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- PREMESSA-  

Il protocollo di valutazione    

          

       Questo lavoro vuole essere una specie di linea guida unica lungo la quale i docenti, come singoli e come 

teams, vengono guidati nell’ottica di un “divenire coordinato” fra i gradi scolastici. 

In accordo con i contenuti del DPR n. 122 del 22/06/2009 e con i precedenti disposti di Legge, 

nonché in sintonia con il Quadr� di Riferi�et� per �a Va�uta�i�e dell’INVALSI e con il 

D�cu�et� di idiri��� per �a speri�eta�i�e elaborato dal MIUR, si propone un protocollo di 

sistema che espliciti condizioni operative formulate secondo criteri condivisi di autonomia 

professionale e di responsabilità. Il Documento di indirizzo, in particolare, fornisce contributi che 

travalicano l’insegnamento in quanto si riferisce allo sviluppo di competenze nella scuola e alle 

situazioni operative che risultano più efficaci per la loro promozione.  

� Oggetto della valutazione 

- E’ il processo dell’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni; 

- per ogni alunno gli esiti di tutte le attività (corsi, laboratori ecc….) previste nel P.O.F. saranno 

valutati e confluiranno nelle discipline previste nei Piani Personalizzati e nelle Indicazioni per il 

Curricolo. 

� Responsabili della valutazione 

 

   SCUOLA INFANZIA DOCENTI CONTITOLARI 

   SCUOLA PRIMARIA  DELLA CLASSE/SEZIONE 

    

 

  SEC. PRIMO GRADO CONS. DI CLASSE 

      PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE 
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1. Valutazione delle discipline 

All’interno della valutazione delle discipline vanno inseriti in modo sistematico e 

vincolante anche quegli elementi  di tipo relativo-temporale in cui si muovono gli 

stessi durante il loro percorso scolastico. 

Nell’ottica della specificità di segmenti scolastici del primo ciclo di istruzione si 

delibera di utilizzare, nell’ambito della scala numerica da “1” a “10” le seguenti 

“bande di oscillazione” per la valutazione delle discipline; 

�Classi prime e seconde primaria: min. “5” max “10”; 

�Classi terze, quarte e quinte primaria: min. “5” max “10”; 

� Scuola Sec. primo grado: min. “4” max “10”; 

� Valutazione numerica complessiva 

�Conoscenze: 50 % 

�Impegno: 25 % 

�Progressi: 25 % 

      �  Assenze:       

� D. Lgvo  19 febbraio 2004, n.59 (frequenza di almeno tre/quarti dell’orario 

annuale) 

� Possibilità di deroga (vedi pag.13 – scrutinio finale) 

 

� Criteri di valutazione degli ambiti disciplinari  

 

� Scuola primaria 

• Classi  prime e seconde * A 

• Classi terze, quarte e quinte *B 

 

� Scuola secondaria di primo grado *C 
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2 - Impegno, 

partecipazione interesse 

 

VOTO 

Si impegna con 

determinazione in modo 
costante, partecipa in modo 

attivo, costruttivo, 
propositivo e critico. 
L’ interesse è motivato e 

costante 

 

 
10 

Si impegna in modo 

costante 

partecipa in modo attivo, 
costruttivo e propositivo 
L’ interesse è motivato e 

costante 

 

 
9 

Si impegna in modo 

costante, partecipa in modo 

attivo, l’ interesse è costante 

 

 
8 

Si impegna  alle attività 
proposte e partecipa in 
modo attento   l’interesse è 

costante 

 

 
7 

Si impegna in modo 

discontinuo, partecipa solo 
se sollecitato   l’ interesse è 

legato alla diversificazione 
delle situazioni 

 

 
6 

Si impegna in modo 

discontinuo 
partecipa e si interessa solo 

se sollecitato 

 

 
 

5 

 

3 - Step di percorso 
 

VOTO 

Rispetto al proprio livello 
di partenza e alle  proprie 
potenzialità ha fatto 

registrare il massimo dei 
progressi 

 

 
10 

Rispetto al proprio livello 
di partenza e alle  proprie 
potenzialità ha fatto 

registrare il massimo dei 
progressi 

 

 
9 

Rispetto al proprio livello 
di partenza e alle  proprie 

potenzialità ha fatto 

registrare  progressi 

apprezzabili e costanti 

 

 
8 

Rispetto al proprio livello 
di partenza e alle  proprie 

potenzialità ha fatto 
registrare  progressi 

apprezzabili 

 

 
7 

Rispetto al proprio livello 

di partenza e alle  proprie 

potenzialità ha fatto 
registrare  progressi 
limitati 

 

 
6 

Rispetto al proprio livello 

di partenza e alle  proprie 

potenzialità ha fatto 
registrare  progressi 

minimi 

 

 
5 

 

 

 

Criteri di valutazione degli ambiti disciplinari  - scuola primaria 
 

Classi prime e seconde *A 
 

1 - Conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di codifica e decodifica, 

capacità di comprensione e di analisi precisa  e approfondita, 

applicazione  sicura  e  autonoma  delle   nozioni  relative  alle 
diverse discipline in situazioni anche nuove, esposizione chiara, 

ricca  e  ben  articolata,  capacità  di  sintesi  appropriata  e  di 
rielaborazione personale creativa ed originale. 

 

 
 

10 

Abilità   corrette   e   complete   e   senza   errori   di   codifica   e 
decodifica,  capacità  di  comprensione  e  di  analisi  precisa  e 

sicura, applicazione  sicura  e  autonoma  delle  nozioni  relative 
alle diverse discipline in situazioni  anche nuove, esposizione 

chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi appropriata 

con spunti creativi e originali 

 

 
 

9 

Abilità  corrette  e  complete  di  e  senza  errori  di  codifica  e 

decodifica,  capacità  di  comprensione  e  di  analisi  precisa  e 
sicura,  applicazione  sicura  delle  nozioni  relative  alle  diverse 

discipline in situazioni via via più complesse, esposizione chiara e 
precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti personali 

anche apprezzabili 

 

 
 

8 

Abilità solide di codifica e decodifica, capacità di comprensione e 

di analisi, applicazione sostanzialmente  sicura delle nozioni 

relative  alle  varie  discipline  senza  gravi  errori  in  situazioni 
semplici  e  note,  esposizione   chiara  e  abbastanza  precisa, 

sintesi parziale con alcuni spunti critici 

 

 
7 

Abilità   essenziali   di   codifica   e   decodifica,    capacità   di 

comprensione   e   di   analisi   elementare,   applicazione   delle 
nozioni  relative  alle   varie  discipline   senza  gravi  errori  in 

situazioni semplici  e  note, esposizione  in  forma 

sostanzialmente ordinata seppur guidata 

 

 
6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da 
consentire un graduale recupero, abilità di codifica e decodifica 
ancora incerte. 

 
5 
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2 - Impegno, partecipazione interesse VOTO 

Si   impegna   con   determinazione   in   modo 

costante, partecipa in modo attivo, costruttivo, 

propositivo e critico. L’ interesse è motivato e 

costante. 

 

 
10 

Si impegna in modo costante 
partecipa    in  modo  attivo,  costruttivo  e 
propositivo. 
L’ interesse è motivato e costante. 

 

 
9 

Si  impegna  in  modo  costante,  partecipa  in 

modo attivo, l’ interesse è costante. 

 

8 

Si impegna   alle attività proposte e partecipa 
in modo attento   l’interesse è costante 

 

7 

Si  impegna  in  modo  discontinuo,  partecipa 

solo se sollecitato l’ interesse è  legato alla 

diversificazione delle situazioni. 

 
6 

Si  impegna  in  modo  discontinuo;  partecipa  e  si 
interessa solo se sollecitato. 5 

L’impegno mostra forti carenze 

partecipazione  e  interesse  sono  quasi 
inesistenti. 

 
4 

3 - Step di percorso VOTO 
Rispetto al proprio 

livello di partenza e alle 

proprie potenzialità ha 

fatto registrare il 
massimo dei progressi 

 

 
10 

Rispetto al proprio 
livello di partenza e alle 

proprie potenzialità ha 

fatto registrare il 

massimo dei progressi 

 

 
9 

Rispetto al proprio 

livello di partenza e alle 

proprie potenzialità ha 

fatto registrare 
progressi apprezzabili 

e costanti 

 

 
 

8 

Rispetto al proprio 
livello di partenza e alle 

proprie potenzialità ha 
fatto registrare 

progressi apprezzabili 

 

 
7 

Rispetto al proprio 
livello di partenza e alle 

proprie potenzialità ha 

fatto registrare 

progressi limitati 

 

 
6 

Rispetto al proprio 

livello di partenza e alle 
proprie potenzialità ha 

fatto registrare 

progressi minimi 

 

 
5 

Rispetto al proprio 
livello di partenza e alle 

proprie potenzialità non 

ha fatto registrare 

progressi 

 

 
4 

 

 

Criteri di valutazione degli ambiti disciplinari  - scuola primaria 
 

Classi terze, quarte e quinte *B 
 

1 - Conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
 

VOT
O 

Conoscenze   ampie    e   particolarmente    approfondite,    abilità 
complete  e  senza  errori    di  codifica  e  decodifica,  capacità  di 
comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura 
e autonoma delle nozioni relative alle varie discipline in situazioni 
anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità 
di  sintesi  appropriata e  di  rielaborazione personale  creativa ed 
originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

 

 
 

10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità sicure e senza errori 
di  codifica  e  decodifica,  capacità  di  comprensione  e  di  analisi 
precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
relative alle varie discipline in situazioni anche nuove, esposizione 
chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti 
creativi e originali 

 
 

9 

Conoscenze complete, abilità corrette di codifica e decodifica e  di 
comprensione precisa e sicura, applicazione  sicura delle 
nozioni relative alle varie discipline  in situazioni via via più 
complesse, esposizione   chiara,   precisa   e   articolata,   capacità  
di   sintesi appropriata con apporti critici personali anche 

 

 

 
8 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità 
solide di codifica e decodifica,  capacità di 
comprensione/analisi puntuale,    applicazione   sostanzialmente  
sicura   delle    nozioni relative alle varie discipline senza gravi 
errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e 
abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici 

 

 
7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali 
di codifica e decodifica, capacità di    analisi/comprensione 
elementare, applicazione delle nozioni relative alle varie discipline 
senza  gravi errori in situazioni semplici e note,  esposizione  in 
forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

 

 
6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti  disciplinari ma tali da 
consentire un graduale  recupero, abilità di codifica e 
decodifica 
ancora   incerte   ma   in   graduale   miglioramento   rispetto   alla 
situazione  di  partenza,  capacità  di  comprensione  scarsa  e  di 
analisi esigua o  inconsistente, applicazione delle nozioni relative 
alle varie discipline scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e 

 

 
 

5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 
disciplinari, abilità di codifica e decodifica da recuperare, capacità 
di comprensione scarsa e di analisi  inconsistente  o 
inesistente, applicazione delle nozioni relative alle varie discipline 
scorretta e con gravi errori, esposizione gravemente scorretta, 
frammentata e confusa, povertà lessicale 

 
 

4 
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1 - Conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente   approfondite, 
abilità complete e senza errori  di codifica e decodifica, 
capacità   di   comprensione   e   di   analisi   precisa   e 
pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
relative alle varie discipline in situazioni  anche 
nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, 
capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa ed originale, autonoma 
organizzazione delle conoscenze acquisite 

 

 
 
 

10 

Conoscenze complete e approfondite,  abilità  sicure e 
senza   errori   di   codifica   e   decodifica,   capacità   di 
comprensione    e    di    analisi    precisa    e    puntuale, 
applicazione  sicura  e  autonoma delle  nozioni  relative 
alle    varie    discipline in situazioni anche nuove, 
esposizione chiara e ben articolata,  capacità  di 
sintesi appropriata con spunti creativi e originali 

 

 
 

9 

Conoscenze complete, abilità corrette di   codifica  e 
decodifica   e di   comprensione   precisa   e   sicura, 
applicazione  sicura  delle  nozioni   relative  alle  varie 
discipline    in    situazioni    via    via    più    complesse, 
esposizione   chiara,  precisa  e  articolata,  capacità  di 
sintesi  appropriata  con  apporti  critici  personali  anche 
apprezzabili 

 

 
 

8 

Conoscenza   corretta   dei   nuclei   fondamentali   delle 
discipline, abilità solide di codifica e decodifica, capacità 
di comprensione/analisi puntuale,  applicazione 
sostanzialmente sicura delle nozioni  relative  alle varie 
discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note, 
esposizione   chiara   e   abbastanza    precisa,    sintesi 
parziale con alcuni spunti critici 

 

 
7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità 
Essenziali o elementari    di    codifica    e    decodifica,  
analisi/comprensione,applicazione   delle nozioni relative 
alle varie discipline senza gravi errori in 
situazioni   semplici   e   note,   esposizione    in  
forma essenzialmente ordinata anche guidata. 

 

 

 
6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma 
tali  da  consentire  un  graduale  recupero,   abilità  di 
codifica  e  decodifica  ancora  incerte  ma  in  graduale 
miglioramento   rispetto   alla   situazione   di   partenza, 
capacità di comprensione scarsa e di  analisi  esigua 
o inconsistente,  applicazione  delle  nozioni  relative  
alle varie  discipline   scorretta  e  con  errori,  
esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale 

 

 
5 

Conoscenza   frammentaria   e   lacunosa    anche   dei 
contenuti   minimi   disciplinari,   abilità   di    codifica   e 
decodifica  da  recuperare,   capacità  di  comprensione 
scarsa   e   di    analisi   inconsistente   o  
inesistente, 
applicazione delle nozioni relative alle  varie  discipline 
scorretta e con gravi errori, esposizione  gravemente 

 

 

 
4 

 
2 - IMPEGNO 

 
VOTO 

-  Si è impegnato con serietà e 
costanza, approfondendo e/o 
rielaborando le acquisizioni 

 
10 

 

-  Si è impegnato regolare ed 
accurato 

 
9 

-  Si è impegnato in modo 
abbastanza regolare 

 
-  Si è impegnato in modo regolare, 

ma non sempre accurato 

 

 
 

8 

-    Si è impegnato in modo 
abbastanza regolare 

 
-    Si è impegnato in modo regolare, 

ma non sempre approfondito 

 

 
 

7 

-  Si è impegnato in modo essenziale 
e/o per quanto glielo consentono 
le sue capacità 

 
-    Si è impegnato in modo 

discontinuo 
 

-  Si è impegnato solo dietro 
sollecitazioni 

 

 
 
 
 

6 

-    Ha mostrato un impegno 
superficiale ed inadeguato 

 
-  Si è impegnato solo a scuola e 

dietro sollecitazioni 

 
 

5 

 

-  Non ha mostrato impegno 
 

4 

3 - PROGRESSI  
VOTO 

-   Ha fatto registrare progressi regolari 
e costanti  in tutte le aree 
discipliari 

 
10 

 

-   Ha fatto registrare progressi regolari 
e costanti 

 
9 

-   Ha fatto registrare  progressi 
 

-   Ha fatto registrare progressi inferiori 
alle sue potenzialità 

 

 
8 

-   Ha fatto registrare  progressi 
 

-   Ha fatto registrare progressi inferiori 
alle sue potenzialità 

 
7 

-   Ha fatto registrare dei progressi 
commisurati alle sue potenzialità 

 
-   Ha fatto registrare progressi inferiori 

alle sue potenzialità 

 
 

6 

Rispetto alle sue potenzialità 
 

-   ha fatto registrare progressi limitati 
 

-   ha fatto registrare alcuni progressi 

 

 
5 

- Rispetto alle sue potenzialità 
non ha fatto registrare progressi 

 
-   Ha fatto registrare progressi limitati 

ed incerti 

 

 
4 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 

Scuola secondaria *C 
 

 
 

                                                                                                                                                                                        in base alla situazione di partenza 
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2. Valutazione del comportamento 

     �La  banda di oscillazione  del voto  di comportamento nelle scuole primaria e  

secondaria  di primo grado viene definita tra un minimo di “5” e un massimo di 

“10”; 

     �criteri di attribuzione voto in comportamento Scuola primaria  *D; 

     �criteri di attribuzione voto in comportamento Scuola Sec. primo grado  *E. 
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Valutazione del comportamento – scuola primaria *D 

Impegno Relazione Interesse Partecipazione Valutazione 
Autonomo e sicuro 

nell’adempimento 
delle consegne 
scolastiche e nel 

regolare 
svolgimento dei 

compiti a casa 

Pieno rispetto di sé, 

degli altri e 
dell’ambiente. 
Scrupoloso nel 

rispetto delle regole 
di classe. Ottima 

socializzazione e 

ruolo positivo e 
collaborativi 

all’interno del 
gruppo. 

Vivo interesse per 

le attività 
scolastiche e 
attenzione costante 

durante le lezioni 

Partecipazione attiva 

e propositiva 
all’interno del gruppo 
classe, con ruolo da 

leader maturo e 
responsabile. 

 
 

 
Ottimo 

Adempimento 
costante delle 

consegne 
scolastiche e 

regolare 
svolgimento dei 

compiti a casa. 

Comportamento 
corretto ed educato 

nei confronti dei 
compagni e del 

personale 
scolastico. Buona 

socializzazione e 
disponibilità alla 
collaborazione 

Interesse per le 

attività scolastiche 

e attenzione 
durante le lezioni. 

Partecipazione attiva 
al funzionamento del 

gruppo classe, 
rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente. 

 
 

 
Distinto 

Adempimento 
abbastanza 

costante delle 
consegne 

scolastiche e 
relativa continuità 
nello svolgimento 

dei compiti a casa. 

Comportamento 
abbastanza corretto 

nei confronti dei 
compagni e del 

personale scolastico. 
Disponibilità alla 
collaborazione 

anche se, a volte, 
necessita di 

sollecitazione. 

Adeguato interesse 
per le attività 

scolastiche e 
attenzione 

accettabile durante 

le lezioni. 

Partecipazione 
abbastanza costante 

alle attività 
scolastiche. 

 
 

 
Buono 

Scarso 
adempimento delle 

consegne 

scolastiche e 
svolgimento 
discontinuo dei 
compiti a casa 

Comportamento 
poco corretto nei 

confronti di 

compagni e 
personale 
scolastico. Scarsa 
socializzazione e 

funzione poco 

collaborativi nel 
gruppo classe. 

Scarso interesse 
per le attività 

scolastico ed 

episodi di disturbo 
delle lezioni 

Poca e discontinua 
partecipazione alle 

attività scolastiche 

 
 
 
 
 

 
Sufficiente 

Non adempimento 
delle consegne 

scolastico e 

svolgimento non 
adeguato e 
continuo dei 
compiti a casa. 

Rapporti 
problematici, 

comportamento 

scorretto e atti di 
bullismo. 
Bassissima 
socializzazione e 

funzione negativa 

nel gruppo classe 

Completo 
disinteresse per le 

attività scolastiche 

e assiduo disturbo 
delle lezioni 

Scarsa 
partecipazione alle 

attività scolastiche 

 

 
 
 
 

Non sufficiente 
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                              I C  PONTE – PAUPISI - TORRECUSO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO IN 

COMPORTAMENTO *E 
 

 

 
 

VOTO 10 
 

VOTO 9 
 

VOTO 8 
 

VOTO 7 
 

VOTO 6 
 

VOTO 5 

 
 
 
 

 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

ATTINENTI LE 

PERSONE, I 

MATERIALI, 

L’AMBIENTE 

 

>  Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi, 

interagendo in modo 

positivo con 

compagni e adulti 

durante le attività 

didattiche e 

ricreative. 

>  Mostra di aver cura 

dei locali, delle 

attrezzature e del 

materiale didattico 

 

>  Stabilisce rapporti 

corretti e rispettosi 

con adulti e coetanei 

>  Mostra di aver cura 

dei locali, delle 

attrezzature e del 

materiale didattico 

 

>  Stabilisce rapporti 

abbastanza corretti 

con adulti e 

compagni 

>  Abitualmente mostra 

rispetto per i locali, 

le attrezzature e il 

materiale didattico 

 

>  Il rapporto con 

adulti e coetanei 

risulta a volte 

conflittuale 

>  Alcune volte tiene 

un comportamento 

che può risultare 

dannoso ai locali, 

alle attrezzature e al 

materiale didattico 

 

>  Si rapporta in modo 

conflittuale con la 

maggior  parte degli 

adulti e dei coetanei 

>  Non rispetta i locali, 

le attrezzature e il 

materiale didattico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

>  Si distingue per un 

comportamento 

sempre responsabile, 

sia in classe che 

nelle attività 

integrative 

(laboratori, visite di 

istruzione…) 

>  Segue con vivo 

interesse e partecipa 

attivamente alle 

lezioni 

 

>  Tiene un 

comportamento 

responsabile sia in 

classe che nelle 

attività integrative 

(laboratori, visite di 

istruzione…) 

>  Segue con interesse 

e partecipa 

positivamente alle 

lezioni 

 

>  Non sempre riesce a 

mantenere un 

comportamento 

idoneo sia in classe 

che nelle attività 

integrative 

(laboratori, visite di 

istruzione…) 

>  Segue le lezioni, ma 

partecipa solo a 

quelle che destano i 

suoi interessi 

 

>  Durante le lezioni 

confonde a volte il 

momento 

dell'impegno con la 

normale vita di 

relazione creando 

disturbo all’intera 

classe 

>  Segue e partecipa 

con discontinuità 

durante le lezioni 

 

>  Durante le lezioni 

disturba 

ripetutamente, 

compromettendone 

il normale 

svolgimento 

>  Non segue le attività 

didattiche elo vi 

partecipa 

passivamente solo se 

sollecitato 
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VOTO 10 
 

VOTO 9 
 

VOTO 8 
 

VOTO 7 
 

VOTO 6 
 

VOTO 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
PUNTUALITA' 

NELLE CONSEGNE 

>  Esegue 

puntualmente i 

compiti e gli 

incarichi assegnati 

(avvisi, consegna 

elaborati, libri di 

biblioteca…) 

>  Rispetta la scansione 

oraria interna 

(intervallo, cambio 

materia, palestra…) 

>  Esegue i compiti e 

gli incarichi 

assegnati (avvisi, 

consegna elaborati, 

libri di biblioteca…) 

>  Rispetta la scansione 

oraria interna 

(intervallo, cambio 

materia, palestra…) 

>  Generalmente 

esegue  i compiti  e 

gli incarichi 

assegnati, anche se 

non sempre in modo 

curato 

>  E’ sufficientemente 

in grado di rispettare 

la scansione oraria 

interna (intervallo, 

cambio materia, 

palestra…) 

>  Svolge in modo 

saltuario elo 

approssimativo i 

compiti assegnati e 

non è puntuale 

nell’esecuzione degli 

incarichi 

>  Rispetta 

saltuariamente la 

scansione oraria 

interna (intervallo, 

cambio materia, 

palestra…) 

>  Non svolge i compiti 

e gli incarichi 

assegnati 

>  Non rispetta 

abitualmente la 

scansione oraria 

interna (intervallo, 

cambio materia, 

palestra…) 

 

 
 

RESPONSABILITA' 

NEL PORTARE IL 

MATERILE UTILE 

ALLO 

SVOLGIMENTO 

DELLE LEZIONI 

 

>  Riconosce 

l’importanza di 

avere il materiale 

utile allo 

svolgimento delle 

lezioni ed è puntuale 

nel portarlo a scuola 

 

>  E’ puntuale nel 

portare il materiale 

utile allo 

svolgimento delle 

lezioni 

 

>  Porta quasi sempre il 

materiale utile allo 

svolgimento delle 

lezioni 

 

>  Saltuariamente ha 

con sé tutto il 

materiale utile allo 

svolgimento delle 

lezioni 

 

>  Frequentemente non 

ha con sé il 

materiale utile allo 

svolgimento delle 

lezioni 

 

 

 
 
 
 
 
 

NOTE  E 

PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

Nessuna 
 

Nessuna 
 

>   Ammonizioni 

verbali 

> Una o più note 

disciplinari valutate 

lievi dal Consiglio di 

Classe 

 

>  Ammonizioni 

verbali e scritte 

>  Una o più note 

ritenute dal 

Consiglio di Classe 

non di grave 

rilevanza 

 

>  Ripetute 

ammonizioni verbali 

e scritte 

>  Una o più note 

ritenute dal 

Consiglio di Classe 

di grave  rilevanza e 

che possano 

comportare anche 

allontanamento dalla 

scuola 

 

>  Ripetute 

ammonizioni verbali 

e scritte per 

violazioni gravi elo 

con rilevanza penale 

>  Provvedimenti di 

allontanamento dalla 

scuola per più giorni 

>  Assenza di concreti 

cambiamenti nel 

comportamento 



 10 

3.    Scala dei livelli 
La scala dei livelli delle conoscenze e delle competenze, secondo direzioni coerenti con i 

frameworks internazionali, come ad esempio le rilevazioni TIMSS 2007 cui fa riferimento l’INVALSI, 

ed in successione con le tradizioni scolastiche del nostro Istituto sono state scandite per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria di primo grado in sei livelli, cui far corrispondere la valutazione 

numerica decimale. 

 

a. ECCELLENTE   10 (dieci decimi) 

b. AVANZATO    9 (nove decimi) 

c. MEDIO-ALTO   8 (otto decimi) 

d. MEDIO    7 (sette decimi) 

e. ESSENZIALE   6 (sei decimi) 

f. NON CERTIFICABILE  <6 (minore di sei decimi) 

 

ESEMPIO: ITALIANO 

 

 

SCALA DEI 
LIVELLI 

DESCRIZIONE 
VALUTAZIONE 

DECIMALE 

ECCELLENTE 

Dispone di un repertorio lessicale ampio che impiega in modo 
articolato; comprende e produce testi organizzati e coerenti con i vincoli 
tematici, di destinazione e di formato, integrando in modo creativo 
varie funzioni e diversi registri linguistici. 

10/10 

AVANZATO 
Dispone di un repertorio lessicale ampio che impiega in modo 
appropriato; comprende e produce testi organizzati e coerenti con i 
vincoli tematici, di destinazione e di formato. 

9/10 

MEDIO-ALTO 
Comprende e produce testi articolati secondo tematiche e schemi 
descrittivi chiari e ben organizzati 

8/10 

MEDIO 
Coglie il significato  di testi diversi e le produzioni sono lineari a 
prevalente funzione referenziale. 

7/10 

ESSENZIALE 
Coglie il significato globale, anche con l’assistenza dell’insegnante  e 
produce testi brevi e lineari a prevalente funzione referenziale. 

6/10 

NON 
CERTIFICABILE 

 Seppur guidato, ha difficoltà ad impiegare e riconoscere espressioni e 
terminologie anche se tratte in prevalenza dall’oralità quotidiana.  

< 6/10 
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Per la scuola dell’infanzia la valutazione prevede una scala articolata su tre livelli: 

a. OBIETTIVO RAGGIUNTO (OR) 

b. OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO (OPR) 

c. OBIETTIVO NON RAGGIUNTO (ONR) 

4.     Descrittori dei livelli 

Sarà cura dei dipartimenti disciplinari articolare per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per 

la scuola secondaria di primo grado i descrittori delle scale dei livelli, adattandoli alle unità di 

apprendimento ed alle classi/sezioni di riferimento. A titolo esemplificativo si riportano quelli adattati 

per la scuola secondaria di primo grado ad una unità di apprendimento per l’Italiano. 

Per la scuola dell’infanzia i descrittori corrispondenti ai tre livelli sono i seguenti: 

 

5.   Strumenti della valutazione 

Misureranno “grandezze” quali le capacità, le conoscenze, i “saper fare”, le competenze … che 
saranno tradotte “operativamente”.  
Dovranno essere validi (adatti a rilevare ciò che ci si propone), costanti o fedeli, attendibili: capaci 
cioè di fornire gli stessi risultati se applicati più volte agli stessi ragazzi.  
Potranno proporsi, quindi, prove oggettive/strutturate, prove semi-strutturate, prove 

tradizionali, articolate, particolarmente per le classi finali dei rispettivi cicli scolastici, anche sulla 

scorta delle esperienze maturate dalle prove INVALSI  somministrate negli anni precedenti. 

� Le prove oggettive/strutturate sono costituite in modo tale da stimolare risposte rigidamente 

predeterminate e per questo motivo sicuramente e interamente o corrette o errate ed offrono 

migliori garanzie dal punto di vista metrologico (riferimento a scale ad intervalli). La tipologia dei 

quesiti potrà essere: 

SCALA DEI LIVELLI DESCRIZIONE 

OBIETTIVO RAGGIUNTO (OR) 

Il bambino mostra un elevato grado di autonomia personale e 
relazionale; ottimo il livello di attenzione, memoria, intuizione; 
partecipa in modo coerente alle attività, mostra desiderio di 
scoperta e impegno, è capace di associare dati. 

OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO (OPR) 

Il bambino mostra un parziale grado di autonomia personale e 
relazionale; attento, partecipa alle attività ed esegue le consegne. 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO (ONR) 

Il bambino mostra un insufficiente grado di autonomia personale e 
relazionale; richiede spesso l’aiuto dell’insegnante nello svolgimento 
delle attività. 
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- con risposta da formulare (domanda, completamento, associazione, correzione); 

- con risposta da scegliere (scelta alternativa, scelta multipla); 

- corrispondenza; 

- riordinamento; 

- quesiti dipendenti dal contesto (lettura di carte geografiche, consultazione, quesito a libro 

aperto) 

� Le prove semi-strutturate sono date da quesiti o stimoli che richiedono ai soggetti di progettare 

e formulare autonomamente le risposte rispettando vincoli prescrittivi che permettono il 

confronto con criteri di correzione predeterminati.  La tipologia dei quesiti potrà essere: 

- domande strutturate; 

- saggi brevi; 

- riassunti; 

- esercizi; 

- colloquio semi-strutturato; 

- mappe concettuali; 

- strumenti di osservazione strutturata. 

� Le prove tradizionali consentono la valutazione delle dimensioni processuali dell’apprendimento 

e offrono buone garanzie di validità. La tipologia dei quesiti potrà essere: 

- tema; 

- colloquio orale; 

- interrogazioni scritte con quesiti aperti;  

- osservazioni non sistematiche. 

6.     Tempi della  valutazione 

VALUTAZIONE EX ANTE (la valutazione che precede i percorsi curricolari) 

• E’ la valutazione che, in fase di ideazione ed elaborazione di un progetto formativo, comporta 

la messa in atto di una ricognizione critica delle esperienze pregresse o delle conoscenze 

possedute sull’attuazione di progetti analoghi, sui problemi incontrati, sulle soluzioni adottate per 

farvi fronte e sugli esiti comunque conseguiti. 

• E’ la valutazione che permette la stima del grado di adeguatezza del progetto abbozzato:  

- ai prevedibili o già conosciuti vincoli imposti dal contesto in cui si opererà e dalle risorse 

disponibili; 

- agli scopi generali perseguiti; 

- agli “obiettivi di apprendimento”; 

- ai “traguardi di sviluppo delle competenze” relativi ai campi di esperienza, alle discipline, e 

alle aree disciplinari definiti dalle nuove Indicazioni. 

VALUTAZIONE IN ITINERE (LA VALUTAZIONE CHE ACCOMPAGNA I PERCORSI CURRICOLARI) 

• E’ la valutazione che si avvale di sequenze, strumenti e procedure di verifica in grado di 
permettere a docenti e allievi, un monitoraggio valutativo continuo dei processi di costruzione del 
sapere. 
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• E’ la valutazione che favorisce l’apprendimento se: 
- è in stretta connessione con un’interpretazione teorico-operativa dell’insegnamento e 

dell’apprendimento condivisa dal docente o dai docenti; 

- è in stretto rapporto con la specificità dell’attività formativa svolta; 

- è in stretto rapporto con le caratteristiche peculiari degli allievi e dei materiali di studio e di 

approfondimento. 

•  E’ la valutazione che può essere adottata o come strumento di regolazione interna delle 
proprie condotte (autovalutazione dei docenti e degli allievi), oppure come riconoscimento 
sanzionatorio positivo o negativo, del grado di conformità dei comportamenti osservati rispetto a 
quelli attesi progressivamente durante il processo di costruzione delle conoscenze 

VALUTAZIONE EX POST (la valutazione che segue i percorsi curricolari: autovalutazione di 
Istituto) 

•  E’ la valutazione che gestisce un bilancio complessivo delle attività curricolari programmate e 
svolte al termine dei più significativi snodi curricolari (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado), ma anche in chiusura di un qualsiasi cospicuo periodo formativo. 

• E’ la valutazione delle agenzie esterne (INVALSI) che è lo strumento principe per 
l’apprezzamento critico dell’operato della scuola, della qualità e dell’adeguatezza del curricolo, del 
POF e dell’intera organizzazione scolastica. 

 

7.    Scrutinio finale e certificazione delle competenze 

   � Scrutinio finale scuola secondaria primo grado 

       Nel caso in cui un alunno non abbia conseguito la votazione di sei/decimi in tutte le discipline o nel 
solo comportamento non vi è l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 Tuttavia, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe può deliberare con voto a maggioranza 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato in presenza di  particolari situazioni. 
Per gli alunni ammessi con voto di maggioranza viene elaborata una “nota informativa” destinata alla 
famiglia perché sia messa a conoscenza del mancato raggiungimento degli standard di apprendimento 
fissati nelle progettazioni disciplinari di italiano e matematica, nonché della necessità di rinforzare, 
durante il periodo estivo, abilità e conoscenze. 

 Nella scheda valutativa si inserisce la dicitura “ammesso a maggioranza” e “segue nota informativa” 
nel giudizio finale e “voto di consiglio” ed integrazione del voto numerico. 
 
�Deroga all’art. 11, primo comma del D. Lgvo 19 febbraio 2004 n.59 -  

Il  Collegio dei docenti può deliberare la deroga motivata alla legge (frequenza di almeno ¾ dell’orario 
annuale)  per uno o più dei seguenti casi: 
- le assenze sono state determinate da motivi di salute; 
- l’alunno ha recuperato totalmente gli standard di competenza previsti; 
- una eventuale ripetenza sarebbe dannosa per la sua crescita globale; 
- rispetto di esigenze culturali e religiose. 
 

� Certificazione delle competenze 

Verrà utilizzato lo stesso modello dello scorso anno sia nelle classi terminali della scuola primaria che 
in quelle terminali della secondaria.(All. in appendice) 
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8.    Criteri per la valutazione finale dell’Esame di Stato  

Il voto finale d’esame si otterrà dalla media aritmetica di questi sei elementi 

� Il voto di ammissione all’esame (giudizio di idoneità); 

� Il voto della prova scritta di italiano; 

� Il voto della prova scritta di matematica; 

� Il voto della prova scritta di lingua/e comunitaria/e; 

� Il voto della prova scritta nazionale; 

� Il voto dell’orale. 

Per i più bravi che conseguono nel voto finale dieci decimi la Commissione può attribuire la 

lode. 

9. Modalità di informazione alle famiglie ed agli studenti 
 

Saranno attivate procedure dirette e tempestive, che prevedono: 

I. incontri collegiali bimestrali; 
II. incontri individuali quindicinali (1 ora ogni docente); 

III. informazione  scritta con comunicazione  in forma tradizionale; 
IV. informazione via e-mail, previa autorizzazione dei genitori. 

 

10.      Condivisione dei significati 

Il protocollo fa riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli, che delimita le 

enunciazioni di “conoscenze”, “abilità” e “competenze” alle seguenti definizioni: 

a) c��sce�e� indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio 
o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

b) abi�ita’� indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive ( uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti). 

c) c��pete�e� rappresentano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e risorse 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale. 
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11. Conclusione 

 Il Collegio dei docenti assume l’impegno, nel corso dell’a.s. 2014/2015, di rielaborare tutti gli elementi 

che verranno raccolti a seguito dell’applicazione del presente protocollo, per verificare le linee di 

tendenza che saranno emerse al fine di una eventuale ricalibrazione dello strumento. 

 Pertanto si assume l’impegno di procedere al riesame delle modalità di valutazione relative ai tre 

ordini di scuola e nello specifico della scuola dell’infanzia che, pur muovendosi nell’ottica pre-

disciplinare e senza vincoli amministrativi legati al percorso scolastico degli alunni, devono essere 

esplicitate e coordinate  con quelle degli altri gradi scolastici valorizzandone al massimo quegli aspetti 

formativi e trasversali che, opportunamente addottati nel divenire temporale del percorso scolastico, 

sono da ritenersi solido fondamento di una valutazione realmente formativa. 

 

Allegati: 

              Modulistica 

1. Scheda di anamnesi dell’alunno in entrata nella scuola dell’infanzia   all.1 

2. Test analitico in entrata per i bambini di tre anni  all.2 

3. Valutazione dei livelli di sviluppo raggiunti dal bambino – 3 anni   all.3 

4. Competenze in entrata e valutazione dei livelli di sviluppo raggiunti dal bambino – 4 anni all.  4a 

5. Competenze in entrata e valutazione dei livelli di sviluppo raggiunti dal bambino - 5 anni   all  4b 

      

6. Competenze in uscita 5 anni        all.5       

7. Griglie di valutazione delle competenze in entrata scuola primaria  allegati: 

                                                                                           

 

 

 

8. Griglia di rilevazione intermedia e finale – scuola primaria  allegati: 

                                                                                                                    7a1 – intermedia- classe   1ª primaria 

                                                                                                                    7a2 –finale classe -  1ª primaria 

                                                                                                                    7b – classi    2ª - 3ª - 4ª - 5ª  

 

9. Griglia di valutazione delle competenze  in entrata -  scuola secondaria 1° grado  allegati: 

                                                                                                                                          8a -   classe prima 

                                                                                                                                          8b –  classe seconda 

                                                                                                                                           8c –  classe terza 

 

6a   1ª classe 

6b  2ª classe 

6c  3ª classe 

6d  4ª classe 

6e 5ª classe 
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10. Griglia di rilevazione intermedia e finale classi 1ª - 2ª - 3ª – Secondaria 1° grado 

11. Certificazione competenze in uscita classe 5ª primaria 

12. Certificazione competenze in uscita 1° ciclo istruzione 

13. Griglia sintetica di valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento allegati: 

                                                                                                                                              12a  -  Scuola Primaria 

                                                                                                                                      12b  -  Scuola Sec. 1° grado   

14. Relazioni  quadrimestrali: allegati: 

                                               13a -scuola Primaria     

                                                       13b – Scuola Sec. 1° grado                 

                      13 b1-Scuola Sec. 1° grado Italiano  

                                                       13 b2-Scuola Sec. 1° grado Inglese 

                                                       13 b3- Scuola Sec. 1° grado Francese 

                                                       13 b4- Scuola sec. 1° grado Storia 

                                                       13 b5- Scuola Sec. 1° grado Geografia 

                                                       13 b6- Scuola Sec. 1° grado Scienze matematiche 

                                                       13 b7- Scuola Sec. 1° grado Scienze naturali, fisiche e chimiche 

                                                       13 b8- Scuola Sec. 1° grado Tecnologia 

                                                       13 b9- Scuola Sec. 1° grado Scienze motorie 

                                                       13 b10- Scuola Sec. 1° grado Arte ed immagine 

                                                       13 b11- Scuola Sec. 1° grado Educazione musicale 

                                                       13 b12- Scuola Sec. 1° grado Religione Cattolica  

                                              14a. Modello unico di giudizio analitico sul livello globale di maturazione: 

                                               Primaria e Secondaria 1° grado 

                                      14b.  Modello unico di giudizio analitico sul livello globale di maturazione: 

                                       esame di Stato 

 

15 Progetto recupero: Primaria e Secondaria 1° grado allegati: 

        16a. Nota informativa su valutazione finale e recupero estivo - Primaria 

        16b. Nota informativa su valutazione finale e recupero estivo – Secondaria di primo grado 

17 Relazione finale - allegati:   17a – Scuola Primaria           

                                                        17b – Scuola Secondaria 1° grado 

18 Verbale di scrutinio: Primaria e Secondaria 1° grado   

19 Registro degli scrutini 

20 Fac/simile Presentazione classe - Consigli di classe - interclasse  -  Primaria e Secondaria di 1° grado 

                                     Allegati: 21a. Schema programmazione annuale  - Primaria 

                                                     21b. Schema programmazione annuale  - Secondaria di 1°grado          
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22. Scheda progetto 

23.Modello “Consiglio di Orientamento”  

24.Scheda di rilevazione dei BES 

25.Griglia osservativa per l’individuazione precoce dei BES 

26. Piano Didattico Personalizzato. 

 

                                                                                                                             


