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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 
PREMESSA 
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: essa è parte integrante della 

professionalità dei docenti, infatti, richiede una forte assunzione di responsabilità nella 

scelta di modelli teorici coerenti, nella costruzione di strategie didattiche e del processo di 

insegnamento e apprendimento,  strumenti validi e attendibili finalizzati alla rilevazione di 

conoscenze e competenze. Ciò che va assolutamente evitato è che la valutazione si traduca 

in un atto autoreferenziale, soggettivo, piuttosto che in un lavoro condiviso e collegiale 

degli operatori scolastici attorno alle strategie, alle prove e ai criteri impiegati.  

La valutazione è un processo sistematico e continuo che si fonda su criteri ed è elaborata 

collegialmente. Misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la 

qualità dell’Offerta Formativa e fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di 

individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e 

valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa,  che è certificativo-

comunicativa).  

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.  

La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle 

programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 

e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa si estrinseca in tempi e modalità 

diversi.  

Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base 

necessari per affrontare un compito di apprendimento. Strumenti a tal fine sono: 

osservazioni sistematiche e non, prove semi-strutturate, prove comuni di ingresso 

(concordate per classi parallele a livello di scuola primaria), libere elaborazioni;  

Valutazione Formativa: persegue una costante verifica della validità dei percorsi 

formativi. Serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e 

scegliere le soluzioni migliori;  



Valutazione Periodica: può essere intermedia (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 (che riguarda solo la scuola primaria). 

Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie 

(Legge n.169/2008);  

Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte 

future.  

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo  

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché  la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati 

dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono 

essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel 

curricolo.  

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 azione 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.  

 

 

Decreto Legislativo N.62/2017 

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha introdotto 

importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo 

ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado (ed anche agli esami di Stato di 

II grado, le cui disposizioni entreranno in vigore dall’a.s. 2018/19). Al decreto n. 62/2017, 

attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in 

modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con 



il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, 

e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione.  La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 

742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in 

relazione alle novità introdotte dalla Riforma. La valutazione si configura come un 

processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non 

soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale 

dello studente: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni. Concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze.” La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle 

attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la 

valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico 

geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 

La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola 

primaria  

Dalle linee Guida 

“La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 

professionalità del docente, si configura come  strumento insostituibile di costruzione 

delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 

strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva  costruzione  di  conoscenze  

realizzata  dagli  alunni,  per  sollecitare  il  dispiego  delle potenzialità di ciascuno 

partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 

motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La 

normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il 

voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 

rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e 

sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, 



risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione  autenticamente  analitica,  

affidabile  e  valida  del  livello  raggiunto  in  ciascuna  delle dimensioni che 

caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la 

valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione 

di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 

ciascuno partendo dagli effettivi livelli   di   apprendimento   raggiunti,   per   sostenere   e   

potenziare   la   motivazione   al   continuo miglioramento a garanzia del successo 

formativo e scolastico.” 

D’altro  canto,  chiare  indicazioni  che  vanno  in  questa  direzione  sono  già  presenti  

nel  decreto legislativo n. 62/20172, che offre un quadro normativo coerente con le 

modifiche apportate decreto legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All'articolo 1 del 

decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza 

formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. 

In base a questo quadro teorico-normativo le Linee Guida offrono ai docenti orientamenti 

per la formulazione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale e 

definiscono quadri di riferimento e modelli che costituiscono, ai fini della necessaria 

omogeneità e trasparenza, uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche 

possono implementare. 

Il Collegio docenti del Circolo didattico “Don Lorenzo Milani”, ha individuato gli 

obiettivi  di apprendimento da valutare, estrapolandoli dalla progettazione didattica 

annuale e del curricolo di istituto, obiettivi rappresentativi, che meglio descrivono le 

manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente espliciti tali  da poter essere 

osservabili e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze. (con delibera del 

collegio n.2 del 22-01-2021 e delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 25/01/2021) 

Livelli e dimensioni dell’apprendimento. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 

apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come 

oggetto di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe 

della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

 avanzato; 
 intermedio; 



 base;  
 in via di prima acquisizione. 

 

 

 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 

permettono di formulare un giudizio descrittivo.  

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a)   l’autonomia  dell’alunno  nel  mostrare  la  manifestazione  di  apprendimento  

descritto  in  uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente 

autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b)  la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 

stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 

svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota 

si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza 

specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c)  le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 

appositamente predisposte  dal  docente per accompagnare  il processo  di  apprendimento 

o,  in  alternativa, 

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 

precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

d)  la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono 

descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 

1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione 

delle competenze. 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

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



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

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Per  gli  obiettivi  non  ancora  raggiunti  o  per gli  apprendimenti  in  via  di  prima  

acquisizione come da normativa, i docenti nell’ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiveranno specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento  (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). I docenti 

struttureranno percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, 

coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate 

all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione. 

Il documento di valutazione 

Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno 

mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni 

dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 

Nella  valutazione  periodica  e  finale,  il  livello  di  apprendimento  è  riferito  agli  esiti  

raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina. Ciò potrà consentire 

di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e 

consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui 

quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento  o  sviluppo  e  garantire  

l’acquisizione  degli  apprendimenti  necessari  agli  sviluppi successivi. Da quanto 

previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della 

propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione. 

 Il Circolo didattico don Milani, rispettando i punti essenziali che deve  contenere il 

documento, quali: la disciplina; gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

il livello e il giudizio descrittivo; ha scelto di adottare per quest’anno il modello A/2 che 

propone un giudizio descrittivo mediante rappresentazione tabellare che riporta gli 

obiettivi di apprendimento e i relativi nuclei tematici, la definizione dei diversi livelli 

conseguiti dall’alunno/a, e con esplicitazione dei livelli. (Vedi file allegati) 

 

 



LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nelle Nuove indicazioni per il curricolo del 2012 non si parla propriamente di 

valutazione nella scuola dell’infanzia, se non in termini di sviluppo delle competenze 

riferito ai Campi di Esperienza. Essa risponde a una funzione di carattere formativo che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 

giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo. Pertanto, assume un ruolo di 

accompagnamento continuo dell’azione educativa, in connessione con momenti 

d’osservazione e verifica. A tal proposito, le docenti di sezione compilano le griglie di 

osservazione sistematica, iniziale e finale, per individuare i progressi e lo sviluppo di 

ciascun bambino, in modo da documentarne il percorso di crescita individuale ed 

informare le famiglie. Il processo formativo, pertanto, verrà documentato al termine del 

triennio della scuola dell’Infanzia, attraverso una scheda di passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria, in cui verranno registrate le valutazioni relative ai 

traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari Campi di esperienza.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATI 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

Scuola dell’Infanzia “ MADRE TERESA DI CALCUTTA” .sez………. 
Cognome ………………………………………Nome…………………………………… 
Anno Scolastico…….. 

3 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                                          Iniziale                  Finale                                
Ha superato la fase di distacco dalla famiglia        
E’ autonomo nelle azioni quotidiane        
Accetta serenamente materiali e situazioni nuove        
Si relaziona con l’adulto        
Stabilisce relazioni positive con i compagni        
Rispetta le più semplici regole di vita quotidiana        
Il corpo e il movimento 
Riconosce e denomina le varie parti del corpo        
Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        
Si muove con disinvoltura        
Esegue semplici percorsi motori        
Adotta corretti comportamenti igienici e alimentari        
Percepisce le principali qualità sensoriali        
Sviluppa adeguato controllo dei movimenti fini della mano        
I discorsi e le parole 
Utilizza il linguaggio per comunicare con adulti e coetanei        
Comprende ed esegue semplici consegne        
Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        
Ascolta brevi storie        
Pronuncia correttamente i fonemi        
Immagini, suoni,colori 
Conosce , sperimenta e gioca con materiali diversi        
Riconosce e denomina i colori fondamentali        
Dà un significato alle proprie produzioni grafiche        
Mostra interesse per la musica        
Esegue volentieri giochi d’imitazione        
Segue brevi filmati        
La conoscenza del mondo 
Riconosce dimensioni relative ad oggetti        
Comprende le relazioni topologiche        
Classifica in base a criteri dati (colore,forma,dimensione)        
Riconosce e denomina forme geometriche(cerchio,quadrato)        
Stabilisce relazioni quantitative (pochi-molti)        
Mostra interesse e curiosità         
Discrimina prima- dopo riferendosi al proprio vissuto        
Percepisce le principali caratteristiche delle stagioni        
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente 
raggiunta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 

Scuola dell’Infanzia “ MADRE TERESA DI CALCUTTA” .sez………. 
 

Cognome ………………………………………Nome…………………………………… 
Anno Scolastico ……….. 

4 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                                          Iniziale                    Finale        
E’autonomo nelle attività di routine        
Si  relaziona con l’adulto        
Coopera con gli altri        
Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        
Si impegna e porta a termine un’attività        
Il corpo e il movimento 
Riconosce e denomina le parti del corpo         
Rappresenta graficamente la figura umana in modo adeguato all’età        
 Ha sicurezza nelle proprie capacità motorie        
Esegue semplici percorsi motori        
Controlla adeguatamente la motricità fine        
Conosce gli organi di senso e discrimina le percezioni         
Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        
I discorsi e le parole 
Ascolta e comprende brevi racconti        
Struttura la frase in modo corretto        
Verbalizza le proprie esperienze        
Comunica apertamente con compagni e adulti        
Interviene in modo adeguato nelle conversazioni        
Memorizza canti ,poesie e filastrocche        
Immagini, suoni,colori 
Usa volentieri il mezzo espressivo        
Sperimenta tecniche e materiali diversi        
Verbalizza le sue produzioni        
Riproduce forme e colori dell’ambiente        
Partecipa a giochi di imitazione e drammatizzazione        
Segue spettacoli di vario tipo        
Mostra interesse per la musica        
La conoscenza del mondo 
Riconosce relazioni spaziali         
Riconosce le dimensioni        
Classifica secondo criteri dati        
Riconosce e rappresenta la quantità (nessuno, uno, tanti,pochi)        
Riconosce e verbalizza forme (cerchio, quadrato e triangolo)        
E’ curioso e mostra interesse per le scoperte        
Rievoca e ordina in sequenza temporale le fasi di una storia        
Percepisce i ritmi della giornata o di un evento        
Riconosce le principali caratteristiche delle stagioni        
Legenda:1=competenza da migliorare,2=competenza mediamente raggiunta,3= competenza pienamente 
raggiunta. 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 
Scuola dell’Infanzia “ MADRE TERESA DI CALCUTTA .sez………. 
Cognome ………………………………………Nome…………………………………… 
Anno Scolastico ……………….5 ANNI 
Il sé e l’altro                                                                                                                                           Iniziale                              Finale      
E’ autonomo nelle attività di routine        
Dimostra fiducia nelle proprie capacità        
Coopera con gli altri        



Si comporta in modo adeguato nelle varie situazioni rispettando le regole        
Si impegna e porta a termine un’attività        
Il corpo e il movimento 
Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri        
Rappresenta graficamente la figura umana        
Controlla la motricità globale        
Coordina i movimenti fini della mano(manipola, incolla,taglia, strappa, infila, 
disegna, ecc.) 

       

Esplora l’ambiente utilizzando i vari canali sensoriali        
Rispetta norme igienico- sanitarie ed alimentari        
I discorsi e le parole 
Ascolta e comprende testi narrati o letti        
Ricorda o riferisce l’argomento e le informazioni principali di discorsi o di testi 
ascoltati o esperienze personali 

       

Interagisce in una conversazione o in un dialogo in modo ordinato e pertinente        
Memorizza semplici poesie e filastrocche e canti        
Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione con la lingua scritta        
Immagini, suoni, colori 
Scopre, riconosce e fruisce dei suoni presenti nell’ambiente e prodotti con il  
corpo 

       

Associa il movimento al ritmo e alla musica        
Ascolta brani musicali di vario genere        
Sperimenta e consolida l’uso di mezzi e tecniche espressive,manipolative e 
pittoriche 

       

Comunica contenuti personali attraverso il disegno        
Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori        
Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni        
Assume ruoli nei giochi spontanei        
Interpreta un ruolo in una drammatizzazione        
La conoscenza del mondo 
Riconosce le relazioni topologiche        
Riconosce e denomina le dimensioni        
Riconosce i simboli numerici da 1 a10        
Coglie rapporti tra numeri e quantità        
Coglie e completa serie ritmiche        
Ordina e compie seriazioni        
Osserva la realtà circostante e coglie variazioni        
Ordina in successione temporale un evento (prima,dopo,ieri,oggi domani)        
Si avvia al riconoscimento della ciclicità del tempo( giorni, settimane, mesi)        
Sa avanzare semplici ipotesi        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA DI PASSAGGIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
 

CIRCOLO DIDATTICO “DON LORENZO MILANI” 
VILLA LITERNO (CE) 

Documento di passaggio dalla Scuola dell'Infanzia 
alla Scuola Primaria 

 
Dati anagrafici 

Cognome ………………… 
Nome ……………………… 
Data e luogo di nascita ………………………….…….  
Comune di residenza …………………………….  via…………………….. n. …    Prov. ……… 
 

Esperienza scolastica 
ANNI DI FREQUENZA   N°… 
FREQUENZA  
ANNO  20…/20…. 

REGOLARE   SALTUARIA   

 
ANTICIPATARIO/A SI NO 
 

PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALE 
 

AUTONOMIA SI PARZIALM. NO 
Ha superato il distacco dalla famiglia    
Riconosce e denomina gli oggetti 
personali 

   

Riconosce e denomina gli spazi scolastici    
Sa muoversi autonomamente negli spazi 
scolastici 

   

Dimostra autonomia nell’uso dei servizi 
igienici 

   

E’autonomo nel vestirsi e nello svestirsi    
E’autonomo a tavola    
Si procura il materiale necessario alle 
varie attività 

   

Ha cura del proprio materiale scolastico    
Usa adeguatamente gli strumenti grafici    
Si organizza autonomamente nelle 
attività libere e non 

   

Esegue le attività assegnate nel tempo 
stabilito 

   



Note:……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….. 
        
 IDENTITA’   SI PARZIALM. NO 
Controlla le proprie emozioni    
Dimostra fiducia in se stesso    
Si relaziona con i compagni    
Affronta serenamente la vita scolastica    
Accetta e rispetta le regole nel gioco 
libero 

   

Accetta e rispetta le regole nelle attività 
organizzate 

   

 Note:……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….. 
 

COMPETENZE 
SOCIALI SI PARZIALM. NO 
Partecipa attivamente alla vita di gruppo    
Ha iniziative personali    
Rispetta le cose altrui    
Si adatta alle regole della vita scolastica    
Collabora con gli adulti    
Note:……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….. 

 
MOTORIE SI PARZIALM. NO 
Riconosce e denomina le varie parti del 
corpo 

   

Rappresenta in modo completo lo 
schema corporeo 

   

Ha interiorizzato i concetti spaziali    
Organizza lo spazio grafico della pagina    
Riconosce i colori fondamentali e 
composti 

   

Colora entro i margini    
Ha sviluppato la motricità fine    
Esegue correttamente i pregrafismi    
Lateralità dominante dx sx crociata incerta 
Note:……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….. 
 



LINGUISTICO-ESPRESSIVE SI PARZIALM. NO 
Si esprime in lingua italiana    
Si esprime in dialetto    
Articola tutti i fonemi    
Formula una frase semplice e 
sintatticamente corretta 

   

Si esprime in modo stentato e confuso    
Elabora verbalmente racconti e vissuti    
Rielabora graficamente racconti e vissuti    
Note:……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….. 

 
LOGICHE SI PARZIALM. NO 
Esegue classificazioni in base a diverse 
caratteristiche 

   

Esegue seriazioni    
Conta, quantifica  e simbolizza    
Opera corrispondenze    
Percepisce rapport causa/effetto    
Percepisce e descrive nozioni temporali 
: prima/dopo, ieri/oggi… 

   

Note:……………………………………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzione 
o Difficoltosa  
o Si distrae facilmente 
o Di lunga durata 

Ritmo di apprendimento 
o Rapido 
o Lento 
o Bisognoso di 

rinforzoverbale/iconico 

Carattere e 
comportamento 

o Autocontrollo 
o Timido 
o Vivace 
o Conflittuale 
o Comprensivo 

Impegno 
o Si impegna costantemente 
o Deve essere stimolato 
o Ha bisogno di un rapporto 

individualizzato 
 

Memoria 
o Memorizza 

facilmente 
o Memorizza con 

difficoltà 



 
 
Rapporti con la famiglia  
Persona/e che tengono i contatti con la scuola:______________________ 
 
_Modalità preferite di incontro scuola-famiglia: 
 
  □    Assemblee               □    Colloqui Individuali                        □    Altre Iniziative 

 
 
FASCIA DI LIVELLO N°…… 
(Fascia1: Alta        -Fascia 2: medio/alta            -Fascia  3:  Medio/bassa          - 
Fascia 4:Bassa ) 
.      

   Le insegnanti 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Valutazione nella Scuola Primaria 
Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei 
risultati delle singole prove oggettive, verifiche scritte e orali, 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. Nell’ambito della maturazione globale saranno valutate altresì le competenze 
chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE): 

1- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
2- Comunicazione nelle lingue straniere 
3- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4- Competenze digitali 
5- Imparare ad imparare 
6- Competenze sociali e civiche 
7- Spirito di iniziativa 
8- Consapevolezza ed espressione culturale 

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza 
con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso comuni per 
classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale 
situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. La 
situazione finale verrà valutata con altrettante prove.  
Le prove comuni per le classi 1^-2^-3^-4^-5^ della Scuola Primaria riguardano le 
discipline di Italiano, di Matematica e di Inglese  (Inglese solo per le classi 3^- 4^-5^)  
- Italiano: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 
conoscenze di base della struttura della lingua.  
- Matematica: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti 
disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche, Logica, Geometria, 
Statistica.  
- Inglese : la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione di semplici testi e la 
capacità di sostenere una semplice conversazione. 
Per le altre Discipline, la scelta delle Prove di verifica viene effettuata sempre da tutti i 
docenti delle classi, esse dovranno presentare la stessa struttura e gli stessi parametri di 
valutazione delle prove del Circolo. Per tutte le discipline sono redatte le relative rubriche  
di valutazione. 
 
Per la correzione e valutazione delle verifiche comuni i docenti si atterranno alla seguente 
tabella docimologica: 

 



 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE 
 PRO

VA 
SU 6 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 7 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 8 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 9 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 10 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 11 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 12 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 13 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 14 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 15 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 16 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 17 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 18 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 19 
ITE
MS 

PRO
VA 
SU 20 
ITE
MS 

10 6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 11/11 12/12 13/13 14/14 15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20 
 

9 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10 10/11 11/12 12/13 12-
13/14 

13-
14/15 

14-
15/16 

15-
16/17 

17-
17/18 

17-
18/19 

18-
19/20 
 

8   6/8 7/9 7-
8/10 

8-
9/11 

9-
10/12 

10-
11/13 

10-
11/14 

11-
12/15 

12-
13/16 

13-
14/17 

13-
14 
15/18 

14-
15-
16/19 

15-
16-
17/20 
 

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

8-
9/13 

8-
9/14 

9-
10/15 

10-
11/16 

11-
12/17 

11-
12/18 

12-
13/19 

12-
13-
14/20 
 

6 3/6 4/7 4/8 5/9 5/10 6/11 6/12 7/13 7/14 8/15 8-
9/16 

9-
10/17 

9-
10/18 

10-
11/19 

10-
11/20 
 

5 ME
NO 
DI 3 

ME
NO 
DI 4 

ME
NO 
DI 4 

ME
NO 
DI 5 

ME
NO 
DI 5 

ME
NO 
DI 6 

ME
NO 
DI 6 

ME
NO 
DI 7 

ME
NO 
DI 7 

ME
NO 
DI 8 

ME
NO 
DI 8 

ME
NO 
DI 9 

ME
NO 
DI 9 

ME
NO 
DI 
10 

ME
NO 
DI 
10 

I voti saranno registrati nelle griglie di rilevazione predisposte con la legenda che segue: 
 
RUBRICA VALUTATIVA  LIVELLO RAGGIUNTO  
Ha pienamente raggiunto gli obiettivi  
prefissati nella prova 

A= ADEGUATO   (9/10)  

Ha acquisito parzialmente gli obiettivi 
prefissati nella prova  

PA = PARZIALMENTE ADEGUATO  
(7/8) 

Non ha ancora consolidato pienamente 
gli obiettivi prefissati nella prova.  

S = SUFFICIENTE (6) 

Necessita di un lavoro di recupero per 
raggiungere gli obiettivi prefissati nella 
prova.  

NA=  NON ADEGUATO (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline terrà conto dei seguenti 
descrittori di apprendimento, fissati così come di seguito riportati in tabella. 

 

Livello- Voto Descrittori del livello di apprendimento 

In via di prima acquisizione (5) Parziale raggiungimento degli obiettivi. 

Parziale/difficoltosa autonomia. Scarsa 

partecipazione. Parziale acquisizione di 

abilità e conoscenze. 

Base (6) 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari strumentali. Sufficiente 

autonomia. Partecipazione discontinua. 

Acquisizione essenziale e/o non sempre 

stabile delle abilità e conoscenze di base. 

Si manifestano dei progressi ma gli 

apprendimenti sono ancora fragili e 

parziali. 

Intermedio (7 – 8) Adeguato raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari strumentali. Buona e sicura 

autonomia nell’applicare procedure e 

metodologie disciplinari. Partecipazione 

vivace e attiva. Acquisizione stabile delle 

conoscenze e delle abilità di base 

fondamentali. 

Avanzato (9-10) Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi. 

Sicuro e articolato possesso delle abilità e 

delle conoscenze disciplinari. Padronanza 

di tutte le procedure e metodologie 

disciplinari. Capacità di esprimere 

valutazioni ed elaborazioni sintetiche 

personali. Piena autonomia. 

Partecipazione continuativa e propositiva. 

 
 



 
 

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA e delle  
ATTIVITA’ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA  

 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le 
alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene espressa mediante un 
giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
Così fissati, come di seguito riportati nelle  tabelle (A e B) 
 
Tabella A 

 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI RELIGIONE CATTOLICA 

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 
 

 
 

OTTIMO 

L’alunno propone interventi in modo propositivo e di stimolo per 
la classe. Padroneggia in maniera completa i contenuti proposti e li 
elabora in forma chiara, originale ed interdisciplinare. È in grado di 
saper confrontare i modelli interpretativi della religione cattolica 
con quelli delle altre religioni. 

 
 

DISTINTO 

L’alunno partecipa al dialogo educativo con interesse e in modo 
originale . È in grado di integrare i contenuti personali con quelli 
disciplinari, che sa elaborare in maniera approfondita. Sa utilizzare 
e far riferimento, nella personale ricerca sul senso della vita,ai 
modelli proposti dalla religione cattolica. 

 

BUONO 

L’alunno mostra attenzione, interesse e partecipazione agli 
argomenti proposti, utilizzando ulteriori fonti. Dimostra di 
possedere e di saper applicare con costanza e sicurezza le 
competenze acquisite. 

DISCRETO 
L’alunno partecipa alle attività proposte, dimostra di possedere le 
conoscenze fondamentali, dando un minimo contributo agli 
argomenti trattati. 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa solo se stimolato dall’insegnante, dimostra di 
possedere solo le conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo 
i traguardi essenziali di base. L’alunno dà il proprio contributo 
solo in relazione agli argomenti trattati.  

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno fa interventi poco pertinenti, mostra scarsa 
partecipazione ed interesse. Possiede solo una parte dei contenuti 
che usa in modo superficiale e sporadico.  
Non presenta competenze specifiche e non è in grado di 
rielaborare le sue scarse conoscenze degli argomenti.  

 
 
 
 



Tabella B 

 
VALUTAZIONE  

ATTIVITA’ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA  
 

GIUDIZIO Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse 
 

 
 

OTTIMO 

L’alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo 
personale, con alcuni spunti di analisi critica. Riconosce, analizza 
e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni, anche 
nuove, in modo critico, personale e creativo. Partecipa con grande 
interesse e in modo costruttivo, offrendo un valido contributo al 
dialogo educativo.  

 
 

DISTINTO 

L’alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con 
approfondimenti autonomi. Riconosce, analizza e confronta le 
conoscenze, sa elaborare dati e informazioni anche presentati per 
la prima volta. Partecipa con interesse e in modo costruttivo al 
dialogo educativo, offrendo un apprezzabile contributo.  

BUONO L’alunno mostra conoscenze complete, con qualche 
approfondimento autonomo. Riconosce, analizza e confronta in 
modo chiaro e consapevole le conoscenze. Partecipa con interesse 
in modo costante al dialogo educativo portando il suo contributo.  

DISCRETO 
 

L’alunno mostra di avere delle  conoscenze ,ma non sempre 
complete, a volte con qualche approfondimento autonomo. 
Riconosce, analizza e confronta in modo consapevole le 
conoscenze. Partecipa  in modo costante al dialogo educativo 
portando un  suo minimo contributo 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di 
approfondire solo se guidato. Riconosce e confronta seppure in 
modo iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e interesse 
al dialogo educativo incostante  

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e 
superficiali. Non sa riconoscere, analizzare e collegare le 
conoscenze. Dimostra scarso interesse e partecipazione inadeguata 
al dialogo educativo  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Riferimenti normativi: D.Lgs. 62/2017 art. 1 c. 3, art. 2 c. 5  

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti 

contitolari della classe, attraverso un giudizio, su proposta del docente con orario 

settimanale prevalente e riportato nel documento di valutazione. La valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al 

Regolamento di Circolo.  

Il D.Lgs n. 62/2017, dal punto di vista pedagogico individua le finalità della valutazione 

del comportamento, così come segue: 

- “accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza;  

- verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

di ciascuna istituzione scolastica; 

 - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 

propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre 

al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;” 

Pertanto, i docenti nell’attribuire il giudizio faranno riferimento ai seguenti indicatori:  

 Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e consegne;  

 Disponibilità alla collaborazione con insegnanti e compagni;  

 Partecipazione attiva alle lezioni;  

 Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola;  

 Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali. 

L’attribuzione del giudizio, concordato dall’equipe pedagogica in sede di scrutinio, 

scaturirà dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte 

anche al di fuori di essa. L’Equipe pedagogica in considerazione del primario e 

profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali 

disagi o specifici malesseri transitori dell’alunno. 

L’attribuzione del giudizio di insufficienza è decisa all’unanimità dall’equipe 

pedagogica, in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un attento e meditato 



giudizio nei confronti dell’alunno/a, per il/la quale siano state individuate condotte 

caratterizzate da un’oggettiva gravità :  

 atti  che violano la dignità e il rispetto della persona; 

 atti pericolosi per l’incolumità delle persone; 

 atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale; 

 frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza 

relativa agli impegni di studio; 

 mancanza di rispetto, nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della 

scuola e dei compagni; 

 danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola. 

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli 
alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, si definiscono modalità e 
criteri  per la valutazione del comportamento, così come segue:  

Criteri/Indicatori di valutazione del comportamento 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI  

 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO  
 

OTTIMO 
RISPETTO PIENO DEGLI 
INDICATORI 
 

Porta a termine con assiduità gli impegni scolastici;  
Rispetta le persone e le regole convenute;  
Partecipa attivamente e con interesse alle lezioni e alle 
attività proposte;  
Instaura un rapporto positivo di collaborazione con 
compagni e insegnanti.  

DISTINTO 
LEGGERE  O OCCASIONALI 
MANCANZE RELATIVE 
AGLI INDICATORI 
STABILITI 

Porta a termine gli impegni scolastici;  
Rispetta le persone e le regole convenute;  
Partecipa con interesse alle lezioni e alle attività 
proposte;  
Instaura un rapporto positivo con compagni e 
insegnanti.  

BUONO 
NON SONO RISPETTATI 
TUTTI GLI INDICATORI 

STABILITI( carenze nel rispetto 
delle regole o nel 

comportamento di lavoro) 
 

Porta generalmente a termine gli impegni scolastici;  
Di solito rispetta le persone e le regole convenute;  
Partecipa alle attività scolastiche;  
Generalmente instaura buoni rapporti con compagni e 
insegnanti.  

DISCRETO  
RISPETTO DELLE NORME E 

Si impegna in modo discontinuo e non  sempre 



Nota Bene: il giudizio potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte 
le voci degli indicatori 
Per la valutazione dell’educazione Civica si fa riferimento al Curricolo Verticale di 
Educazione Civica contenente i criteri di Valutazione .allegato al PTOF 2020/2021 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano 

le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione 

attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, 

rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di 

autoregolazione. La valutazione degli alunni con BES, sempre espressa in decimi, va 

rapportata al P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), o PDP (Piano didattico 

personalizzato) che costituiscono il punto di riferimento per le attività educative a favore 

di tali alunni e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 

come valutazione della performance. 

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: 

 essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o 

PDP); 

 essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, 

monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe; 

 tenere presente: 

a) la situazione di partenza degli alunni 

b) i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento 

DEGLLI IMPEGNI 
SCOLASTICI DISCONTINUO 
E PARTECIPAZIONE  
NON SEMPRE ATTIVA  
 

partecipa alle attività scolastiche; ha un atteggiamento 
sufficientemente corretto verso i compagni e con il 
personale della scuola.  
 

 
SUFFICIENTE 

CARENZE IN UNO O PIÙ 
DEGLI INDICATORI STABILITI  
  
 

Rispetto limitato delle norme e degli impegni;  
Partecipazione poco collaborativa;  
Impegno discontinuo;  
Rapporti non sempre corretti con compagni e adulti  
 
 

 
NON SUFFICIENTE 

CARENZE MARCATE IN 
UNO O PIU’ DEGLI 
INDICATORI STABILITI  

 

Saltuario svolgimento dei compiti;  
Frequente disturbo dell’attività didattica;  
Scarso rispetto delle regole convenute;  
Interesse discontinuo per le attività proposte.  



c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali 

d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento 

 verificare il livello di apprendimento degli alunni  curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 
  
Art. 11del Dlgs 62/2017, commi 1-2-3-4: 
 
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'  certificata frequentanti il 

primo ciclo di istruzione è' riferita al  comportamento, alle discipline e alle attività svolte 

sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 

104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli  articoli da 1 a 10.  

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i  docenti perseguono 

l'obiettivo di cui all'articolo 34, comma 2, del  decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 3. 

L'ammissione alla classe successiva…avviene secondo quanto disposto dal presente 

decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 4. Le alunne e gli 

alunni con disabilita' partecipano alle prove 

4. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli 

articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe possono prevedere 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della 

prova. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI 
  APPRENDIMENTO (DSA)

 
L’art. 11del Dlgs 62/2017, comma 10,  così recita: 
 
“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni 

scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare  effettivamente il 

livello di apprendimento conseguito, mediante  l’applicazione  delle misure dispensative e 

degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 

didattico personalizzato.” 

 La valutazione degli alunni portatori di un Disturbo Specifico di Apprendimento è 

realizzata secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 8 ottobre 2010, n°170 recante 

“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”ed 

al DM 12 luglio 2011.  



La dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera nel corso dell’anno scolastico … è 

disciplinata in forma tassativa e inderogabile dall’art.6 del DM 12 luglio2011. (Si veda 

anche la C.M. n.8/marzo2013 e D. Lgs. n° 62 del 13/04/2017) 

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA - PDP 
 
Il Piano Educativo Personalizzato e la conseguente valutazione degli obiettivi prefigurati 
dovranno essere elaborati a misura di ciascun alunno affetto da DSA, tenendo conto di 
aspetti e obiettivi imprescindibili, per conferire omogeneità ai processi di valutazione, 
quali: 

• conoscenze 
• impegno 
• autonomia 

sempre rapportati alla effettiva situazione personale dell’allievo, sulla base dei disturbi 
diagnosticati (dislessia, disgrafia, discalculia…) 
La valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, adeguatamente 
certificate, deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo misure 
dispensative e strumenti compensativi  ritenuti i più idonei alle situazioni medesime: 
 Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa. 
 Organizzazione di interrogazioni programmate. 
 Valutazione delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della 

forma. 
 Compenso dovuto dello scritto con la prova orale. 
 Strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola 

pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, 
computer con correttore ortografico, etc.). 

 Alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono essere tralasciate, come 
la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l’uso del vocabolario. 

 Tempi e modalità delle verifiche pianificate (possibilmente non più di una al giorno 
e non più di tre alla settimana, tempi più lunghi o/e verifiche più brevi). 

Tali misure dispensative e strumenti compensativi devono essere applicati non solo 
durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale. 
In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati 
durante il percorso scolastico. Per l’uso delle misure dispensative  e degli strumenti 
compensativi, si ritiene essenziale tener conto dell’entità del profilo di difficoltà relative al 
disturbo specifico.  
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate… Per lo 
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati  
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (art. 14 decreto 
legislativo 62/2017) 
 
 

 



ALLEGATI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli interventi previsti nel PDP vanno verificati con sistematicità, almeno ogni 3 

mesi e sempre condivisi con i  genitori. 
Ogni 

quanto 

tempo 

effettuare 

la verifica. 

La verifica, sui progressi dell’alunno, va effettuata secondo una 

scansione temporale fissata dai docenti; in ogni caso va effettuata una 

verifica almeno ogni due mesi e, comunque, ogni qualvolta risulti 

necessario per ricalibrare gli interventi didattici. 



 

Legenda: 
Nome  Cognome  

 
 Tipo DSA Dislessia  Disgrafia  Disortografia  Discalculia  

 

ANNO SCOLASTICO 

VERIFICA 
INTERMEDIA 
Indicare a quale 

periodo si riferisce: 
dal… al…. 

VALUTAZIONE FINE 
ANNO 

Data valutazione 

   

 
 
INSEGNAMENTO a cui si riferisce la 
valutazione 

 

Docente dell’insegnamento  

 
SCEGLIERE LA MODALITÀ DI VERIFICA CHE SI INTENDONO APPLICARE 
 
MODALITÀ SI/NO SPECIFICA

 Tempi più lunghi per le prove scritte.   
Testo della verifica scritta elaborato in forma digitale, video 
scrittura. 

  

Lettura, da parte dell’insegnante, del testo che il bambino 
dovrebbe leggere per effettuare la prova. 

  

Lettura, per mezzo della sintesi vocale (computer o altri 
dispositivi), del  testo che il bambino dovrebbe leggere per 
effettuare la prova. 

  

Riduzione del numero di esercizi scritti oggetto della verifica.   
Le verifiche orali vanno preventivamente programmate.   

Si devono utilizzare le prove orali in sostituzione delle prove 
scritte. 

  

VALUTAZIONE INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI VERIFICA 
CHE SI INTENDONO ADOTTARE 

 
 



Utilizzare prove strutturate a risposta  chiusa– aperta- 
multipla– vero/falso. 

  

Consentire l’utilizzo di appositi programmi al computer per 
presentare le verifiche. 

  

Consentire l’uso di mediatori didattici durante le verifiche 
orali: mappe mentali,schemi, immagini con o senza l’uso del 
computer. 

  

Utilizzo degli strumenti compensativi previsti nel PDP. 
 
 
 

  

Programmare e concordare con l’alunno le verifiche.   

 
 

VALUTAZIONE Valutazione intermedia e finale 
 
 

SCELTA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE CHE SI 
INTENDONO ADOTTARE 

 
 

MODALITÀ SI/NO     

 
Gli errori ortografici sono sottolineati durante la 
correzione della prova da parte dell’insegnante? 

  

Gli errori ortografici sono valutati durante la correzione 
della prova  da parte dell’insegnante? 

  

La valutazione delle prove scritte e orali tiene conto 
del contenuto e non della forma? 

  

Le prove orali hanno un maggior peso delle prove scritte 
nella valutazione finale? 

  

La valutazione prende in considerazione le conoscenze e 
non le carenze? 

  

 
 
 

  
 

   

   

   

   

STRUMENTI COMPENSATIVI AMMESSI DURANTE LA VERIFICA SCHEDA 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 
indicare quali strumenti sono ammessi 
considerando quelli previsti nel PDP. 

SI/NO     
SPECIFICARE 



   
   
   

 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI  

Per la valutazione degli alunni stranieri si precisa che “I minori con cittadinanza 

non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come 

previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 

1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. 

(art. 1, c. 8, D.Lgs. 62/2017. Per gli alunni di lingua nativa non italiana, la 

valutazione sempre riferita alle griglie generali, mirerà a verificare la preparazione, 

nella conoscenza della lingua italiana nei primi periodi, considerando il livello di 

partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le 

potenzialità di apprendimento alla luce del percorso formativo individuato. Nei 

primi periodi dell’anno ogni consiglio di classe provvederà all’individuazione del 

percorso didattico da adottare per ogni alunno con le relative modalità di 

valutazione che possano prevedere dispensazioni nelle discipline in cui l’italiano è 

lingua veicolare prioritaria e legate alle specifiche necessità di ogni alunno. Tale 

percorso sarà formalizzato con compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. 

CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE 

 In sintonia con quanto previsto nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo 

n.62/2017, con il quale si stabilisce che il modello nazionale per la certificazione 

delle competenze deve essere emanato con decreto ministeriale, il MIUR, con il 

DM n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione 

delle competenze che le singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine 

della scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. La certificazione 

descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento 

è mirato, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo 

ciclo di istruzione. La certificazione delle competenze descrive i risultati del 

processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria I grado, secondo 

una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti 

per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 



Con tali finalità la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della 

classe quinta di scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli 

studenti che superano l’esame di Stato. 

Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di 

classe per la scuola Primaria. 

Nel Decreto Ministeriale citato vengono fornite utili indicazioni riguardanti le 

finalità della certificazione delle competenze, i tempi e le modalità di compilazione. 

Vengono, inoltre, sottolineate le differenze riguardanti la scuola Primaria e la scuola 

Secondaria I grado per le quali vengono forniti due modelli distinti, allegati al DM, 

e precisamente l’Allegato A per scuola Primaria e l’Allegato B per scuola 

Secondaria I grado .La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli 

delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo 

di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando gli 

studenti verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. La certificazione delle 

competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 

primaria e secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla 

capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi 

e nuovi, reali o simulati.  

Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di 

classe per la scuola Primaria e deve essere consegnato alla famiglia degli studenti e, 

in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Per la scuola Primaria si stabilisce chiaramente che la certificazione delle 

competenze deve essere redatta sulla base dei seguenti principi: 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come 

recepite nell’ordinamento italiano; 

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze; 

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 

situazioni di apprendimento non formale e informale; 

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 

disabilità; 



f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 

nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 

rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, come 

prevede l’art.3 comma 2 e l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il modello 

nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che 

rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello 

studente agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze è adottato anche per le 

scuole italiane all’estero, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e 

senza riferimenti agli indicatori di Italiano e Matematica della Prova nazionale. 

Le Regioni a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano hanno la possibilità, 

secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, di prevedere e disporre 

adattamenti ai modelli di certificazione previsti a livello nazionale. 

L’Invalsi, inoltre, provvede, d’intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a 

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all’adattamento in 

lingua tedesca, ladina e slovena degli indicatori relativi alla valutazione delle Prove 

nazionali. 

L’Allegato A è il modello nazionale di certificazione che deve essere rilasciato al 

termine della Scuola Primaria e compilato in sede di scrutinio finale dagli 

insegnanti di classe al termine del quinto anno, tenendo conto del percorso 

scolastico quinquennale. 

Nel  modello vengono inserite le seguenti otto competenze chiave europee: 

1- Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2- Comunicazione nelle lingue straniere 

3- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4- Competenze digitali 

5- Imparare ad imparare 

6- Competenze sociali e civiche 

7- Spirito di iniziativa 

8- Consapevolezza ed espressione culturale 

I docenti in fase di compilazione hanno, inoltre, la possibilità di indicare e 

valorizzare al punto 9 ulteriori competenze ritenute significative, specificando il 



relativo ambito disciplinare. Per ogni competenza viene riportato il riferimento al 

Profilo dello studente.  Il livello di competenza conseguito deve essere esplicitato 

mediante precisi indicatori contraddistinti con le lettere A – B – C – D.  (segue 

modello). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Istituzione scolastica 
 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al 
termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , nat … 

a ………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , ha 

frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..… sez. ………… 

con orario settimanale di ….. ore 
 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Allegato A 



  
Competenze chiave 

europee 

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

 
Livello (1) 

1 Comunicazione nella madrelin- 
gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com- 
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- 
re un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- 
senziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 Competenza matematica e com- 
petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- 
creti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli- 
ci. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi ap- 
prendimenti anche in modo autonomo. 

 

6  
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- 
gole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 
 

8 

 
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si espri- 
me negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 
musicali. 

 

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasti- 
che, relativamente a: 

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

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006 Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

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

 

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

 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda- 
mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

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



 

 
 

INDICAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di 

importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo 

della legge n. 107/2015.  L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 

stabilisce che l'ammissione alla classe successiva e disposta anche in presenza 

di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione.  Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se 

in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 

6/10 in una o più discipline. 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. L’articolo, inoltre, recita che “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 

 

Allegati Modelli A/2 – Primo e secondo quadrimestre 
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