazione di partenza 

degli alunni alle famiglie della scuola primaria,  che contempla la sostituzione della 
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scheda, relativa alla situazione iniziale degli alunni/alunne della scuola primaria 
consegnata alle famiglie, con i soli colloqui individuali, per ciascun alunno/alunna al 

fine di: 

 evitare giudizi troppo omologati e costretti in una griglia di indicatori che possono 

non corrispondere al profilo reale di ciascun alunno/alunna; 
 per responsabilizzare le famiglie a privilegiare i colloqui orali con gli insegnanti, 

grazie ai quali sia possibile delineare un quadro più completo degli alunni e delle 

alunne  nella loro dimensione individuale e collettiva, difficilmente sintetizzabile da 
frasi preconfezionate. 

Pertanto: 

 Per quanto riguarda la sintesi della rilevazione in ingresso degli apprendimenti in 

ciascuna disciplina si rimanda alle verifiche/valutazioni iniziali riportate nella 
(PARTE II) del giornale dell’insegnante. 

 Per quanto riguarda “i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza…” di ciascun 

alunno relativi alla sfera affettivo/relazionale si rimanda alla (PARTE III)  del 
giornale dell’insegnante.  

 

Verifica e valutazione situazione di partenza scuola primaria  
 Nelle classi prime gli eventuali tests scritti atti a valutare la situazione di 

partenza non vengono consegnati alle famiglie e non vengono valutati con un voto in 

decimi, ma con indicato il numero di items presi in considerazione e quelli esatti.  La 

situazione di partenza viene restituita alle famiglie entro il primo bimestre attraverso 
colloqui orali.  

Nelle classi seconde, terze, quarte e quinte le verifiche iniziali vengono consegnate ai 

genitori, senza un voto in decimi, ma con indicato il numero di items presi in 
considerazione e quelli esatti. Le motivazioni sono le seguenti: 

 le verifiche in ingresso, in continuità con le modalità in uso, non vengono 

considerate nella valutazione intermedia sulla scheda di valutazione, ma vengono 
utilizzate dall’équipe per stendere il piano di lavoro partendo dalla situazione di 

partenza della classe, quindi il voto in decimi non è determinante; 

 il numero di items considerati all’interno della verifica aiuta gli alunni e i genitori 

a capire su quali difficoltà l’insegnante focalizza la propria attenzione e chiariscono il 
punto di partenza dell’alunno senza bisogno di un voto in decimi. 

La situazione di partenza viene restituita alle famiglie entro il primo bimestre 

attraverso colloqui orali.  
 

Osservazioni, verifica e valutazione situazione di partenza degli alunni/e – 

scuola secondaria  
La rilevazione della situazione di partenza nella scuola secondaria viene svolta tramite 

i test d’ingresso e le osservazioni sistematiche. 

Le prove d’ingresso delle classi prime non danno frutto a valutazioni che fanno media, 

nelle classi seconde e terze i test d’ingresso vengono considerati ai fini della 
valutazione e concorrono alla media. 

La situazione di partenza viene condivisa dai docenti durante i Consigli di classe di 

ottobre e comunicata ai genitori degli alunni per i quali si riscontra la necessità, 
attraverso colloqui individuali. Tali colloqui prescindono da quelli pomeridiani, che si 

svolgono nel mese di novembre. (Delibera n. 14 del Collegio Docenti 11/03/2014). 

 

Valutazione formativa 

Valuta tre aspetti: 
 L’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di 

conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive. 
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 L’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di 
fronte ai problemi,  senso critico. 

 Partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e 

consapevolezza dei rapporti sociali. 

  
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  NNOORRMMAATTIIVVEE  SSUULLLLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

Legge 169/2008 

Nuove norme sulla valutazione 

DPR 122/2009 

Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione 
DPR 275/1999 

Regolamento sull’autonomia scolastica 

 

 
Valutazione periodica (quadrimestrale) e annuale (finale) 

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di 

voti numerici espressi in decimi, e delle competenze acquisite a livello di maturazione 

culturale e personale mediante un giudizio analitico. 
Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le 

famiglie. 

 

Criteri di valutazione del processo formativo  

Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è importante 
distinguere i momenti di verifica/misurazione  dalla valutazione. Si deve distinguere il 

momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) dallo 

specifico della valutazione intesa come PROCESSO che, partendo  da ciò che 

l'alunna/o è e già sa,  promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel 
rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento. 

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 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 di cittadinanza trasversali (competenze-

chiave di cittadinanza - DM 139 e successive modifiche): imparare ad imparare 
(saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle proprie strategie di 

studio, saper spiegare il ‘come’ e il ‘perché’ si è arrivati ad una determinata soluzione, 

conoscere gli stili cognitivi); progettare; sviluppo di competenze comunicative ed 

espressive, partecipazione  alla vita democratica; agire in modo autonomo e 
responsabile; risolvere problemi formulando e verificando ipotesi; individuare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari; 

acquisire ed interpretare criticamente le informazioni.  
Gli insegnanti dell’Istituto concordano su un concetto di valutazione di tipo olistico, 

che tenga cioè contemporaneamente conto non solo dei risultati del lavoro scolastico 

del singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di apprendimento. La 
ridefinizione dell’atto valutativo implica un ripensamento della logica della 

progettazione didattica che non dovrà più essere limitata ad una individuazione di 
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obiettivi di apprendimento, ma aprirsi ad una visione globale e complessa del processo 
di insegnamento/apprendimento. 

 

 

Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la 

valutazione degli alunni/e diversamente abili  e la valutazione degli alunni 
non italiani. 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni/e diversamente abili, si rimanda al 

progetto di integrazione degli alunni/e disabili, inserito nel cap. 2 del POF, relativo alla 
continuità educativo didattica e progettuale. 

Per quanto concerne gli alunni/e non italiani/e la valutazione si ispira ad una 

necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della 
lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e 

all’impegno, agli interessi e attitudini dimostrate (si rimanda al progetto di 

integrazione degli alunni/e non nativi inserito nel cap. 2 del POF). 

 

Nella valutazione gli insegnanti pongono attenzione a garantire la trasparenza, 
chiarendo bene a se stessi e agli alunni: 

 qual è la finalità della valutazione,  

 esplicitando "che cosa" e "come / con quali criteri" valutano,  
 avendo cura di utilizzare un linguaggio semplice ed immediato. 

Gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la scala in decimi da 10 a 5, sia per 

la valutazione quadrimestrale e finale delle singole discipline sul documento di 
valutazione, sia per le prove oggettive quadrimestrali scelte collegialmente tra classi 

parallele. La stessa scala viene utilizzata anche per le verifiche in itinere 

somministrate dall’équipe o dal singolo insegnante al termine di un percorso di 

apprendimento.  
Per quanto riguarda i lavori che fanno parte della pratica quotidiana, (ad esempio la 

correzione dei quaderni, esercitazioni e produzioni quotidiane in classe o a casa), ogni 

insegnante o équipe ne decide le modalità attraverso giudizi descrittivi (es: è un buon 
lavoro…).  

Le famiglie vengono informate circa le modalità di valutazione sia d’Istituto che 

d’équipe nei vari incontri assembleari.  
 

Valutazione delle discipline sulla scheda 

di valutazione  
Voto in decimi 

Valutazione delle verifiche quadrimestrali Voto in decimi 
Valutazione delle verifiche in itinere Voto in decimi 
Valutazione di produzioni quotidiane, di 

esercitazioni in classe, di compiti a casa 
 

Giudizi descrittivi 
 

Nelle verifiche in itinere e quadrimestrali di tutte le classi, per facilitare ad alunni e 
genitori la comprensione circa ciò che viene valutato dal docente, oltre al voto in 

decimi, viene indicato il numero di items, considerati e il numero di items esatti. 

 

Per la prima classe della scuola primaria, si ritiene opportuna, per il primo 

quadrimestre, la valutazione solo attraverso il giudizio di maturazione globale 

sul documento di valutazione e non mediante una valutazione in decimi delle 

singole discipline. 
Le verifiche in itinere, nel primo quadrimestre, possono comunque essere 

somministrate indicando il numero di items presi in considerazione e quelli 

esatti. 



 
 

7 

 

 
Valutazione periodica e annuale in decimi       (Legge n. 169/2008) 

 
Art. 2 – Valutazione degli alunni della scuola primaria dello “Schema di 

regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-

legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 
169”. 

 

“La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni nella 
scuola primaria viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 

decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione, e illustrata con giudizio 

analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, ai sensi 
dell’articolo 3, primo comma, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito 

con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. 

 

 
Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) scuola primaria  
Il raggiungimento degli obiettivi didattici delle prove oggettive fa riferimento alle 

tabelle concordate collegialmente: 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO VOTO 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 

NON SUFFICIENTE 5 

 
A seconda del numero degli items e delle specificità delle singole prove 
standardizzate i docenti delle varie discipline concordano, per classi 

parallele, la percentuale di errori da attribuire a ciascuna valutazione. 
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TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE DI VERIFICA OGGETTIVE O STRUTTURATE* 

SCUOLA PRIMARIA 
 PROVA SU 6  

ITEMS 
PROVA SU 7  
ITEMS 

PROVA SU 8 
ITEMS 

PROVA  SU 9 
ITEMS 

PPROVA SU 10 
ITEMS 

PROVA SU 11 
ITEMS 

PROVA SU 12 
ITEMS 

10 OTTIMO 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 11/11 12/12 

9 DISTINTO   7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 

8 BUONO 5/6 6/7 6/8 7/9 8/10 9/11 10-9/12 

7 DISCRETO  5/7   7/10 8/11 8/12 

6 SUFFICIENTE 4/6  5/8 6/9 6/10 7/11 7/12 

5 NON SUFFICIENTE MENO DI 4 MENO DI 5 MENO DI 5 MENO DI 6  MENO DI 6 MENO DI 7 MENO DI 7 

 
 PROVA 

SU 13 
ITEMS 

PROVA 
SU 14  
ITEMS 

PROVA 
SU 15 
ITEMS 

PROVA  
SU 16 
ITEMS 

PROVA SU 
17 ITEMS 

PROVA 
SU 18 
ITEMS 

PROVA SU 
19 ITEMS 

PROVA  
SU 20 
ITEMS 

 

 

 

 

 

 

PER LE PROVE DA 21 ITEMS 

IN POI UTILIZZARE LA 

MISURAZIONE/VALUTAZIONE 

CORRISPONDENTE  ALLA  

PROVA SU 20 ITEMS 

10 OTTIMO 13/13 14/14 15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20 

9 DISTINTO 12/13 13/14 14/15 15-14/16 16-15/17 17-16/18 18-17/19 19-18/20 

8 BUONO 11-10/13 12-11/14 13-12/15 13-12/16 14-13/17 15-14/18 16-15/19 17-16/20 

7 DISCRETO 9/13 9-10/14 11-10/15 11-10/16 12-11/17 13-12/18 14-13-
12/19 

15-14-
13/20 

6 SUFFICIENTE 8/13 8/14 9/15 9/16 10/17 11-10/18 11/19 12-11/20 

5 NON 

SUFFICIENTE 

MENO DI 

8 

MENO DI 

8 

MENO DI 

9 

MENO DI 

9 

MENO DI 

10 

MENO DI 

10 

MENO DI 

11 

MENO DI 

11 
 

*Per prove oggettive o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze possedute dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono 
rigorosamente predefinite: si tratta sempre di prove a risposta chiusa. 

Per l'elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti (item) del tipo:                                                             

 vero/falso,    

 a scelta multipla; 

 a completamento; 
 a corrispondenza; 

nella cui formulazione si tengano presenti i seguenti criteri di riferimento: usare un linguaggio preciso, non complicare la formulazione di domande con forme negative, evitare di 
formulare item molto lunghi, non richiedere contemporaneamente prestazioni relative a conoscenze non esattamente definibili.    
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La scelta delle prove di verifica viene effettuata dai docenti a livello di: 

- classi parallele nell’ambito disciplinare (scuola primaria); 
La costruzione della tabella di misurazione nasce dall’esigenza di concordare criteri 

comuni e definire parametri di “accettabilità” delle prestazioni. 

Si stabilisce, cioè, il criterio per cui la prestazione dell’alunno è ritenuta come 
“accettabile”, come minimo indispensabile per poter affermare che la prova è stata 

superata. 

I parametri possono variare a seconda della difficoltà e/o specificità della prova, 

vengono concordati dai docenti negli incontri di classi parallele e specificati nelle prove 
di verifica. 

Modalità di somministrazione delle prove MT (lettura e comprensione)  

Prove di lettura MT 
Le prove MT  di lettura non devono essere somministrate dagli insegnanti agli alunni 

delle classi seconde (si rimanda al progetto logopedista-équipe psicopedagogica 

contenuto nel fascicolo progetti allegato al POF) e delle altre classi, per i quali sia 
prevista un’ulteriore valutazione della logopedista dell’équipe o sia prevista una 

valutazione in Neuropsichiatria o Centri accreditati. 

Prove di comprensione MT 

Agli alunni per i quali è prevista una valutazione esterna in Neuropsichiatria o Centri 
accreditati non somministrare la prova di comprensione MT concordata dall’Istituto 

(neanche approfondita). 

 
Valutazione periodica (intermedia) e annuale (finale) scuola primaria  

 
TABELLA PER LA LETTURA DELLA VOTAZIONE DELLE DISCIPLINE SULLA SCHEDA DI 

VALUTAZIONE  

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORE DEL 
SIGNIFICATO DEL VOTO 

VOTAZIONE IN DECIMI 

OTTIMO Ha raggiunto tutti gli obiettivi 
con ottima padronanza e con 
alta capacità di trasferimento e 
di elaborazione di ciò che ha 
appreso. 

  10 

DISTINTO Ha raggiunto tutti gli obiettivi 
con piena padronanza e con 
buona capacità di 
trasferimento e di elaborazione 
di ciò che ha appreso. 

   9 

BUONO Ha raggiunto tutti gli obiettivi 
con buona padronanza e con 
iniziale capacità di 
trasferimento e di elaborazione 
di ciò che ha appreso. 

   8 

DISCRETO Ha raggiunto tutti gli obiettivi 
con discreta padronanza. 

7 

SUFFICIENTE Ha raggiunto tutti gli obiettivi 
con sufficiente padronanza. 

   6 

NON SUFFICIENTE Ha raggiunto solo in parte gli 
obiettivi proposti, evidenziando 
una non sufficiente 
padronanza. 

   5 
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Traccia esemplificativa del giudizio analitico sul livello globale di maturazione 

raggiunto dall’alunno  

 
Gli indicatori (relazionalità, autonomia, uso degli strumenti operativi, partecipazione, 

attenzione, impegno, comprensione, abilità di studio…) per la compilazione del 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno si riferiscono 
ai descrittori presenti nel registro elettronico ARGO.  

Essi sono esemplificativi e vengono impiegate dai docenti come strumento flessibile di 

lavoro. Il livello globale di maturazione può essere pertanto personalizzato dagli 

insegnanti dell’équipe nel momento in cui possa meglio delineare il profilo dinamico 
dell’alunno.  

Sintesi del protocollo di valutazione per l’attribuzione dei voti in decimi sulla 

scheda di valutazione - scuola primaria 

Situazione iniziale 

 
Le prove d’ingresso vengono concordate collegialmente dagli insegnanti delle classi 

parallele.  

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni 
sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso mirate e funzionali, in 

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

alunni.  

Le verifiche iniziali non fanno “media”, ma sono utili per monitorare i miglioramenti 
rispetto  alla situazione di partenza degli alunni/e. 

Tale rilevazione non concorre, pertanto, al voto in decimi sulla scheda di valutazione, 

ma pone le basi per individuare le strategie d'intervento e di miglioramento. 
Nelle classi prime le verifiche iniziali non vengono valutate in decimi, ma viene 

indicato il numero di items presi in considerazione e quelli esatti e non vengono 

consegnate direttamente alle famiglie.  
Mediante colloqui individuali entro il primo bimestre viene restituita la situazione 

iniziale degli alunni/e. 

 

Nelle classi seconde, terze, quarte e quinte le verifiche iniziali vengono 
consegnate ai genitori, senza il voto in decimi, ma con indicato il numero di items 

presi in considerazione e quelli esatti. Le motivazioni sono le seguenti: 

 le verifiche in ingresso, in continuità con le modalità in uso, non vengono 
considerate nella valutazione intermedia sulla scheda di valutazione, ma vengono 

utilizzate dall’équipe per stendere il piano di lavoro partendo dalla situazione di 

partenza della classe, quindi il voto in decimi non è determinante; 
 il numero di items considerati all’interno della verifica aiuta gli alunni e i genitori 

a capire su quali difficoltà l’insegnante focalizza la propria attenzione e chiariscono il 

punto di partenza dell’alunno senza bisogno di un voto in decimi. 

Mediante colloqui individuali entro il primo bimestre viene restituita la situazione 
iniziale degli alunni/e. 

Nelle verifiche in itinere e quadrimestrali di tutte le classi, per facilitare ad alunni e 

genitori la comprensione circa ciò che viene valutato dal docente, oltre al voto in 
decimi, viene indicato il numero di items, considerati e il numero di items esatti. 

 

I-II quadrimestre 

Le prove di fine I e II quadrimestre vengono concordate collegialmente dagli 
insegnanti delle classi parallele e  vengono valutate in decimi secondo criteri comuni.  
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Si ricorda che le prove di comprensione di italiano per le classi prime (solo II 

quadrimestre), seconde, terze, quarte e quinte concordate sono quelle di lettura e 

comprensione MT (si rimanda al cap. 3 del POF). Dopo la somministrazione le prove, 
una volta firmate dai genitori, vanno ritirate in quanto vengono svolte tutti gli anni in 

tutte le classi. 

I docenti sono poi tenuti a scegliere delle verifiche in itinere a seconda delle 
conoscenze, abilità e competenze presentate e consolidate durante il quadrimestre, 

che vanno valutate in decimi e comunicate alla famiglia. Non bastano, pertanto, solo 

le verifiche d’Istituto per determinare il voto sulla scheda di valutazione. 

La valutazione periodica e annuale sulla scheda di valutazione non è determinata solo 
dal voto delle verifiche suddette (prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere 

elaborazioni…), né tantomeno dalla loro “media”, ma terrà conto 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; 

 maturazione globale (impegno, autonomia, disponibilità relazionale, 
collaborazione, attenzione, partecipazione) 

senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche.  

I docenti sono tenuti ad avvisare la famiglia di eventuali peggioramenti 

nell’apprendimento in vista della consegna della scheda di valutazione. 
Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la 

valutazione degli alunni/e con Bisogni Educativi speciali per i quali si 

rimanda ai progetti inseriti nel fascicolo 2.   
 

 

Classi prime 
 

Verifiche iniziali senza voto in decimi, 

numero di items esatti, non consegnate 
alle famiglie. 
 

Classi 2e- 3e-4e-5e 
 

Verifiche iniziali senza voto in decimi, 

numero di items esatti, consegnate alle 
famiglie. 
 

Classi 1e-2e- 3e-4e-5e 
 

Verifiche I-II quadrimestre con voto in 
decimi, numero di items esatti, 

consegnate alle famiglie. 
 

 
Indicatori di osservazione del comportamento 

Art 2 (comma 8) del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 

a) nella scuola primaria la valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal 

docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un 
giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato 

nel documento di valutazione.  

 
Gli insegnanti della scuola primaria concordano unanimemente che, per effettuare 

osservazioni sul comportamento, si tenga in considerazione l’indicatore riguardante IL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE (rispetto delle persone, delle cose e 
dell’ambiente scolastico). 
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Gli insegnanti della scuola primaria valutano il comportamento degli alunni/e 

mediante un giudizio sintetico. 

 

GIUDIZIO SINTETICO DESCRITTORI DEL GIUDIZIO 

SINTETICO 
Ottimo  Rispetta, in modo costante e 

responsabile, le persone che operano 
nella scuola, i compagni/e della 

propria e delle altre classi, le cose e 

l’ambiente scolastico. 
 

Distinto  Rispetta le persone che operano nella 

scuola, i compagni/e della propria e 

delle altre classi, le cose e l’ambiente 

scolastico. 
 

Buono  Nel complesso rispetta le persone che 

operano nella scuola, i compagni/e 

della propria e delle altre classi, le 

cose e l’ambiente scolastico.  
 

Sufficiente  Ha un comportamento poco corretto 

nei confronti delle persone che 

operano nella scuola, dei compagni/e 
della propria e delle altre classi, e/o 

delle cose e/o dell’ambiente scolastico.  
Insufficiente  Ha comportamenti di aggressione e/o 

bullismo nei confronti dei compagni/e 

della propria e delle altre classi, con 
evidenti danni materiali e/o 

psicologici. Ha comportamenti di 

vandalismo nei confronti di edifici e/o 
strutture scolastiche. 

 

Valutazione periodica delle prove di verifica standardizzate e valutazione 

annuale scuola secondaria di I grado 

 
Giudizio  Lettura del giudizio Percentuale  

Decimi  

Ottimo  Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con piena 
padronanza e capacità 

di trasferimento e di 

elaborazione. 

98 - 100 10 

Distinto Ha raggiunto tutti gli 
obiettivi con piena 

padronanza 

90 - 97 9 

Buono Ha raggiunto gli 
obiettivi con buona 

padronanza 
 

80 – 89 
 

70 - 79 

8 
 
7 
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Sufficiente Ha raggiunto gli 

obiettivi con sufficiente 

padronanza 

60 – 69 
 

6 

Non 

sufficiente 
Ha raggiunto solo in 

parte gli obiettivi 

proposti, evidenziando 

una non sufficiente 
padronanza 

50 – 59 
 

40 - 49 

5 
 
4 

Gravemente 

non 
sufficiente 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi 
0 – 39 (3) 

 

 

 

NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PER QUADRIMESTRE 

SCUOLA SECONDARIA 
Materie 
 

Scritto Orale/pratica 

ITALIANO 6 2 
STORIA 2 1 
GEOGRAFIA 2 1 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 1 prova orale o scritta a discrezione del 

docente 
MATEMATICA 3 2 
SCIENZE 2 1 
INGLESE 3 1 
2^ LINGUA COMUNITARIA 2 1 
ARTE E IMMAGINE 3 prove di cui 1 teoria 
MUSICA 3 prove di cui 1 teoria 
SCIENZE MOTORIE 3 prove di cui 1 teoria 
TECNOLOGIA 3 prove di cui 1 teoria 
RELIGIONE O ATTIVITÁ ALTERNATIVA 1 prova orale o scritta a discrezione del 

docente 

 
 
Dal presente elenco sono escluse le prove d’ingresso. Le prove d’ingresso delle classi 

seconde e terze vengono considerate ai fini della valutazione e concorrono alla media. 

  
VERIFICHE QUADRIMESTRALI COMUNI 

 

Nelle classi della scuola secondaria, in italiano e storia viene somministrata almeno 

una verifica comune iniziale e finale per la valutazione di competenze, abilità e 
conoscenze. 

In particolare in italiano: 

- prova tipo invalsi con comprensione e riflessione sulla lingua.  
Nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria in matematica vengono 

concordate una verifica iniziale, intermedia e finale sugli obiettivi minimi del curricolo 

d’Istituto. 
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Griglia di valutazione del comportamento degli alunni scuola secondaria di I 

grado  

 
Il voto di comportamento sostituisce con sintesi numerica il profilo formativo del 

giudizio quadrimestrale. 

Per l’assegnazione del voto si tiene conto dei seguenti criteri: 
 la personalità dell’alunno/a; 

 il riscontro della maggior parte dei descrittori (3 descrittori su 4 o 4 su 5).  
 

Tale griglia di valutazione del comportamento degli alunni/e della scuola secondaria di 

I grado ha solo lo scopo di attribuire un voto decimale a ciò che prima del D.P.R. 

137/08 era completato dal giudizio analitico sulla scheda di valutazione 
quadrimestrale. Pertanto, a completamento della valutazione del comportamento degli 

alunni/e della scuola secondaria di I grado rimangono attuali i documenti che, nel 

corso di questi anni, hanno caratterizzato le scelte educative dell’Istituto 
Comprensivo. 
 

 
 
 Indicare la proposta di voto del comportamento tenendo presente che devono essere 

rispettati 3 indicatori su 4 o 4 su 5/6 

 Segnare con una “X” gli indicatori che rappresentano il comportamento dell’alunno. 

 Riportare il numero di segnalazioni che l’alunno ha ricevuto durante il quadrimestre. 

 

10 A. Interesse e partecipazione attiva delle lezioni 
B. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
C. Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica  
D. Ruolo propositivo all’interno della classe 
E. Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

9 A. Buona attenzione e partecipazione alle lezioni 
B. Costante adempimento dei doveri scolastici 
C. Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 
D. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

8 A. Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni 
B. Svolgimento approssimativo dei compiti assegnati 
C. In genere, rispetto delle norme relative alla vita scolastica 
D. Collaborazione accettabile nel gruppo classe 

7 A. Interesse differenziato per le varie discipline 
B. Discontinuo e/o superficiale svolgimento dei compiti 
C. Possibile disturbo dell’attività scolastica 
D. Ruolo passivo all’interno della classe 

6 A. Disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
B. Mancanza di rispetto per le cose proprie e altrui 
C. Volgarità di linguaggio verbale e gestuale 
D. Disturbo delle lezioni 
E. Ruolo di leader negativo all’interno della classe 
F. Episodi di mancata correttezza nei confronti del regolamento scolastico  

5* A. Completo disinteresse per le attività scolastiche e per i doveri scolastici 
B. Assiduo disturbo delle lezioni  
C. Comportamenti di aggressione e bullismo nei confronti di altri 
D. Comportamenti di vandalismo nei confronti di edifici e/o strutture 
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* N.B. : ART.7 comma 2 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia 
stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e 

successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di 
cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti: 

 

 a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; 
 b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni. 

 
ART.7 comma 3 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 

motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in 
sede di scrutinio intermedio e finale. 

 

1.2 Esami di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione  

Criteri* per: 

- l’ammissione all’esame di Stato, 

- l’elaborazione del giudizio di idoneità,  

- la conduzione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, 
- per la prova nazionale,  

- l’elaborazione del giudizio complessivo d’esame. 

*I criteri possono essere  passibili di modifiche in seguito all’emanazione di eventuali 
circolari sugli “Esami di stato”, a fine anno. 

 

Quadro normativo di riferimento: 
 Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per 

assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, 

l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di 

ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per 
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 

    Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di 

licenza media) 
 Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla 

scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, comma 4bis 

(giudizio di idoneità); gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed 
esami.  

 Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo 

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.  

 Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo 
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il 

capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.  
 Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno 

nella scuola secondaria di I grado.  

 Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007 
 Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 

5 marzo 2008 R. 1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per 

l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

http://www.edscuola.com/archivio/norme/leggi/dl5907.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm26881.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dlvo059_04.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html
http://www.edscuola.com/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.com/archivio/norme/direttive/dir113_07.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/cm28_07.pdf
http://www.edscuola.com/archivio/norme/circolari/cm032_08.htm
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 Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, 

n. 169 

 Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova 
nazionale) 

 Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale)  

 Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008 : scrutini  finali ed esame  di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

 Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di istruzione  

e università 

 Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento 
dell’alunno 

 Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento 
 Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009:valutazione del comportamento 

ai fini dell’esame di Stato 

 Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009 : Disposizioni in vista della 
conclusione dell’anno scolastico 2008/2009 

 Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – 

esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti ( sei in rosso o sei 
con asterisco) del 9 giugno 2009 

 Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009) 

 Atto di indirizzo del Ministro Mariastella Gelmini (recante i criteri generali 
necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi con gli 

obiettivi previsti dal regolamento emanato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89) 

dell’ 8 settembre 2009 
 Circolare ministeriale n° 48 del 31 maggio 2012: anno scolastico 2011/2012- 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  Istruzioni a carattere 

permanente. 

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato 
L’ammissione all’esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è 

disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti 
dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. (Circolare Ministeriale n° 48 del 31 maggio 

2012). 
Giudizio di idoneità ( curricolo triennale) 

La valutazione, periodica e annuale (scheda di valutazione), affidata ai docenti, 

accerta  nel corso del triennio il raggiungimento delle competenze disciplinari e 
trasversali  ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando anche il 

comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all’anno 

successivo in caso di accertate gravi carenze. 
La valutazione deve essere: 

 finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e 

l’apprendimento; 

 tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche 
individuali; 

 relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e 

alunni; 
 comunicata agli alunni e alle famiglie nei suoi valori positivi e nelle sue 

intenzioni costruttive. 

La valutazione deve avere funzione di: 

http://www.pubblica.istruzione.it/news/2009/allegati/atto_di_indirizzo_8_settembre_2009.pdf
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 verifica degli apprendimenti individuali; 

 promozione della motivazione; 

 mezzo di formazione; 
 comunicazioni d’informazione agli alunni e alle famiglie 

Il voto del giudizio di idoneità (espresso in decimi), che ne consegue, pertanto, non 

deve essere il risultato di una media aritmetica dei voti riportati nelle varie discipline e 
nel comportamento dell’ultimo anno o dell’ultimo quadrimestre, ma deve 

rappresentare la valutazione “complessiva” del percorso triennale dell’allievo 

(Circolare ministeriale n° 48 del 31 maggio 2012). 

L’attribuzione del voto del giudizio di idoneità, come definito nella riunione di plesso 
del 25/9/2012,  sarà quindi formulato secondo i seguenti parametri: 

60% media dei voti reali presentati allo scrutinio finale del terzo anno 

20% comportamento del terzo anno 
20% media dei voti e del comportamento di prima e seconda 

Criteri per la valutazione del comportamento 

Si rimanda alla tabella inserita nel POF al capitolo relativo al protocollo di valutazione. 
Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte 

 

 

a) La prova scritta di italiano 
 

“Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la 

scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli 
interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima: 

 esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di 

fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.); 
 trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta 

l'esposizione di riflessioni personali; 

 relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina. 

 
La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di 

espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. 

Durata della prova: quattro ore.” 
(Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, Criteri orientativi per gli esami di licenza media) 

 

Griglia di valutazione per le prove scritte di italiano 

 
ORTOGRAFIA 

 corretta (voto: 10) 

 complessivamente corretta (voto: 8/9) 
 sufficientemente corretta (voto: 6/7) 

 non sempre corretta (voto: 5/6) 

 scorretta (voto: 4/5) 
SINTASSI 

 corretta (voto: 10) 

 complessivamente corretta (voto: 8/9) 

 sufficientemente corretta (voto: 6/7) 
 non sempre corretta (voto: 5/6) 

 scorretta (voto: 4/5) 

LESSICO 
 vario e appropriato (voto: 10) 

 appropriato (voto: 8/9) 

 talvolta generico (voto: 6/7) 
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 generico e/o ripetitivo (voto: 5/6) 

 improprio (voto: 4/5) 

PERTINENZA DEL CONTENUTO 
 pertinente (voto: 9/10) 

 essenzialmente pertinente (voto 6/8) 

 non pertinente (voto: 4/5) 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO 

 articolato secondo una pianificazione organica (voto: 10) 

 organizzato in modo chiaro e lineare (voto: 8/9) 

 idee non sempre ben collegate (voto: 6/7) 
 parti ripetute e/o non collegate (voto: 5/6) 

 confuso e frammentario (voto: 4/5) 

AMPIEZZA DEL CONTENUTO 
 sviluppo ampio e personale (voto: 10) 

 sviluppo abbastanza completo ed esauriente (voto: 8/9) 

 sviluppo accettabile, ma non approfondito (voto: 6/7) 
 sviluppo superficiale e/o incompleto (voto: 5/6) 

 contenuto povero (voto: 4/5) 

  

b) La prova scritta di inglese/francese/spagnolo 
 

Tutte le sezioni hanno scelto il questionario e la lettera come tipologia di prova 

d’esame. Eventualmente i docenti della sezione staccata si riservano  di scegliere 
autonomamente la terna di questionari e di lettere. 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta di inglese 
Per la prova scritta è previsto: 

1. Questionario relativo ad un brano 

2. Stesura di lettera su traccia 

 
Obiettivi da valutare 

a. Questionario 

1. Comprensione del testo 
2. Correttezza formale 

3. Capacità di rielaborazione 

b. Lettera  

1. Correttezza formale 
2. Pertinenza 

3. Produzione  

c) La prova scritta di matematica 
La prova sarà articolata in 4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni 

ministeriali. 

Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie 
capacità. 

Eventualmente i docenti della sezione staccata si riservano  di scegliere 

autonomamente la terna. Le 3 quaterne di quesiti saranno così articolate: 

 1° QUESITO 
Equazione di primo grado a coefficienti interi e/o frazionari ad una incognita 

2° QUESITO 

Piano cartesiano 
3° QUESITO 

Problema di geometria solida riguardante il calcolo di alcune grandezze geometriche di 

un solido 
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4° QUESITO 

Quesito di scienze legato/tecnologia legato alla matematica  

 
Obiettivi da valutare 

Sapere 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina  
2. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

Saper fare 

3. Identificazione e comprensione di problemi, formulazione di ipotesi e di 

soluzioni e loro verifica 
4. Osservazione di fatti, individuazione e applicazione relazioni, proprietà e 

procedimenti 

 

Tabella per la valutazione della prova scritta di matematica 

  Sapere  Saper fare  

  Ob.1 Ob.2 Ob.3 Ob.4  
Quesito 1 Applicazione (conoscenza regole ) 

 
     

Quesito 2  Conoscenza (formule ) 
 Ris.Problemi 
 Linguaggio specifico (dati 1, 

figura 2, u. misura 2 ) 

     

Quesito 3  Conoscenza  (tipo figura) 
 Ris.Problemi 
 Linguaggio specifico ( a, c) 

     

Quesito 4  Conoscenza genetica 
 Applicazione (media, moda, 

mediana) 
 Linguaggio specifico 

(istogramma) 

     

Valutazione   % % % % Totale 
% 

 
Il Colloquio pluridisciplinare 
 

II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la 

possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delle conoscenze acquisite.  
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, 

dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di 

impiegarli. In sede di ultimo Consiglio di Classe si individueranno i tutor per ogni 
alunno, privilegiando i punti di forza dell’alunno stesso.  

Compito del tutor individuare il documento di partenza che sarà consegnato all’alunno 

prima dell’orale; il docente non dovrà in alcun modo informare l’alunno che sarà il suo 
tutor, né dovrà mostrare o far capire agli alunni i documenti che ha selezionato. 

All’ alunno sarà consegnato il documento stimolo non noto 20 minuti prima dell’inizio 

dell’esame. Per gli alunni appartenenti alla fascia bassa il documento non noto sarà 

opportunamente individuato per facilitare l’esposizione. Il candidato deve elaborare 
una mappa concettuale che presenterà all’orale. Si ricorda che l’alunno, durante la 

preparazione della mappa, non deve avere con sé libri, appunti e cellulare. Le 

situazioni particolari di conduzione dell’orale (documento noto, percorso organizzato, 
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ecc.) sono da segnalare sullo statino, indicando anche la delibera del Consiglio di 

Classe. Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono 

chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio 
con una prova di  pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme.  

 

 

Certificazione delle competenze 

Si rimanda alla certificazione delle competenze inserita nel fascicolo 3 del POF relativo 
al protocollo di valutazione. 

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con bisogni speciali si rimanda al 
fascicolo 2 nella parte relativa al progetto  di integrazione alunni/e disabili, al progetto 

DSA e BES. 

Valutazione degli alunni non nativi 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni non italofoni si rimanda al fascicolo 2 
del POF  relativo al progetto di integrazione degli alunni/e non nativi. 

OBIETTIVI DA VALUTARE DURANTE IL COLLOQUIO ORALE 
 

 padronanza della comunicazione verbale 
 comprensione di un messaggio non verbale 
 capacità di rielaborazione personale 
 capacità di riflessione 
 possesso di contenuti culturali 
 capacità di collegamento dei contenuti acquisiti 
 capacità di collegamento fra le varie discipline 
 responsabilizzazione civica e sociale 
 orientamento 
 grado di maturità della personalità 

 
PROCEDIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

 esposizione argomento concordato 
 impiego di documenti o fonti già conosciuti dall’alunno 
 impiego di documenti o fonti non conosciuti dall’alunno 
 esposizione di un argomento non concordato 
 valutazione personale di problematiche collegate fra loro 
 esposizione argomento scelto dal candidato 
 
Valutazione finale dell’esame di Stato 
L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione 

complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di 

competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il 

diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A 
coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità” (DPR n. 

122/2009).  
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi 

compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto 

finale “è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 
0,5”.  
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Prova scritta a carattere nazionale  

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate 
appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova 

sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall’INVALSI, e inviati alle istituzioni 

scolastiche interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva 
dell’allievo che sostiene l’esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In 

quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della 

prova stessa avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati 

oggettivi e attendibili.  
La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti 

nell’intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente 

dall’INVALSI”. (Circolare Ministeriale n° 48 del 31 maggio 2012). 

 

 

1.2 Valutazione inclusione e differenziazione 
Per quanto riguarda la normativa relativa alla valutazione degli apprendimenti degli 
alunni con bisogni educativi speciali e alunni non nativi si rimanda al punto 1.4 del 

PTOF. 

 

1.3 Valutazione certificativa 
 

La scuola primaria e secondaria utilizzano i modelli ministeriali per la certificazione 

delle competenze al termine della scuola primaria e secondaria di I grado. 
 

Gli insegnanti, in un’ottica di continuità tra i due ordini di scuole, progettano compiti in 

situazione per lo sviluppo delle competenze. L’osservazione e la valutazione delle 

competenze vengono effettuate attraverso rubriche di valutazione delle competenze, 
diari di bordo, strumenti di autovalutazione degli alunni. 

La valutazione viene effettuata attraverso 4 livelli (iniziale, base, intermedio, 

avanzato) sui quali si basano le rubriche di valutazione delle competenze. 
 

Valutare e certificare  

La valutazione, sulla scheda di valutazione, è l’espressione di un voto in decimi che si 
fonda su vari elementi (abilità, conoscenze, attitudini e capacità personali ad 

affrontare dei compiti, verifiche di apprendimento, costanza nell’impegno, 

miglioramenti/peggioramenti rispetto alla situazione di partenza, grado complessivo di 

maturazione). 
La certificazione delle competenze descrive ciò che l’alunno ha dimostrato di saper 

fare con ciò che sa, quindi i risultati effettivi.  

Pertanto, i due documenti possono non avere la stessa valutazione. 
La certificazione delle competenze non pregiudica la promozione, la quale è da riferirsi 

alla scheda di valutazione. 

 

1.4 La valutazione esterna (prove Invalsi) 
La scuola italiana si è dotata di un sistema nazionale di valutazione, INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e formazione), mirato a fornire 

alle scuole elementi utili a promuovere, nell’ambito della loro autonomia, il 
miglioramento continuo del servizio reso. 

La valutazione rende gli alunni sempre più consapevoli del proprio livello di 

apprendimento in merito a competenze trasversali: logica, comprensione del testo, 
lettura selettiva… 

http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=invalsi&Cerca=&lr=
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La rilevazione riguarda gli apprendimenti di italiano e matematica degli allievi della 

seconda e della quinta classe delle scuole primarie e la Prova nazionale di 

italiano e matematica per la classe terza della scuola secondaria. 

La lettura dei risultati viene affrontata con un atteggiamento costruttivo e cercando di 

utilizzare al meglio le informazioni “negative e positive”; l’errore viene considerato 

come l’opportunità per avviare un processo dinamico di miglioramento. 
Questo processo migliorativo coinvolge gli insegnanti del gruppo di lavoro e viene 

esteso a tutti gli insegnanti dell’Istituto, in un’attività di valutazione e autoriflessione 

sui metodi e sui contenuti dell’insegnamento e di lettura della situazione di 

insegnamento/apprendimento esistente. 
 


