
4. VALUTAZIONE 
 

Oggetto e finalità: 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze 
La valutazione accompagna il percorso educativo - didattico che, sulla base delle verifiche e dei relativi esiti, 
consente di rilevare i punti di forza e di debolezza del singolo studente e permette di proporre percorsi di 
recupero e approfondimento, tenendo conto degli apprendimenti significativi, acquisiti anche in situazioni 
di apprendimento non formale e informale. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA/CASA DEI BAMBINI MONTESSORI 
Nella Scuola dell’Infanzia/Casa dei Bambini Montessori si opera la sospensione del giudizio; premesso ciò, il 
mezzo usato per la rilevazione degli esiti è l’osservazione sistematica e delle attività svolte in itinere dagli 
alunni nell’arco di tutto l’anno scolastico. Queste attività sono, per loro stessa natura metodologica, prove 
pratiche/ di realtà e quindi oggettive. 
Le evidenze sono organizzate in modo formale, in una griglia di rilevazione per gli alunni al termine di 
questo primo segmento del percorso formativo.  
 “La Scheda di Rilevazione dei Saperi Ponte Scuola dell’Infanzia/Primaria” in uso, è un documento elaborato 
e condiviso dai docenti dei due gradi di scuola in coerenza con:  

 Le Competenze Chiave di Cittadinanza  

 Le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia 

 Il Curricolo Montessori 

 Il PTOF  
Questo strumento ha sia una funzione di rilevazione di saperi e abilità, sia di regolazione della proposta 
formativo/didattica. La scheda, corredata di note sulle caratteristiche personali, accompagna gli alunni nel  
loro ingresso nella Primaria e costituisce una sorta di presentazione. Gli item, in essa contenuti, in quanto 
prerequisiti, sono sottoposti, in seguito, a successiva verifica dai docenti delle classi prime. (in allegato) 
E’ inoltre in uso, un “Questionario Intervista” in relazione al progetto d’istituto “I giardini didattici”, 
somministrato, a priori e  posteriori, agli alunni al terzo anno di frequenza, principali destinatari del 
progetto. Questo strumento è diretto a rilevare quanto la proposta didattica sia stata efficace, al di là del 
raggiungimento dei singoli obiettivi; ovvero quanto la percezione e il rapporto del singolo con l’ambiente 
naturale sia cambiato.  
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA: SCHEDA DI  RILEVAZIONE DEI SAPERI PONTE 

Alunno/a……………………………………………………………………………………………………Classe./Sezione........... 
Sede…………………………Insegnante/i……………………………………………………………...........................................  
Anni  scolastici di frequenza Scuola Infanzia………20…/20…,……20…/20…,……20…/20…   
 □BES(1)        □H(2) 

COMPETENZE  
CHIAVE DI CITTADINANZA 

AMBITO PSICOMOTORIO no in 
parte 

sì 

Imparare ad imparare 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
Comunicare e 
comprendere 

1 Conosce riconosce e denomina le varie parti del corpo     

2 Controlla gli schemi motori di base ( camminare /andature correre 
saltare  salire …) 

   

3 Ha affinato la coordinazione oculo-manuale     

Riconosce e discrimina dati percettivi:                                                  

4 dimensioni    



 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
Risolvere problemi 
 
Collaborare e partecipare 

5 colori    

6  forme    

7  suoni/rumori    

Individua prendendo il proprio corpo come riferimento:                 

8  sopra-sotto                                                            

9  davanti-dietro                                                       

10 dentro-fuori    

11 destra-sinistra        

12 Conosce riconosce e denomina le varie parti del corpo     

13 Sa orientarsi nello spazio circostante    

COMPETENZE  
CHIAVE DI CITTADINANZA 

AMBITO AFFETTIVO-RELAZIONALE no In 
parte 

sì 

Imparare ad imparare 
Comunicare e 
comprendere 
Imparare ad imparare 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Collaborare e partecipare 

1 Mostra fiducia nelle proprie capacità    

  2 Rispetta le regole del gruppo    

3 Interagisce in una conversazione in modo ordinato  appropriato    

4 Si comporta in modo adeguato alle diverse situazioni    

 5 E’ disponibile e partecipativo    

 6 Riconosce e rispetta l’opinione degli altri    

 7 Riconosce e manifesta le proprie emozioni e identifica quelle degli 
altri 

   

COMPETENZE CHIAVE  
DI CITTADINANZA 

AMBITO LOGICO-MATEMATICO no in parte sì 

Imparare ad imparare 
Progettare comunicare e 
comprendere  
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Risolvere  problemi 
Collaborare e partecipare 

1 Sa raggruppare e classificare     

2 Compie seriazioni    

3 Opera corrispondenze     

4  * Riconosce, confronta ed associa simboli e quantità  fino a dieci     

5 * Conta e opera con i numeri     

6  *Esegue misurazioni con mezzi e strumenti convenzionali e non     

COMPETENZE  
CHIAVE DI CITTADINANZA 

AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO no in 
parte 

sì 

Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare e 
comprendere 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Collaborare e partecipare 
  
 
 

1 Usa la lingua italiana    

2 Sa ascoltare    

 3 Sa comprendere ed esporre in modo sintetico i contenuti proposti    

 4 Comunica verbalmente con i compagni    

 5 Comunica verbalmente con gli insegnanti    

 6 Racconta esperienze vissute     

 7 Si interessa ai libri e li utilizza in modo adeguato apprezzandone il 
contenuto 

   

 8 Inventa storie     

 9 *Scrive parole     

10 *Legge parole    

11 Memorizza poesie, filastrocche, rime ecc.    

12 Consapevolezza fonologica , gioca con: suoni  parole, ….    

 
13 

Usa strumenti espressivi non verbali:                                                                       

 mimico-gestuale    

14  grafico-pittorico    

15  plastico-manipolativo    

16 ritmico-musicale    

COMPETENZE  
CHIAVE DI CITTADINANZA 

AMBITO STORICO-SCIENTIFICO no in 
parte 

sì 

Imparare ad imparare 
Progettare 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Risolvere problemi  

1 Descrive i cambiamenti degli esseri viventi animali e vegetali    

2 Descrive le trasformazioni della materia    

3 Comprende le dinamiche causa-effetto    

4 Ordina in successione logica un evento  (prima,dopo, ieri, 
oggi,domani)  

   



Comunicare e 
comprendere  
Collaborare e partecipa 

5 Comprende ed individua durata e ciclicità    

COMPETENZE  
CHIAVE DI CITTADINANZA 

ABILITA’ TRASVERSALI/ METODOLOGICHE no in 
parte 

sì 

Imparare ad imparare 
Progettare 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
Comunicare e 
comprendere 
Risolvere problemi 
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

1 Si prende cura correttamente della propria persona    

2 Ipotizza soluzioni per problemi che affronta quotidianamente    

3 Sceglie autonomamente un’attività     

4 Si concentra      

5 * Ripete l’esercizio con piacere e  libera scelta per consolidare 
l’apprendimento 

   

6 Svolge organicamente l’attività    

7 Porta a termine in modo autonomo il lavoro  intrapreso    

8 E’ sensibile al valore della diversità    

 
* Per quanto riguarda l’ambito logico/matematico item n°4/5/6, ambito linguistico/espressivo item n°9/10  e le 
abilità trasversali/metodologiche item n°5 si devono prendere in considerazione solo in relazione alla specificità 
metodologica Montessori di provenienza dell’alunno. (1) (2) certificati 
NOTE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

I tempi della valutazione  
La valutazione è parte integrante del processo educativo e monitora oltre agli apprendimenti degli allievi 
anche l’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo didattico. 
Permette quindi ai docenti di:  
- offrire all’alunno l’aiuto necessario per superare le difficoltà 
- predisporre piani individualizzati per i ragazzi in difficoltà di apprendimento  
- predisporre attività di potenziamento per gli alunni che mostrano “eccellenze” nelle singole discipline  
 
Iniziale/valutazione diagnostica: si colloca nella prima fase dell’anno scolastico, ha una funzione 
di natura diagnostica circa i livelli di partenza, in termini di abilità e conoscenze degli alunni. Le prove di 
verifica considerate come accertamento dei prerequisiti e non come prove di verifica ai fini della 
valutazione Trimestrale/ quadrimestrale 
L’ Istituto effettua prove di verifica iniziali comuni per classi parallele per definire quali percorsi, quali 
strategie, quali Unità di Apprendimento saranno necessari affinché ogni allievo possa ampliare, sviluppare e 
acquisire nuove competenze. 
Intermedia/Valutazione Formativa: permette ai docenti, sulla base delle informazioni raccolte, di calibrare 
di continuo ed adattare i percorsi formativi proposti alle reali esigenze degli alunni. Si prevede 
l’elaborazione di prove condivise per classi parallele. 
Finale/valutazione sommativa: si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro 
scolastico(Bimestre/trimestre/quadrimestre). Restituisce ai docenti, agli allievi e alle famiglie un bilancio 
complessivo dell’apprendimento sia a livello di singolo alunno, sia a livello dell’intero gruppo classe. Si 
prevede l’elaborazione di prove condivise per classi parallele. 
 
Suddivisione dell’anno scolastico: 

 Scuola primaria,2 quadrimestri  
- I° periodo dall’avvio delle lezioni al 31 gennaio 
- II° periodo dal 1 febbraio al termine delle lezioni. 

 Scuola secondaria di I grado 1 trimestre e 1 pentamestre 
- I° periodo dall’avvio delle lezioni al 15 dicembre 
- II° periodo dal 16 dicembre al termine delle lezioni. 

 
Modalità di valutazione degli apprendimenti 
Il nostro Istituto utilizza diversi strumenti di rilevazione degli esiti degli apprendimenti degli alunni 
definendone i criteri di valutazione: 

 griglie di osservazione 

 prove oggettive 

 prove semi-strutturate 

 prove scritte 

 prove orali 

 prove pratiche (esecuzioni strumentali, prove grafiche, costruzioni di oggetti, esercizi fisici, ecc.) 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 
Il numero di rilevazione degli apprendimenti (a prove orali e/o scritte e/o pratiche) deve essere tale da 
consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli alunni degli apprendimenti disciplinari.  
A tal fine, si ritiene che siano congrui: 



 
 

Numero di rilevazioni degli apprendimenti /valutazioni per la scuola  primaria 

 Italiano Matematica Scienze Storia Geografia Inglese Tecnlogia Arte Musica Scienze 
motorie 

QUADRIMESTRE 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

QUADRIMESTRE 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

 
 

Numero di rilevazione degli apprendimenti/valutazioni scuola secondaria di I grado 
 
 Italiano Matematica Scienze Storia Geografia Inglese Tecnlogia Arte Musica Scienze 

motorie 

TRIMESTRE 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
PENTAMESTRE 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

 
Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento nelle discipline 

Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine periodo il consiglio di classe e il team docenti 
tengono conto dei seguenti criteri: 
 - esiti di apprendimento raggiunti rispetto ai Risultati di Apprendimento attesi; 
 - impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 
 - progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
- impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
- organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio) 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
9/10 

Ottimo 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale elevato  
Pieno raggiungimento dei risultati di apprendimento 

 
8 

Distinto 

Conoscenze complete e approfondite. 
Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 
Buon livello dei risultati di apprendimento e impegno per migliorare 

 
7 

Buono 

Buon livello di conoscenze e abilità. 
Adeguate capacità di collegamento e di esposizione. 
Adeguato livello dei risultati di apprendimento, impegno non sempre efficace 

 
6 

Sufficiente 

Non pienamente sviluppate le capacità di orientamento e di collegamento, 
sporadica necessità di guida nello svolgimento delle attività. 
Essenziale raggiungimento dei risultati di apprendimento, impegno non 
costante 

 
5 

Quasi sufficiente 
 

Preparazione superficiale. 
Difficoltà nell’esposizione delle conoscenze e nello sviluppo dei collegamenti.  
Necessità di guida nello svolgimento delle attività. 
Parziale raggiungimento dei risultati di apprendimento, impegno saltuario 

1/4 
Gravemente 
insufficiente 

Preparazione frammentaria e lacunosa. 
Scarsa capacità espositiva. 
Mancato raggiungimento dei risultati di apprendimento, impegno non 
presente e/o incostante 

 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

9/10 
Ottimo 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale elevato  
Uso consapevole e appropriato dei linguaggi specifici. 
Interessi personali, capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica 
(classe terza) 
Pieno raggiungimento dei risultati di apprendimento 

8 
Distinto 

Conoscenze complete e approfondite. 
Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 
Capacità di analisi, sintesi, collegamento e di elaborazione personale 
Buon livello dei risultati di apprendimento e impegno per migliorare 

7 
Buono 

Buon livello di conoscenze e abilità. 
Uso generalmente corretto del linguaggio, del lessico e della terminologia 
specifica. 
Adeguate capacità di collegamento e di esposizione. 
Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e 
mnemonici nell’esposizione delle conoscenze.  
Adeguato livello dei risultati di apprendimento, impegno non sempre efficace 

6 
Sufficiente 

Non pienamente sviluppate le capacità di orientamento e di collegamento, 
sporadica necessità di guida nello svolgimento delle attività. 
Lessico non sempre preciso e incertezze nell’uso dei linguaggi specifici. 
Essenziale raggiungimento dei risultati di apprendimento, impegno non 
costante 

5 
Quasi sufficiente 

 

Preparazione superficiale. 
Difficoltà nell’esposizione delle conoscenze e nello sviluppo dei collegamenti.  
Necessità di guida nello svolgimento delle attività. 
Uso non sempre corretto del linguaggi specifici. 
Parziale raggiungimento dei risultati di apprendimento, impegno saltuario 

1/4 
Gravemente 
insufficiente 

Preparazione frammentaria e lacunosa. 
Scarsa capacità espositiva. 
Uso episodico e impreciso dei linguaggi specifici. 
Mancato raggiungimento dei risultati di apprendimento, impegno non 
presente e/o incostante 

 

Modalità per la realizzazione di percorsi di recupero e sostegno didattico 
Ai sensi dell’art. 4, co. 4 e co. 2, del D.P.R. 275/99, il Collegio dei docenti decide di 
organizzare le attività finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti, mediante due 
modalità operative: 
Sostegno in itinere: 
Il sostegno in itinere è assicurato da tutti gli insegnanti, in ognuna delle discipline insegnate, in relazione 
alle difficoltà che emergono nel corso del lavoro didattico. Gli alunni devono chiedere chiarimenti e/o 
integrazione di spiegazioni ed esercitazioni, al fine di non accumulare ritardi o difficoltà nello sviluppo delle 
competenze. Per il sostegno in itinere non occorrono prove particolari di verifica del superamento della 
difficoltà rilevata, trattandosi di normale differenziazione didattica. Le metodologie prevalentemente 
utilizzate saranno: 

1. suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello; 
2. individualizzazione degli interventi didattici; 
3. esercitazioni mirate; 
4. attività di laboratorio; 
5. sistema della Peer Education 
6. esercitazioni on line 



 

Corsi di recupero in orario extrascolastico e laboratori di recupero in orario scolastico: 
Coerentemente con i fondi a disposizione e le risorse dell’organico dell’autonomia sarà compito 
della scuola attivare, nel corso dell’anno scolastico, interventi didattici ed educativi che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

 
 
Criteri e modalità di valutazione del comportamento 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione è espressa con un giudizio che riguarda i seguenti indicatori:autocontrollo, rispetto delle 
regole, rapporto con gli altri, capacità di organizzare il proprio lavoro.  
I criteri sono esplicitati di seguito: 

Autocontrollo L'alunno possiede /ottime / buone/ più che buone/ sufficienti/scarse/ inadeguate/ 

parziali/ capacità di autocontrollo 

Regole L'alunno rispetta / pienamente/ senza aggettivazione/ complessivamente/ talvolta/ 

non sempre/ gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale. 

Relazione L'alunno si relazione e collabora con gli altri / in modo positivo/ complessivamente/ 

non sempre/ poco   

Organizzare il 

proprio lavoro 

L'alunno è in grado di organizzare/ pienamente/ bene/ abbastanza/ talvolta/ poco/ le 

proprie attività. 

 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
La valutazione è espressa con un giudizio che riguarda i seguenti indicatori riconducibili alle competenze di 
Cittadinanza. I criteri sono esplicitati di seguito 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

 

Lo studente interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo 
nel gruppo. Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il 
confronto. Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di 
vista e ruoli. Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici. 
Rispetta in modo scrupoloso le norme che regolano la vita dell'Istituto 

Conoscenza e rispetto delle 
norme intese come valori 
utili al bene comune 

Lo studente interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 
confronto. Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli. Assolve 
in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta 
 consapevolmente le norme che regolano la vita dell’Istituto. 



Conoscenza dei diritti e dei 
doveri del cittadino e 
dell’organizzazione dello 
Stato 

Lo studente interagisce attivamente nel gruppo. Gestisce in modo positivo 
la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. Conosce e 
rispetta quasi sempre i diversi punti di vista e ruoli. Assolve in modo 
regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici. Rispetta  sempre 
le norme che regolano la vita dell’Istituto. 

Gestione delle relazioni nel 
rapporto con i pari e gli 
adulti e nel gruppo classe 

Lo studente interagisce in modo collaborativo nel gruppo. Gestisce  in modo 
abbastanza positivo la conflittualità ma non il confronto.  Conosce e rispetta 
generalmente i diversi punti di vista e ruoli. Assolve in modo regolare gli 
obblighi scolastici. Rispetta generalmente le norme che regolano la vita 
dell’Istituto. 

Assunzione di 
responsabilità  

Lo studente ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. Gestisce raramente 
 la conflittualità e il confronto. Conosce e rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista e ruoli. Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici. 
Rispetta saltuariamente le norme che regolano la vita dell’Istituto. 

 Lo studente dimostra comportamenti e atteggiamenti che manifestano 

grave o totale mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti e delle figure operanti nella scuola. I comportamenti sono 

stati annotati e riferiti ai genitori. 

 
 
 
 
Specificità della valutazione nelle classi a differenziazione di metodo Montessori  
Nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti è in continuità con il percorso scolastico seguito 
dai bambini nella Casa dei Bambini. Oggetto della valutazione è la crescita naturale del singolo, per cui 
l'attività di verifica e valutazione avviene quotidianamente attraverso l’uso del materiale, il controllo 
dell'errore, l’autovalutazione. L’attività di verifica dell'insegnante, come peraltro nella Casa dei Bambini, si 
fonda essenzialmente sull' osservazione, costante e sistematica, della crescita e dei progressi dei bambini e 
la valutazione si esprime sui seguenti aspetti di sviluppo e crescita dei singoli ragazzi: 

- la capacità di scegliere autonomamente un'attività; 
- il tempo di concentrazione; - la capacità di ripetizione dell'esercizio; 
- la capacità di svolgere organicamente l'attività; 
- la capacità di portare a termine in modo autonomo il lavoro intrapreso; 
- il livello di autostima maturato (primaria); il livello di fiducia nelle proprie capacità (Infanzia); 
- il rapporto con gli altri (bambini e adulti); 
- il rispetto delle regole; 
- la disponibilità e partecipazione. 

Nella scuola Primaria Montessori non essendo i voti numerici consoni al Metodo, gli insegnanti utilizzano i 
seguenti simboli sia per le verifiche scritte, orali e/o pratiche, che per le osservazioni: 
 

+ Obiettivo pienamente raggiunto 

* Obiettivo parzialmente raggiunto 

- Obiettivo non raggiunto 



 
Sulla scheda di valutazione i simboli vengono tradotti in votazione numerica. 
 

Criteri di descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Gli insegnanti sulla base degli elementi registrati elaborano una valutazione sintetica dei progressi 
nell’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale delle alunne e degli alunni considerando 
particolarmente: 
Sviluppo personale come acquisizione di abilità operative e modalità d’indagine: 
- padronanza di conoscenze e linguaggi, 
- sviluppo di competenze comunicative ed espressive. 
Autonomia personale come maturazione dell’identità: 
- assunzione di responsabilità, 
- atteggiamento di fronte a problemi, 
- pensiero critico. 
Partecipazione alla convivenza democratica come disponibilità relazionale: 
- consapevolezza dei rapporti sociali, 
- impegno a capire, 
- progettare ed operare costruttivamente.  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Indicatori Valutazione sintetica 
Progressi nello 
sviluppo sociale  

 

CLASSE PRIMA   
1° quadrimestre  
L’alunno/a, nel corso del primo quadrimestre, ha avuto un approccio  
positivo/ abbastanza positivo/ parzialmente positivo/ poco positivo  
con la nuova scuola. L’alunno ha manifestato un atteggiamento  
collaborativo/ poco collaborativo/ poco disponibile  
sia con i compagni sia con gli insegnanti. 
2° quadrimestre  
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a, nei confronti dei 
compagni, ha assunto un atteggiamento positivo e collaborativo/ 

positivo/ a volte poco disponibile/a volte poco controllato.  

 
CLASSE SECONDA    
1° quadrimestre  
L'alunno/a si relaziona con i compagni e con gli insegnanti in modo  

Attivo/collaborativo/ poco collaborativo/poco efficace.  

Il suo comportamento nei vari momenti della giornata scolastica è 

stato corretto/rispettoso/a volte poco controllato.  

2° quadrimestre  
Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a si è inserito in modo  

Proficuo/ positivo/poco significativo/parziale nella vita della classe e 

nelle diverse attività, manifestando vivo/ adeguato/ scarso interesse e 

Molta/ buona/ modesta volontà di fare.   

 
CLASSE TERZA  
1° quadrimestre  



L'alunno/a, nel corso del primo quadrimestre, ha mostrato un 

atteggiamento partecipe e disponibile/abbastanza partecipe e 

disponibile/ poco coinvolto ma disponibile/ poco coinvolto alla vita 

della classe. 

2° quadrimestre  
L'alunno/a, nel corso del secondo quadrimestre, ha partecipato alla 

vita del gruppo classe collaborando in modo molto significativo/ 

abbastanza significativo/ significativo/poco significativo 

 

CLASSE QUARTA   
1° quadrimestre 

L’alunno/a, nel corso del primo quadrimestre, ha mostrato ottime/ più 

che buone/ buone/ adeguate/ sufficienti/ parziali competenze sul piano 

sociale e relazionale 

2° quadrimestre  
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a si è mostrato molto/ 

abbastanza/ poco coinvolto e propositivo nella vita di classe e nelle  

attività individuali ha maturato piena /buona/sufficiente/ parziale 

autonomia e capacità organizzativa 

 
CLASSE QUINTA   
1° quadrimestre  

Il suo apporto alla vita del gruppo classe è stato molto/ abbastanza/ 
poco costruttivo; nelle diverse situazioni ha manifestato un 

comportamento controllato/abbastanza controllato/poco controllato/  

disponibile / solidale/  maturo/ responsabile. 

2° quadrimestre  
Sul piano delle relazioni interpersonali ha maturato positivi/adeguati/ 
parziali atteggiamenti di collaborazione 

Progressi nello 
sviluppo personale 

CLASSE PRIMA   
1° quadrimestre  
In merito all’organizzazione scolastica non ha avuto difficoltà/ha 

avuto alcune difficoltà/ ha avuto difficoltà di adattamento.  

Infatti, ha dimostrato adeguati/ancora parziali tempi di attenzione e  

buone/  discrete/ accettabili/ non adeguate capacità di controllo dei 

propri comportamenti. Nel lavoro scolastico interviene in modo 

spontaneo/ deve essere sollecitato a intervenire manifesta buona/ 

adeguata/ poca volontà di fare e sa/ comincia a/ non riesce ancora a  

portare a termine le prime semplici attività 

2° quadrimestre  
Nelle attività individuali ha sviluppato/ha mantenuto costante/ha 
dimostrato poco (l’) interesse per l’attività scolastica e ha  

Maggiormente/adeguatamente/parzialmente sviluppato le proprie 

capacità di lavorare in modo autonomo. 

 
CLASSE SECONDA    
1° quadrimestre  
L’alunno/a ha assunto l’impegno del nuovo anno scolastico in modo  

Positivo/parzialmente positivo/ ancora poco motivato.  



Si è inserito nel lavoro manifestando buone/adeguate /scarse capacità 

di attenzione, costante/ discontinuo interesse e 

apprezzabile/discreta/limitata volontà di fare.  

Nelle attività individuali si dimostra molto/ abbastanza/poco 

organizzato e ordinato e sa /ancora non sa portare a termine le 

consegne in modo autonomo e nei tempi richiesti. 

2° quadrimestre  
Nel lavoro individuale ha maturato sicure/ buone/ poche capacità 
d’iniziativa, apprezzabili /adeguate/ minime abilità organizzative e 

dimostrando soddisfacente /maggiore/ discreta/ scarsa attenzione e 

cura per i propri elaborati. 

   

CLASSE TERZA  
1° quadrimestre  

Inoltre ha acquisito una più che buona/ ha acquisito una buona/  ha 

acquisito un'adeguata/  ha acquisito un’essenziale/  ha acquisito una 

parziale / deve ancora conseguire l'autonomia personale. 

2° quadrimestre  
Ha avuto un atteggiamento decisamente motivato ed interessato/ 

motivato ed interessato/interessato/motivato/poco motivato/ 

demotivato e disinteressato nei confronti dell’esperienza scolastica 

 
CLASSE QUARTA   
1° quadrimestre 
Nelle  attività individuali ha dimostrato piena/ buona/ sufficiente/ 

parziale autonomia e capacità organizzative. Ha lavorato, inoltre, con 

costante/ adeguato/ discontinuo/ scarso impegno e significativa/ 

attiva/ vivace/ buona/ adeguata /parziale/ non adeguata 
partecipazione alle varie attività scolastiche. 

2° quadrimestre  
Ha affrontato l’anno scolastico con costante /adeguato/ discontinuo/ 

scarso impegno e ha partecipato in modo significativo/ attivo/ vivace/ 

adeguato/ parziale/ non adeguato alle varie attività scolastiche. 

 
CLASSE QUINTA   
1° quadrimestre  
L’alunno/a ha intrapreso questo ultimo anno di scuola primaria con  

molta/ significativa/ buona /adeguata/ parziale/ scarsa motivazione e  

molta/ soddisfacente/ poca consapevolezza dei propri impegni.Nel 
lavoro si è dimostrato ben/abbastanza/ scarsamente organizzato, 

autonomo e intuitivo. 

2° quadrimestre  
Nel secondo quadrimestre l’alunno/a ha dimostrato notevole/ vivace/ 

parziale/ limitato interesse e manifestato particolare/ significativa/ 

adeguata scarsa volontà e attenzione per l’esperienza scolastica nel 

suo complesso. 
Progressi nello 

sviluppo culturale 
CLASSE PRIMA   
1° quadrimestre  
Le strumentalità e conoscenze previste sono state acquisite in modo  

molto sicuro/ sicuro/ poco sicuro/ parziale. 



2° quadrimestre  
Ha mostrato impegno costante/ in genere costante/ poco costante/  

che ha permesso un’acquisizione molto/abbastanza/parzialmente 

sicura delle strumentalità; la preparazione raggiunta al termine del 
primo anno di scuola è complessivamente ottima/molto buona/ 

buona/ discreta/sufficiente/ non del tutto sufficiente. 

 
CLASSE SECONDA    
1° quadrimestre  
Le strumentalità e le conoscenze sono state acquisite in modo molto 

sicuro sicuro/ poco sicuro/ non sono state del tutto acquisite.  

2° quadrimestre  
Negli apprendimenti ha/ ha parzialmente/ non ha consolidato le 

abilità di base e ha /ha in parte acquisito nuove conoscenze 

disciplinari, raggiungendo una preparazione ottima/molto 

buona/buona/discreta/sufficiente/non del tutto sufficiente. 

 
  CLASSE TERZA  
1° quadrimestre  
Nei confronti dell’esperienza scolastica ha raggiunto un ottimo livello 

nella padronanza/ un buon livello nella padronanza/ un adeguato 

livello nella padronanza/ un livello essenziale nella padronanza/  un 

livello parziale nella padronanza delle abilità operative e delle 

modalità d'indagine. Ha dimostrato di aver conseguito capacità più 

che buone/buone/ adeguate/ essenziali /parziali sul piano degli 

apprendimenti. 

2° quadrimestre  
e ha raggiunto un eccellente livello/ ottimo livello/ buon livello/ 

adeguato livello/ livello essenziale/ livello parziale nell’acquisizione 

delle strumentalità e delle modalità d'indagine nelle varie discipline. 

Inoltre ha acquisito una completa/ ha acquisito una più che buona/ 

ha acquisito una buona/ ha acquisito un'adeguata/ ha acquisito 

un’essenziale/ ha acquisito una parziale/ deve ancora conseguire l' 

autonomia personale. Nei confronti dell’esperienza scolastica ha 

maturato ottime competenze/ competenze più che buone/ buone 

competenze/ adeguate competenze/ competenze essenziali/ 

competenze parziali sul piano degli apprendimenti. 

 
CLASSE QUARTA   
1° quadrimestre 
Negli apprendimenti si è mostrato sufficientemente/ parzialmente/ 

pienamente /adeguatamente /(possibilità di omettere l’avverbio)in 

grado di osservare fenomeni, raccogliere, analizzare e riutilizzare 

informazioni. Ha consolidato le abilità di base e ha acquisito nuove 

conoscenze, raggiungendo un ottimo/ più che buono/buono/adeguato/ 

sufficiente/ appena sufficiente/ non sufficientelivello nei diversi 

ambiti disciplinari. 

2° quadrimestre  
Negli apprendimenti ha consolidato le abilità di base e ha acquisito 



nuove conoscenze, raggiungendo un ottimo/ più che buono/ buono/ 

adeguato/ sufficiente/ appena sufficiente /non sufficiente livello nei 

diversi ambiti disciplinari. 

 
CLASSE QUINTA   
1° quadrimestre  
Nel lavoro si è dimostrato ben/  abbastanza/ scarsamente/ 

organizzato, autonomo e intuitivo. Nelle singole discipline ha 

acquisito sicura/ adeguata/ parziale padronanza dei concetti 

fondamentali e buone capacità espressive, logiche e di rielaborazione 

personale/ deve maggiormente sviluppare le capacità espressive e di 

rielaborazione personale/scarse capacità espressive, logiche e di 

rielaborazione personale.  

I risultati raggiunti sono complessivamente ottimi/molto buoni/ 
buoni/ discreti/sufficienti/ non del tutto sufficienti. 

2° quadrimestre  
Ha raggiunto una sicura/ buona /parziale padronanza delle 
conoscenze e delle abilità in ogni ambito e ha sviluppato/non ha 

sviluppato una valida/ efficace/ soddisfacente/ adeguata capacità di 

ascolto, di comprensione e di utilizzo dei diversi linguaggi 

disciplinari.  

La preparazione raggiunta al termine della scuola primaria risulta 

complessivamente ottima/  molto buona/ buona/ discreta/  

sufficiente/non del tutto sufficiente. 

 

Insegnamento della Religione Cattolica e Attività alternativa all’I.R.C. 
 
Criteri di descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito  
 
 

GIUDIZIO INTERESSE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Ottimo 

Dimostra uno spiccato interesse 
per l’insegnamento e partecipa in 
modo attivo e costruttivo a tutte 
le attività proposte. 

Conoscenza approfondita e 
completa dei contenuti con 
un'ottima capacità di 
rielaborazione critica degli 
argomenti. 

Distinto 
Dimostra un considerevole 
interesse per l’insegnamento e 
partecipa con puntualità e 
continuità. 

Conoscenza completa dei 
contenuti e una notevole capacità 
di rielaborazione degli argomenti. 

Buono Dimostra un continuo interesse 
per l’insegnamento e partecipa 
nel complesso in modo costante. 

Conoscenza adeguata dei 
contenuti e una buona capacità di 
rielaborazione degli argomenti. 

Sufficiente 
Dimostra un interesse 
discontinuo per l’insegnamento e 
partecipa se stimolato. 

Conoscenza essenziale dei 
contenuti e utilizza 
sufficientemente le abilità di base 
con la guida dell'insegnante. 



Insufficiente 
Non dimostra interesse per 
l’insegnamento e non sempre 
partecipa adeguatamente. 

Conoscenza lacunosa e 
frammentaria dei contenuti, 
diffuse difficoltà nel rielaborare 
autonomamente gli argomenti. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Indicatori valutazione sintetica 

Progressi nello 
sviluppo culturale 

 

Piena acquisizione di abilità operative e modalità d’indagine  
Buon livello nell’acquisizione di abilità operative e modalità d’indagine 
Adeguato livello nell’acquisizione di abilità operative e modalità d’indagine  
Essenziale livello nell’acquisizione di abilità operative e modalità 
d’indagine Parziale livello nell’acquisizione di abilità operative e modalità 
d’indagine  
Deve ancora conseguire un livello sufficiente nell’acquisizione di abilità 
operative e modalità d’indagine 

Progressi nello 
sviluppo personale 

Completa  autonomia personale  
Buona  autonomia personale 
Adeguata autonomia personale 
Essenziale autonomia personale  
Parziale autonomia personale 
Deve ancora conseguire l’autonomia personale 

Progressi nello 
sviluppo sociale 

Ottima competenza sul piano sociale e  relazionale 
Buone competenza sul piano sociale e relazionale 
Adeguate competenza sul piano sociale  e relazionale 
Essenziali competenza sul piano sociale  e relazionale  
Parziali competenza sul piano sociale  e relazionale 
Deve ancora maturare competenze sul piano sociale  e relazionale 

 
 
 
Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva  
 
SCUOLA PRIMARIA 
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è 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 pari a 5/10 in una o più discipline da riportare nel documento di valutazione 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 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. 
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. 

La non ammissione si concepisce: 
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e 

più adeguati ai ritmi individuali; 

- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 

classe di futura accoglienza; 

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità in sede di scrutinio finale, possono non 
ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registri la seguente condizione: 



assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di apprendimenti successivi (letto-

scrittura, calcolo, logica matematica), pur in presenza di documentati interventi di recupero e 

dell’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rivelati produttivi. Pertanto, l’alunno non 

ammesso deve avere in più discipline una votazione di insufficienza piena. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale. 
Le deroghe al monte ore annuale  previste dall’istituto, per l’ammissione alla classe successiva e all’esame 
di Stato conclusivo del i ciclo d’istruzione, in presenza di elementi di valutazione positivi, riguardano: 

 Le assenze prolungate dovute a gravi patologie documentate da strutture ospedaliere e/o da 
specialisti; 

 Le assenze prolungate dovute a situazioni socio-famigliari documentate dai servizi sociali.  
 
Non si prevede l’ammissione alla classe successiva in presenza di carenze negli apprendimenti con voto 
inferiore a 6/10 in più di 3 discipline nelle quali l’alunno ha conseguito il voto di 5/10. 
 
L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo 
dell'anno scolastico. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza 
di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, questo Istituto provvede ad 
inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia 
dell'alunno nel quale si indicano specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 
Ammissione all’esame di stato 
Per l’ammissione all’esame di stato l’alunno deve 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,  fatte salve le eventuali 
motivate deroghe; 

- non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e 
successive modifiche; 

- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel corso del triennio. 
Il consiglio di classe esprime il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo attraverso la media 
ponderata dei voti conclusivi (media delle discipline) di ciascun anno di corso,  
 

Certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze, al termine della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado, 
descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui 
l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. 
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo 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. 
 
Strumenti di osservazione e apprezzamento delle competenze 

- Diari di bordo 
- Compiti di realtà 
- Prove autentiche 
- Osservazioni sistematiche 
- Rubriche di valutazione 

 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni 
in vigore è riferita alle attività e ai risultati di apprendimento disciplinare e al comportamento, sulla base 
del piano educativo individualizzato. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance 
La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative a favore dell’alunno con disabilità. 
 
 
 
 
Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 
 

Risultati di apprendimento disciplinare minimi e/o differenziati 

 

Obiettivi rilevati Voto Modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 1/5 Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze non 

giustificate da condizioni fisiche accertabili, totale mancanza 

di partecipazione 

Obiettivo sostanzialmente 

raggiunto 

6 Guidato o parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 

7 In modo autonomo o parzialmente 

Obiettivo raggiunto in modo 

sicuro 

8/9 In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla 

situazione di partenza 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 Il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. 

L’alunno è autonomo negli apprendimenti o nelle attività 

educativo-didattiche previste dal PEI 

 

 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, adeguatamente certificate (anche 
da terapeuti o da strutture private), deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le 
sotto elencate facilitazioni didattiche: 
- Provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei indicati nel piano didattico 

personalizzato; 
- 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; 

- Per l’apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere maggiormente tenuta in 
considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta; 

- Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti 
di valutazione periodica e finale e in sede di esame; 

- In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il 
percorso scolastico. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale. 
Le deroghe al monte ore annuale  previste dall’istituto, per l’ammissione alla classe successiva e all’esame 
di Stato conclusivo del i ciclo d’istruzione, in presenza di elementi di valutazione positivi, riguardano: 

 Le assenze prolungate dovute a gravi patologie documentate da strutture ospedaliere e/o da 
specialisti; 

 Le assenze prolungate dovute a situazioni socio-famigliari documentate dai servizi sociali.  
 
Non si prevede l’ammissione alla classe successiva in presenza di carenze negli apprendimenti con voto 
inferiore a 6/10 in più di 3 discipline nelle quali l’alunno ha conseguito il voto di 5/10. 
 
L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo 
dell'anno scolastico. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza 
di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, questo Istituto provvede ad 
inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia 
dell'alunno nel quale si indicano specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
 
Ammissione all’esame di stato 
Per l’ammissione all’esame di stato l’alunno deve 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,  fatte salve le eventuali 
motivate deroghe; 

- non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e 
successive modifiche; 

- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno nel corso del triennio. 
Il consiglio di classe esprime il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo attraverso la media 
ponderata dei voti conclusivi (media delle discipline) di ciascun anno di corso,  
 
Certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze, al termine della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado, 
descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui 
l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. 
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo 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. 
 
Strumenti di osservazione e apprezzamento delle competenze 

- Diari di bordo 
- Compiti di realtà 



- Prove autentiche 
- Osservazioni sistematiche 
- Rubriche di valutazione 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalledisposizioni 
in vigore è riferita alle attività e ai risultati di apprendimento disciplinare e al comportamento, sulla base 
del piano educativo individualizzato 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è considerata come valutazione dei processi e non solo 
come valutazione della performance 
La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le 
attività educative a favore dell’alunno con disabilità. 
 

Corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 
 

Risultati di apprendimento disciplinare minimi e/o differenziati 

 

Obiettivi rilevati Voto Modalità di raggiungimento 

dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 1/5 Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze non 

giustificate da condizioni fisiche accertabili, totale mancanza 

di partecipazione 

Obiettivo sostanzialmente 

raggiunto 

6 Guidato o parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 

7 In modo autonomo o parzialmente 

Obiettivo raggiunto in modo 

sicuro 

8/9 In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla 

situazione di partenza 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 Il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. 

L’alunno è autonomo negli apprendimenti o nelle attività 

educativo-didattiche previste dal PEI 

 

 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
La valutazione degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, adeguatamente certificate (anche 
da terapeuti o da strutture private), deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le 
sotto elencate facilitazioni didattiche: 
- Provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei indicati nel piano didattico 

personalizzato; 
- 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; 

- Per l’apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere maggiormente tenuta in 
considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta; 

- Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei momenti 
di valutazione periodica e finale e in sede di esame; 

- In particolare per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il 
percorso scolastico. 

 


