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Che cosa si valuta 
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del 

gruppo docente responsabile delle classi: 
• la valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali; 
• la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con 

l’ambiente; 

• la valutazione globale, ovvero l’integrazione tra la valutazione del profitto con la descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 

• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 
rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle 
indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99 e successive 
modificazioni. 

 
 
 

Le diverse istanze della valutazione 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Voti in decimi che indicano livelli di 

apprendimento 
  

TRAGUARDI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 
Dalle indicazioni nazionali 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Giudizio sintetico 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

GIUDIZIO GLOBALE 
Integra la valutazione del profitto con la 
descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Descrizione in livelli di padronanza 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
E 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
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LA VALUTAZIONE NELL’ISTITUTO 
 

DISPOSIZIONI GENERALI NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
La Valutazione, nelle singole discipline, è espressa in voti numerici: è consentito, nelle varie prove, utilizzare 
anche le frazioni di voto. Nel documento di valutazione, i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e anche 
in lettere. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’art. 314 del T.U. 
297/1994. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un 
unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o 
insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati 
delle “Attività di studio” (alternativa all’insegnamento della Religione cattolica), forniscono preventivamente 
ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni relative agli art. 2 
e 3 della legge 169/2008 (Valutazione del comportamento e del rendimento). Nel caso in cui l’ammissione 
alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento, si procederà alla compilazione di un’apposita sezione del documento di 
valutazione. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione del comportamento degli alunni e la valutazione globale (valutazione del profitto con la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto) sono espresse, nella 
scuola primaria, attraverso due distinti giudizi riportati nel documento di valutazione; 

 la valutazione degli apprendimenti attraverso un voto in decimi riportato nel documento di valutazione. 

 
Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 

 
DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
Giudizio 

Comportamento molto esemplare e lodevole. 
Rispetto delle persone, dell'ambiente e delle norme scolastiche. 

Ruolo attivo, collaborativo, decisamente positivo nel gruppo classe. 

 
Ottimo 

Comportamento costantemente corretto, responsabile, partecipe e 
collaborativo. 
Ruolo positivo nel gruppo classe. Scrupolosità nell'adempimento dei doveri e 
nel rispetto delle norme della vita scolastica. 

 
Distinto 

Comportamento rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica. 
Sensibilità ai richiami e al dialogo; disponibilità all'autocorrezione. 
Atteggiamento collaborativo. 

 

Buono 

Comportamento non sempre corretto e disciplinato. Rari episodi di 
inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica. Richiami verbali  e/o 
scritti a seguito di scorrettezze non gravi e successivo atteggiamento 
responsabile. Disponibilità al dialogo educativo. 

 
Discreto 

Comportamento poco corretto e inadeguato alla vita della classe. 
Episodi connotati da scorrettezze e inadempienze alle norme e ai doveri 
della vita scolastica. Atteggiamenti o azioni oggetto di richiami scritti. 

 

Sufficiente 

Comportamento grave e ripetutamente scorretto. Atteggiamenti e azioni che 
manifestano grave o totale mancanza di rispetto verso compagni, insegnanti, 
altre figure della scuola. Atti vandalici. Reiterazione di comportamenti 
inadeguati. Ruolo negativo nella classe. 

 

Non 
sufficiente 
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L’alunno ha partecipato alla vita scolastica in maniera…………………………………………………………………………………….(1) 
Ed ha acquisito  le conoscenze e le abilità previste dagli obiettivi di apprendimento programmati in modo.......(2) 
Nell’esecuzione delle attività ha evidenziato un metodo di lavoro……………………………………………………………………(3)  
e un interesse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  (4) 
Rispetto ai livelli di partenza, i risultati conseguiti possono pertanto ritenersi ……………………………………………..  (5) 
Eventuali personalizzazioni/individualizzazioni: ……………………………………………………………………………………………..(6) 

 

 

 

 Format Giudizio globale e Griglia 

 

 

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE      INTERMEDIA GRIGLIA VALUTAZIONE FINALE 

FREQUENZA FREQUENZA 

L’alunno/a ha frequentato: L’alunno/a ha frequentato: 

In modo regolare In modo regolare 

In modo discontinuo In modo discontinuo 

In modo saltuario In modo saltuario 

PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 

L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte: L’alunno/a ha partecipato alle attività proposte: 

In modo attivo e costruttivo In modo attivo e costruttivo 

Quando interessato Quando interessato 

In modo superficiale In modo superficiale 

Solo se sollecitato Solo se sollecitato 

In modo passivo In modo passivo 

IMPEGNO IMPEGNO 

L’impegno dimostrato è stato: L’impegno dimostrato è stato: 

Costante Costante 

Discontinuo Discontinuo 

Settoriale Settoriale 

Superficiale Superficiale 

Scarso Scarso 

INTERESSE/ATTENZIONE INTERESSE/ATTENZIONE 

L’attenzione durante le lezioni è stata: L’attenzione durante le lezioni è stata: 

Costante Costante 

Discontinua Discontinua 

Scarsa Scarsa 

METODO DI LAVORO METODO DI LAVORO 

Nel lavoro si è dimostrato/a: Nel lavoro si è dimostrato/a: 

Autonomo/a e produttivo/a Autonomo/a e produttivo/a 

Adeguato/a Adeguato/a 

Non sempre autonomo/a Non sempre autonomo/a 

Dispersivo/a Dispersivo/a 

METODO DI STUDIO (CL. TERZE, 

QUARTE, QUINTE) 

METODO DI STUDIO (CL. TERZE, 

QUARTE, QUINTE) 

Il metodo di studio è risultato: Il metodo di studio è risultato: 

Efficace Efficace 

Solo mnemonico Solo mnemonico 

Superficiale Superficiale 

Incerto Incerto 

In via di acquisizione In via di acquisizione 

LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI LIVELLO PREPARAZIONE/OBIETTIVI 

Gli obiettivi didattici programmati: Gli obiettivi didattici programmati: 

Sono stati pienamente raggiunti Sono stati pienamente raggiunti 

Sono stati raggiunti Sono stati raggiunti 

Sono stati parzialmente raggiunti Sono stati parzialmente raggiunti 

Sono stati raggiunti a livello minimo Sono stati raggiunti a livello minimo 

Non sono stati raggiunti Non sono stati raggiunti 
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Criteri di attribuzione dei voti per la valutazione degli apprendimenti 

 
VOTI CORRISPONDENZA VALUTATIVA 

10 Pieno raggiungimento degli obiettivi. 
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle 
autonomamente 
Acquisizione delle competenze previste 
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici 
Impegno puntuale ed approfondito 

9 Raggiungimento completo degli obiettivi 
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze 
Acquisizione delle competenze previste 
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno costante e puntuale 

8 Raggiungimento degli obiettivi. 
Possesso delle conoscenze e delle abilità. 
Acquisizione adeguata delle competenze. 
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno costante 

7 Raggiungimento essenziale degli obiettivi. 
Uso corretto di conoscenze ed abilità. 
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. 
Acquisizione incerta delle competenze. 
Impegno abbastanza costante. 

6 Raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. 
Acquisizione difficoltosa delle competenze. 
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno non sempre adeguato. 

5 Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Possesso frammentario di conoscenze e abilità. 
Acquisizione inadeguata delle competenze. 
Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno incostante e superficiale. 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Scarso possesso di conoscenze e abilità. 
Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. 
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno scarso o nullo. 
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Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze, è rilasciata al termine della scuola primaria . 

I docenti delle classi quinte predispongono apposita certificazione attraverso la seguente scheda : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di padronanza:  

Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale. 

 

 

 

 

 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Livello 
I Q II Q 

1 Ascolta, legge, produce, rielabora e 
comprende testi di tipo diverso, sa ricavarne il 
significato e sa comunicare con un linguaggio 
adatto alle varie situazioni, applicando 
convenzioni ortografiche, regole grammaticali, 
sintattiche e di interpunzione.   

Comunicazione nella 
madrelingua 

  

2 Ha capacità di comprensione, descrizione e 
comunicazione di messaggi orali e scritti, 
relativi alla vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

  

3 Padroneggia il calcolo scritto e mentale, 
utilizzando strategie del pensiero razionale: 
Ricava informazioni implicite ed esplicite da 
situazioni problematiche, scegliendo strategie 
di soluzione. Sa riconoscere, in riferimento ad 
esperienze e eventi concreti, situazioni di 
incertezza e utilizza in forme semplici il 
linguaggio della logica e della probabilità per 
formulare previsioni ed elaborare 
ragionamenti. 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

  

4 Uso basilare ma consapevole della tecnologia 
intesa come fonte di informazione e 
comunicazione 

Competenza digitale   

5 Sa gestire efficacemente il proprio 
apprendimento, sia individualmente che in 
gruppo. 

Imparare a Imparare   

6 Rispetta le regole della vita democratica, 
indicando soluzioni e proponendo interventi 
per migliorare il proprio e l’altrui benessere. 

Competenze sociali e 
civiche 

  

7 Elaborare, ricostruire, usare, scegliere e 
praticare la tecnica e la procedura adatte al 
compito. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

  

8 Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo e 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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Scuola secondaria 
Nella scuola secondaria di primo grado, nel documento di valutazione sono riportati: 

• la valutazione del comportamento, attraverso un giudizio 

• la valutazione globale, attraverso un giudizio che integra valutazione del profitto con la descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto  

• la valutazione degli apprendimenti attraverso un voto in decimi  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO VOTO 

L’alunno mostra responsabilità e autodisciplina nel lavoro 

scolastico; l’interesse è vivo e costante e la partecipazione 

alle lezioni è assidua e attiva. Il comportamento è corretto e 

rispettoso e l’interazione nel gruppo classe costruttiva.  Ha 

pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e osserva 

scrupolosamente il regolamento d’ Istituto e le norme di 

sicurezza.   

10 

L’alunno adempie con responsabilità al lavoro scolastico e 

mostra un interesse costante e una partecipazione attiva. 

 Il suo comportamento è corretto, educato e collaborativo. 

 Ha pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente ed è attento 

nell’osservanza del regolamento d’ Istituto e delle norme di 

sicurezza.   

9 

L’alunno segue con regolarità le attività scolastiche e 

manifesta attenzione e partecipazione costanti.  

Il comportamento è corretto, rispettoso di sé, degli altri e 

dell’ambiente. E’ attento nell’osservanza del regolamento 

d’Istituto e delle norme di sicurezza. 

8 

L’alunno segue con un certo interesse le attività didattiche. 

Il suo comportamento, globalmente accettabile, evidenzia 

episodi di disturbo, segnalati da alcune note disciplinari. 

Tuttavia, è sensibile ai richiami e mostra un adeguato rispetto 

verso le regole scolastiche. 

7 

L’alunno evidenzia una partecipazione discontinua alle attività 

scolastiche nelle quali mostra poco interesse. 

Frequenti episodi di disturbo sono segnalati da note 

disciplinari. I rapporti con compagni e docenti, a volte, sono 

problematici e spesso i richiami non sono ascoltati. 

6 

L’alunno evidenzia una scarsa partecipazione alle attività 

scolastiche e mostra un interesse inadeguato. 

I rapporti con compagni e docenti sono spesso 

problematici e mostra poca disponibilità a modificare 

atteggiamenti negativi, nonostante i richiami e le note 

riportate. 

 

5 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

 
  

GIUDIZIO VOTO 

L'alunno possiede conoscenze complete, abilità sicure, corrette e 
autonome, comprende, applica, esegue, formalizza e motiva 
concetti, trova procedimenti e strategie originali in situazioni 
complesse e nuove di apprendimento.  
Il metodo di studio è preciso e organico.  

 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. La loro applicazione nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti e situazioni nuove anche di una certa 

complessità. L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione 

sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e 

all'approfondimento sono ottimi e dotati di spirito critico.  

 

 

 

9 

L' alunno possiede conoscenze articolate, ben collegate e 
consolidate. La loro applicazione nelle procedure è corretta e 
autonoma. Rivela buone abilità per svolgere compiti e risolvere 
problemi in modo indipendente.  
L'iniziativa personale e le strategie di lavoro sono sicure e dotate 
di buon senso critico, anche se non sempre accompagnate da un 
impegno costante. 

 

 

 

8 

L' alunno possiede conoscenze significative per l’apprendimento 

ed evidenzia potenzialità di miglioramento. Sono state 

complessivamente acquisite le abilità di comprendere, di 

applicare, di eseguire e di motivare concetti, procedimenti e 

strategie in situazioni note di apprendimento.  

 

 

7 

L'alunno possiede conoscenze e abilità essenziali e le loro 

applicazioni nelle procedure non sempre sono collegate e 

consapevoli. 

 Le strategie di lavoro risultano incerte, l’iniziativa personale scarsa 

e l’impegno superficiale.  

 

6 

Le conoscenze dell'alunno sono frammentarie e poco consolidate. 
La loro applicazione nelle procedure è poco consapevole e 
presenta numerosi errori. Le abilità nello svolgere i compiti e nel 
risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e guida degli 
insegnanti.  
 L’iniziativa personale è scarsa e l'impegno è inadeguato  

 

 

5 

L' alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi, le conoscenze e le 
abilità in suo possesso sono scarse e l'acquisizione delle 
competenze è del tutto insufficiente. Nell' uso dei linguaggi delle 
varie discipline evidenzia gravi errori.  
 L'impegno e l'applicazione sono inesistenti.  

 

4 
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Per  
Per I 
per 
per  
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
VOTI                                                     DESCRITTORI DEL LIVELLO 

 
10 

ECCELLENTE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

• Conoscenze complete, articolate, interconnesse e consolidate 

• Applicazione autonoma e consapevole delle conoscenze e delle abilità, anche in contesti nuovi di 
apprendimento e in situazioni complesse 

• Capacità autonoma di rielaborazione interdisciplinare  

• Utilizzo corretto dei linguaggi specifici, sicura padronanza degli strumenti disciplinari e strategie di lavoro 
efficaci e flessibili  

• Iniziativa personale e impegno evidenti e costanti 

 
9 

COMPLETO RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

• Conoscenze complete, articolate, ben collegate e consolidate 

• Applicazione autonoma delle conoscenze e delle abilità, anche in contesti nuovi di apprendimento e in 
situazioni di una certa complessità 

• Capacità autonoma di rielaborazione interdisciplinare 

• Utilizzo corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro efficaci 

• Iniziativa personale e impegno evidenti e costanti 

 
8 

BUON RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 
• Conoscenze articolate, ben collegate e consolidate 

• Applicazione corretta e con un buon grado di autonomia delle conoscenze e delle abilità, in contesti di 
apprendimento noti e in situazioni semplici 

• Capacità abbastanza autonoma di rielaborazione interdisciplinare  

• Utilizzo generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro 
valide 

• Iniziativa personale e impegno generalmente costanti  

 
7 

SOSTANZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

• Conoscenze essenziali, ma significative per l’apprendimento, e consolidate 

• Applicazione delle conoscenze sufficientemente corretta, anche se non consapevole; abilità autonome in 
contesti di apprendimento noti e in situazioni semplici 

• Capacità non del tutto autonoma di rielaborazione interdisciplinare  

• Utilizzo incerto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro da migliorare 

• Iniziativa personale buona, impegno incostante 

 
6 

ESSENZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

• Conoscenze essenziali, non sempre collegate 

• Applicazione delle conoscenze non consapevole e non sempre corretta; abilità essenziali in contesti di 
apprendimento e in situazioni semplici 

• Utilizzo molto incerto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro incerte 

• Iniziativa personale scarsa e impegno incostante 

 
5 

PARZIALE RAGGIUNGIMENTO   DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI  

• Conoscenze frammentarie e poco adeguate 

• Applicazione delle conoscenze non consapevole e meccanica; abilità essenziali, guidate, in contesti di 
apprendimento e in situazioni semplici  

• Difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro ancora inefficaci 

• Iniziativa personale episodica e impegno incostante 

 
4 

NON RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI  

• Conoscenze molto frammentarie e poco adeguate 

• Applicazione non consapevole e non corretta delle conoscenze e abilità  

• Uso molto limitato dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro inefficaci 

• Iniziativa personale e impegno scarsi 

• Mancata acquisizione delle competenze richieste (obiettivi minimi), nonostante gli interventi 
individualizzati 
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DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 
specificati per tutte le discipline sul regolamento completo presente sul sito 

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze, è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione. 

La programmazione di percorsi di apprendimento (compiti di realtà) rappresentano il mezzo 
didattico di formazione delle competenze negli alunni che si costruiscono gradualmente nel corso 
di tutto il percorso del Primo Ciclo di Istruzione. I percorsi di apprendimento sono situazioni che 
richiedono agli studenti di utilizzare il loro sapere mobilitando abilità e conoscenze in contesti nuovi, 
combinando in modo originale dimensioni cognitive, motivazionali, socio-affettive. Le scelte sono 
state poi personalizzate dai docenti dei diversi consigli di classe in base alle esigenze specifiche della 
classe. 

Si è pervenuto ad una   valutazione autentica, cioè attraverso un vero accertamento della 
prestazione degli studenti in situazioni che in modo considerevole li avvicinano a situazioni reali, 
attraverso le seguenti modalità: 

•   Percorsi di apprendimento (Compiti di realtà) e osservazione dei prodotti finali 

•   Rubrica di valutazione dei singoli percorsi   

•   Osservazioni sistemiche  

•   Autobiografia cognitiva 
La certificazione delle competenze, è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione. 
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 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; 
c) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale; 
d)coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità. 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) determina con apposita 

certificazione la valutazione delle competenze rilevate. 

 

Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di padronanza:  

Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livelli di padronanza 
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 utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base.  
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale.     
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa alla 

religione cattolica 
 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Voto in 

decimi 

 

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno non dimostra di conoscere, nemmeno in modo superficiale, frammentario o generico le 
espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della religione cattolica; fraintende alcuni elementi 
importanti della stessa (e/o delle altre religioni); fatica ad applicare le sue conoscenze nel rispetto 
e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel lavoro 
richiesto. Il dialogo educativo è inesistente. 
Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi. 

 

 
            5 

 
SUFFICIENTE 

Conosce i tratti essenziali dei contenuti della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio 
specifico, seppur in modo elementare. Partecipa, anche se non sempre in modo attivo, all’attività 
didattica in classe. E’ disponibile al dialogo educativo, quando stimolato. 
Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. 

 
           6 

          DISCRETO 
 

(solo per la 

Scuola 

Primaria) 

E’ preparato con un certa diligenza su parte degli argomenti; lavora con ordine non sempre costante 
e sa usare le sue conoscenze rispettando i valori religiosi ed etici. E’ abbastanza responsabile, 
corretto, impegnato e partecipe nelle attività proposte. 
Complessivo raggiungimento degli obiettivi, con qualche incertezza. 

          

          7 

 
 

BUONO 

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare collegamenti all’interno della 
disciplina. Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene spontaneamente con 
pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi 
autonoma. E’ disponibile al confronto e al dialogo. 
Complessivo raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

           8 

 
 

DISTINTO 

Conosce e sa esprimere con sicurezza gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. Si applica 
con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro. Usa il linguaggio specifico della disciplina in modo 
preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico e personale. E’ disponibile al confronto 
e al dialogo.Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi. 

 
 

9 

 

 
OTTIMO 

Manifesta una conoscenza approfondita della disciplina, di cui utilizza correttamente e 
sapientemente i termini specifici. Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 
dimostrando interesse ed impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo 
efficace ed autonomo. E’ in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina. E’ propositivo 
nel dialogo educativo. 
Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi. 

 

 
10 
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Valutazione degli alunni con disabilità 
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. In base alla Legge 
104 del 5/2/1992: 
“Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del Piano Educativo individualizzato, per quali 
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, 
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono 
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui sopra, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali”. 
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata rispetto 
alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), 
indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il documento di valutazione 
riporterà le aree e non le singole discipline. 

 

Valutazione alunni con deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 
Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione della 
classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la valutazione 
degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni: 

• organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti; 
• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 
valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma; 
• gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti. 

I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla 
valutazione del comportamento dell’alunno. 

 

Valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
La legge n.170 dell’8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione 
e negli studi universitari. Le Istituzioni scolastiche devono garantire: 
a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico; 
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 

informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da apprendere; 

c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la 
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti 
necessaria, la possibilità dell’esonero. Le misure di cui sopra devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 

Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle capacità e delle difficoltà 
dell’alunno, considerando i progressi manifestati rispetto alla situazione di partenza. Si dovrà dunque 
privilegiare la valorizzazione dei progressi individuali rispetto al pieno raggiungimento di un obiettivo e di 
uno standard previsto per il gruppo classe. 

Valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento e Bisogni Educativi Speciali 
(BES) 
Si precisa, in tal senso, che ogni docente coordinatore predisporrà per i propri alunni con DSA e BES l’elenco 
degli strumenti necessari alla compensazione nello svolgimento delle prove scritte. Anche per le prove di 
lingua straniere vengono adottate le misure compensative e dispensative più adeguate, compatibili con le 
difficoltà connesse agli alunni DSA e BES. In particolare, nella valutazione delle prove scritte di questi alunni, 
verrà posta maggior attenzione al contenuto anziché alla forma e si considererà raggiunto il criterio di 
sufficienza quando siano presenti gli obiettivi minimi di competenze e conoscenze previsti dal Piano 
Didattico Personalizzato (PDP). 
Le prove d’esame di matematica vengono costruite secondo un criterio di gradualità che permette di 
svincolare la valutazione degli alunni con DSA e BES da quelle standard e considerare sufficiente la 
prestazione pur limitata allo svolgimento della prima parte degli esercizi. 
Per la Prova Nazionale, è prevista la lettura a voce alta da parte di un docente dedicato, sia del testo della 
prova di comprensione di lingua italiana, che delle consegne delle prove di matematica, oltre al tempo 
aggiuntivo (fino a 30 minuti) e all’impiego degli strumenti compensativi (si vedano allegati alunno con BES 
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Scuola Primaria 
Dal Regolamento, si evince come la Valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella 
scuola primaria dai docenti contitolari della classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. 

 

Criteri di ammissione/NON ammissione alla classe successiva 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, la non ammissione dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
La Valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

 

Criteri di ammissione/NON ammissione alla classe successiva 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato anche 

in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La non 

ammissione dovrà essere motivata dal consiglio di classe. 

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del 
consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero: 
• gravi e diffuse insufficienze in più discipline; 
• progressivo peggioramento in corso d’anno. 
 
Il consiglio di classe valuterà l’ammissione o la non ammissione sulla base dell’andamento annuale 
dell’impegno, dei progressi o regressi registrati dall’alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che 
non hanno raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi con voto di 
consiglio alla classe successiva nell’anno scolastico precedente. 
 
Le prove INVALSI, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento in italiano, matematica ed 
inglese si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad almeno tre 
quarti dell’orario scolastico annuale (comprensivo delle attività facoltative), fatte salve le seguenti e motivate 
deroghe previste dal Collegio dei Docenti: 

CAUSA DELLE ASSENZE DEROGA 

SALUTE 2/3 (nessun limite in presenza di malattie 
continuative accertate) 

Frequenza della scuola in ospedale/ istruzione 
domiciliare 

Nessun limite 

Disagio e/o differenze sociali e/o culturali (es: 
nomadi) 

40 % 

Arrivo tardivo in Italia per alunni stranieri Nessun limite 

 
Le suddette motivate deroghe sono deliberate a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione stessa. 
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SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO 

 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 
competenze acquisite dall’alunna/o; è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati in decimi. 
Le prove scritte sono: 

• prova scritta di italiano 

• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

• prova scritta articolata delle lingue straniere studiate 
• colloquio finalizzato a valutare le conoscenze secondo le indicazioni nazionali, con particolare 

attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico riflessivo, e 
il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 
 

La prova di Italiano dell’esame di terza media verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale, la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 
 
Lo scritto di matematica si pone l'obiettivo di accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: 
• Numeri 
• spazio e figure 
• relazioni e funzioni 
• dati e previsioni 
 
Lo scritto di lingua straniera si rifà a parametri europei. Gli studenti, infatti, dovranno dimostrare di aver 
raggiunto per l'Inglese il livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento e l'A1 per la seconda lingua. 
 
La valutazione finale complessiva espressa in decimi, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media 
dei voti delle prove e del colloquio. 
 
Ulteriori chiarimenti saranno disposti con specifico decreto del MIUR 

 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE. 

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri per la valutazione degli alunni duranti gli esami: 
1) Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano; 
2) Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica; 
3) Criteri per la valutazione delle prove scritte di lingua straniera; 
4) Criteri di valutazione e modalità di conduzione del colloquio. 
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Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 
Le tracce dovranno comprendere: 
• un testo narrativo o descrittivo; 
• un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere 
fornite indicazioni di svolgimento; 
• una testo di comprensione e rielaborazione di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA  A   ( testo narrativo – descrittivo) 

CRITERI 1 PUNTO 
 

2  PUNTI 3  PUNTI 4  PUNTI 5 PUNTI 

Pertinenza 
della traccia 

La traccia è 
seguita solo in 
minima parte. 

La traccia è 
seguita 
nelle sue linee 
generali. 

La traccia è 
trattata in 
modo 
completo. 

La traccia è 
sviluppata in 
modo completo 
e approfondito. 

La traccia è 
trattata in modo 
ricco e propone 
soluzioni 
pertinenti e 
originali. 

Coerenza e 
coesione 
testuale 

La successione 
logica dei fatti 
presenta 
ridondanze e 
incongruenze. 
 

La successione 
logica dei fatti 
presenta alcune 
informazioni 
superflue e/o 
ridondanze. 

La successione 
logica dei fatti è 
sostanzialment
e adeguata; le 
varie parti sono 
quasi sempre 
connesse 

La successione 
logica dei fatti è 
coerente e 
adeguata; le 
diverse 
sequenze sono 
ben connesse 
tra loro. 

La successione 
logica è 
coerente, 
aderente alla 
traccia data con 
legami e 
sostituenti 
lessicali 
pertinenti. 

Rispetto dei 
vincoli della 
consegna e 
delle 
caratteristiche 
del genere 
narrativo 
richiesto; 

Rielaborazione 
personale 

Il testo rispetta 
in minima parte i 
vincoli dati, le 
caratteristiche 
del genere non 
sempre sono 
rispettate. La 
rielaborazione è 
confusa. 

 

Il testo rispetta 
quasi tutti I 
vincoli della 
consegna, le 
caratteristiche 
del genere sono 
quasi tutte 
rispettate. La 
rielaboraione è 
semplice. 

Il testo rispetta 
tutti i vincoli 
della consegna, 
le 
caratteristiche 
del genere sono 
rispettate. La 
rielaborazione è 
adeguata. 

Il testo rispetta 
tutti i vincoli 
della consegna, 
le 
caratteristiche 
del genere sono 
ben rispettate. 
La 
rielaborazione è 
personale. 

 

Il testo rispetta 
tutti i vincoli 
della consegna, 
le caratteristiche 
del genere sono 
ben rispettate. La 
rielaborazione è 
brillante e 
originale. 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Il testo presenta 
gravi errori e la 
punteggiatura è 
assente. 

Il testo 
presenta alcuni 
errori 
morfosintattici 
e ortografici 
che non 
inficiano la 
comprensione. 

Il testo è 
abbastanza 
corretto dal 
punto di vista 
dell’ortografia e 
della 
morfosintassi. 
Discreto uso 
della 
punteggiatura. 

Il testo è 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. 
Buon uso della 
punteggiatura. 

Il testo denota 
una completa 
padronanza delle 
convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Proprietà 
lessicale 

Il lessico è povero 
e ripetitivo. 

Il lessico è 
impreciso. 

Il lessico è 
adeguato. 

Il lessico è 
pertinente e 
vario. 

Il lessico è 
preciso, ricco e 
vario. 
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Il voto finale della prova scritta di Italiano tipologia A (testo narrativo – descrittivo) e B ( testo argomentativo ) 

è assegnato in base alla seguente tabella di corrispondenza fra I punti ottenuti nei relativi indicatori e il voto in 
decimi 

Punteggio Voto in decimi 

23 - 25 10 

21 - 22 9 

19- 20 8 

17 - 18 7 

14- 16 6 

11 - 13 5 

0 - 10 4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA   B (testo argomentativo) 

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 

Efficacia 
argomentativa 
del testo 

Le 
caratteristiche 
della struttura 
argomentativa 
sono poco 
rispettate. 

Le 
argomentazioni 
non sono 
sempre 
coerenti tra 
loro, mancano 
esempi. 

Le 
argomentazioni 
sono 
supportate da 
esempi, non 
sempre 
coerenti fra 
loro. 

Il testo 
presenta buone 
argomentazioni 
supportate da 
esempi 
personali. 

Il testo rispetta 
pienamente la 
struttura 
argomentativa, è 
originale e 
coerente. 

Rielaborazione 
degli spunti di 
approfondimento 

La rielaborazione 
è confusa. 
 
 

La 
rielaborazione è 
semplice. 

La 
rielaborazione è 
adeguata. 

La 
rielaborazione è 
approfondita e 
presenta anche 
considerazioni 
personali. 

La rielaborazione 
è brillante e 
originale, ricca di 
considerazioni 
personali. 

Organizzazione 
del testo 

Il testo non è 
ben articolato. 
 

Il testo inzia a 
mostrare 
equilibrio tra le 
sue parti. 

Il testo in 
sostanza è 
equilibrato. 

Il testo è 
equilibrato, 
pertinente, 
approfondito e 
complete. 

Il testo è 
approfondito e 
ricco di 
considerazioni 
personali. Le 
parti sono tra 
loro ben 
collegate. 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Il testo presenta 
gravi errori e la 
punteggiatura è 
assente. 

Il testo 
presenta alcuni 
errori 
morfosintattici 
e ortografici 
che non 
inficiano la 
comprensione. 

Il testo è 
abbastanza 
corretto dal 
punto di vista 
dell’ortografia e 
della 
morfosintassi. 
Discreto uso 
della 
punteggiatura. 

Il testo è 
corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. 
Buon uso della 
punteggiatura. 

Il testo denota 
una complete 
padronanza delle 
convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Proprietà lessicale Il lessico è 
povero e 
ripetitivo. 

Il lessico è 
impreciso. 

Il lessico è 
adeguato. 

Il lessico è 
pertinente e 
vario. 

Il lessico è 
preciso, ricco e 
vario. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA   C (testo di comprensione e rielaborazione) 

COMPRENSIONE (fase 1) 
CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 

Riconoscimento 
idea centrale e 
scopo del testo 

Fatica a cogliere 
l’idea centrale ed 
è disorientate 
rispetto allo scopo 
del testo 

 

Nell’identificazione 
dell’idea centrale 
mescola informaziomi 
principali e 
secondarie; identifica 
lo scopo solo se 
aiutato. 

Coglie l’idea centrale e lo 
scopo del testo. 

Coglie in modo preciso 
l’idea centrale e mostra di 
avere chiara 
consapevolezza del 
messaggio. 

Riconoscimento 
Elementi specifici 
del testo 

La comprensione è 
lacunose e 
frammentaria. 

Non sempre 
comprende gli elementi 
specifici richiesti. 

Comprende la maggior parte 
degli elementi specifici 
richiesti. 

Comprende tutti gli elementi 
specifici richiesti. 

 

 
RIASSUNTO (fase 2) 

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 PUNTI 

Individuazioni 
delle informazioni 
essenziali e 
secondarie del 
testo 

 

Non emerge 
l’individuazione 
delle informazioni 
e del loro diverso 
livello di 
significatività. 

 

Il testo riporta le 
informazioni essenziali 
e le secondarie, ma 
anche molte 
superflue. 

Il testo riporta le 
informazioni 
essenziali e 
secondarie, 
accanto a 
elementi 
superflui. 

Il testo riporta le 
informazioni 
essenziali e 
qualche 
informazione 
superflua. 

Il testo è ridotto 
alle sole 
informazioni 
principali ed 
essenziali per la 
sua 
comprensione. 

Correttezza della 
suddivisione in 
paragrafi 

La suddivisione in 
paragrafi non è 
corretta. 

La suddivisione in 
sequenze risulta 
confuse. 

La suddivisione in 
sequenze è 
imprecise   

La suddivisione in 
sequenze è a tratti 
imprecise.   

La suddivisione è 
precisa e 
corretta; sono 
stati individuate 
tutti I paragrafi. 

Rispetto dei 
vincoli della 
consegna 

Il testo non rispetta 
I vincoli della 
consegna. 

Il testo rispetta In 
minima parte i vincoli 
dati. 

Il testo rispetta 
quasi tutti I 
vincoli della 
consegna. 

Il testo rispetta 
generalmente tutti 
i vincoli della 
consegna. 

Il testo rispetta 
pienamente tutti 
i vincoli della 
consegna. 

Riformulazione del 
contenuto 

Si ricorre alla 
copiatura di parti 
del testo. 

Vi sono parti riprese 
letteralmente dal 
testo, la sintesi non è 
complete. 

La sintesi è 
abbastanza 
complete, il peso 
dei diversi 
pargrafi riassunti 
non è omogeneo. 

La sintesi è 
complete; sono 
state individuate 
tutte le parti e c’è 
equilibrio. 

La sintesi è 
efficace e 
complete; le 
varie parti sono 
tutte in equilibrio 
tra loro. 

Coerenza e 
coesione logica 

La successione con 
cui vengono 
presentati fatti e 
idee è confuse e 
senza criterio. 

I fatti e le idee sono 
ricostruibili anche se la 
loro successione 
presenta ridondanze e 
incongruenze. 

Lo svolgimento 
dei fatti e la 
spiegazione delle 
idee è coerente 
anche se con 
alcune 
ridondanze. 

La successione dei 
fatti e delle idee è 
coerente e coesa e 
rispetta 
sostanzialmente iI 
testo di partenza. 

La successione 
dei fatti 
essenziali  e delle 
idee è coerente e 
coesa e rispetta iI 
testo di partenza. 

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Il testo presenta 
gravi errori e la 
punteggiatura è 
assente. 

Il testo presenta alcuni 
errori morfosintattici e 
ortografici che non 
inficiano la 
comprensione. 

Il testo è 
abbastanza 
corretto dal 
punto di vista 
dell’ortografia e 
della 
morfosintassi. 
Discreto uso 
della 
punteggiatura. 

Il testo è corretto 
dal punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico 
Buon uso della 
punteggiatura. 

Il testo denota 
una complete 
padronanza delle 
convenzioni 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Proprietà lessicale Il lessico è povero e 
ripetitivo. 

Il lessico è impreciso. Il lessico è 
adeguato. 

Il lessico è 
pertinente e vario. 

Il lessico è 
preciso, ricco e 
vario. 
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Il voto finale della prova scritta di Italiano tipologia C  (testo di comprensione e rielaborazione) è 
assegnato in base alla seguente tabella di corrispondenza fra I punti ottenuti nei relativi indicatori e il 
voto in decimi. 

 

  
Punteggio Voto in decimi 

41 -43 10 

37 - 40 9 

33- 36 8 

28 - 32 7 

24 -27 6 

19 - 23 5 

0 - 18 4 
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Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 
- Applicazione di regole, proprietà e procedure 
- Padronanza di calcolo 
- Applicazione di strategie risolutive 
- Capacità logiche e originalità della soluzione 
- Linguaggio specifico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Punti 
 

Indicatori 

Applicazione di 
regole, proprietà 

e procedure 
 

Padronanza di 
calcolo 

 

Applicazione di 
strategie risolutive 

Capacità logiche 
e originalità 

della soluzione 

Linguaggio 
specifico 

10 Padronanza e 
sicurezza 
nell’applicazione 
delle regole, delle 
proprietà e delle 
procedure 

Sicurezza e 
precisione nell’uso 
delle tecniche di 
calcolo  

Individua strategie 
risolutive in modo 
sicuro, completo e 
personale anche in 
situazioni 
complesse 

Analizza 
correttamente 
un problema e 
trova procedure 
ottimali per la 
risoluzione 

Usa il linguaggio 
specifico e 
simbolico con 
padronanza e 
precisione 

9 Sicurezza nella 
applicazione delle 
regole, delle 
proprietà e delle 
procedure 

Sicurezza e 
correttezza   
nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Individua strategie 
risolutive in modo 
completo e 
corretto  

Analizza 
correttamente 
un problema e 
trova procedure 
per la 
risoluzione 

Usa il linguaggio 
specifico e 
simbolico con 
precisione 

8 Applica regole, 
proprietà e 
procedure in modo 
corretto 

Correttezza   
nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Individua strategie 
risolutive in modo 
abbastanza 
completo in 
situazioni note 

Sa analizzare un 
problema, trova 
procedure più 
lunghe, ma 
adeguate 

Usa il linguaggio 
specifico e 
simbolico con  
correttezza 

7 Applica regole, 
proprietà e 
procedure in modo 
adeguato 

Uso delle tecniche 
di calcolo nel 
complesso 
corretto. 

Individua strategie 
risolutive in 
situazioni semplici  

Sa scomporre 
un problema, 
ma fatica nella 
scelta della 
procedura 

Usa il linguaggio 
specifico e 
simbolico in 
modo semplice, 
ma adeguato  

6 Applica regole, 
proprietà e 
procedure in modo 
non ben 
organizzato 
 

Uso essenziale 
delle tecniche di 
calcolo in semplici  
 calcoli, senza fare 
errori 

Individua strategie 
risolutive in modo 
incompleto e non 
sempre opportune   

Sa analizzare un 
problema in 
modo 
essenziale, con 
frequenti 
ripensamenti 

Usa il linguaggio 
specifico e 
simbolico in 
modo semplice, 
con alcune 
imprecisioni 

5 Applica regole, 
proprietà e 
procedure in modo 
incerto, non 
sempre 
utili allo scopo 

Diversi errori di 
calcolo e 
imprecisioni, non 
particolarmente 
gravi 

Individua strategie 
risolutive con 
notevole difficoltà 
in modo confuso e 
spesso non 
opportune  

Sa parzialmente 
analizzare un 
problema 
manifestando 
incertezze   

Usa il linguaggio 
specifico e 
simbolico in 
modo 
incompleto e 
impreciso 

4 Non applica regole, 
proprietà e 
procedimenti 

Diversi e gravi 
errori di calcolo  
 

Non riesce ad 
individuare 
strategie risolutive. 

Non sa 
analizzare e 
scomporre un 
problema 

Usa il linguaggio 
specifico in 
modo poco 
comprensibile 
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 Il voto finale della prova scritta di Matematica è assegnato in base alla seguente tabella di corrispondenza fra 
I punti ottenuti nei relative indicatori e il voto in decimi.  

  

Punteggio Voto in decimi 

48 - 50 10 

43 - 47 9 

38 - 42 8 

33 - 37 7 

28 - 32 6 

23 - 27 5 

≤ 22 4 
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Criteri per la valutazione delle prove scritte di lingua straniera  
La prova scritta prevede le risposte ad un questionario oppure la scrittura di una lettera.  

DESCRITTORI Questionario e scrittura di una lettera: 

• Coerenza con la traccia / Comprensione      

• Uso del lessico 

• Correttezza ortografica / grammaticale 

• Organizzazione dei contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il voto finale della prova scritta di Lingue straniere è assegnato in base alla seguente tabella di corrispondenza fra I 

punti ottenuti nei relativi indicatori e il voto in decimi 

 

Punteggio Voto in decimi 

15 - 16 10 

13 - 14 9 

11- 12 8 

9 - 10 7 

7- 8 6 

5 - 6 5 

4 4 
 

 
  
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE 

CRITERI 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 

Coerenza con la traccia / 
Comprensione 

Parzialmente 
coerente 

Sufficientemente 
coerente 

Coerente 
 

Pienamente 
coerente 

Uso del lessico Limitato e/o 
non adeguato 

Essenziale Corretto e 
pertinente 

Appropriato, 
corretto e vario 

Correttezza ortografica / 
grammaticale 

Parzialmente 
corretta 

Sostanzialmente 
corretta 

Corretta Corretta e 
precisa 

Organizzazione dei 
contenuti 

   Poco organica Comprensibile Logica e coesa 
 

Articolata 
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GIUDIZIO AMMISSIONE VOTO DI 
AMMISSIONE 

L'alunno, durante il triennio scolastico, ha partecipato in modo consapevole e costruttivo al 
dialogo educativo, manifestando interesse ed impegno costanti e evidenziando un ottimo ritmo 
di apprendimento. 
Applica le conoscenze, complete, articolate, ben collegate e consolidate, in modo autonomo 
anche in contesti nuovi di apprendimento e in situazioni complesse. Ha capacità di rielaborazione 
critica e personale e strategie di lavoro sicure.  
E' pervenuto, pertanto, ad un eccellente raggiungimento dei traguardi di competenze disciplinari. 

10 

L'alunno, durante il triennio scolastico, ha partecipato in modo consapevole e collaborativo al 
dialogo educativo, manifestando interesse ed impegno costanti e evidenziando un buon ritmo di 
apprendimento. Le sue conoscenze e abilità sono complete, ben collegate e consolidate e la loro 
applicazione è autonoma, anche in contesti nuovi di apprendimento e in situazioni di una certa 
complessità. Ha capacità di rielaborazione interdisciplinare e un metodo di lavoro efficace. 
 E' pervenuto, pertanto, ad un completo raggiungimento dei traguardi disciplinari. 
 

9 

L'alunno, durante il triennio scolastico, ha partecipato al dialogo educativo manifestando 
interesse e impegno costanti e evidenziando un ritmo di apprendimento regolare. 
L'Applicazione delle conoscenze, ben collegate e consolidate, risulta corretta e con un buon 
grado di autonomia in contesti di apprendimento noti. Ha capacità di rielaborazione 
interdisciplinare e un metodo di lavoro abbastanza autonomi. 
E' pervenuto, pertanto, ad un buon raggiungimento dei traguardi disciplinari 

8 

L'alunno, durante il triennio scolastico, ha partecipato al dialogo educativo manifestando 
interesse e impegno che, nel corso degli studi, sono diventati più costanti, evidenziando un ritmo 
di apprendimento regolare. 
Ha dimostrato di possedere un metodo di lavoro sempre più adeguato. 
Le conoscenze sono essenziali, ma significative per l'apprendimento, e consolidate, l'applicazione 
delle conoscenze sufficientemente corretta, le abilità autonome in contesti di apprendimento 
semplici e la capacità di rielaborazione interdisciplinare non del tutto autonoma  
 E' pervenuto, pertanto, ad un sostanziale raggiungimento dei traguardi disciplinari  

7 

L'alunno, durante il triennio scolastico, ha partecipato al dialogo educativo manifestando 
interesse e impegno non sempre costanti e evidenziando un ritmo di apprendimento irregolare. 
Il metodo di lavoro risulta ancora poco autonomo. 
 Le conoscenze e le abilità sono essenziali, non sempre collegate, e applicabili in contesti di 
apprendimento semplici.  
E' pervenuto, pertanto, ad un essenziale raggiungimento dei traguardi disciplinari  
 

6 
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Valutazione e conduzione colloquio 

Il colloquio consisterà nell’esposizione da parte del candidato di un “tema di approfondimento”, ovvero una 

breve trattazione in cui l’alunno illustrerà un oggetto di studio, di attualità o di interesse personale che ha 

acquisito rilevanza e curiosità nel suo percorso scolastico, tanto da suscitare il suo personale desiderio di 

approfondimento e di ricerca ulteriore rispetto alle proposte didattiche.  

Il lavoro potrà essere presentato in forma cartacea o multimediale e corredato da ciò che l’alunno riterrà 

utile (esposizione di oggetti inerenti l’argomento, registrazioni audio, video o foto) e corredato da una ricerca 

bibliografica. 

Seguirà un colloquio pluridisciplinare, che potrà svilupparsi su qualsiasi argomento di studio dell’ultimo anno 

scolastico, guidato dai docenti della commissione e tendente ad accertare nell’alunno: 

• conoscenze acquisite 

• capacità di argomentazione e di pensiero critico e riflessivo 

• capacità di collegamento fra le varie discipline oggetto dell'esame 

• capacità di risoluzione di problemi, 

• padronanza di competenze trasversali  

• livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione.  

 Infine, il colloquio terminerà con la presa visione degli scritti di italiano, matematica e lingue. 

Durante la prova orale sarà dato maggior spazio alle discipline per le quali non sono previste le prove scritte. 

Il voto finale viene determinato dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte 
e del colloquio. Ai più meritevoli potrà anche essere assegnata la lode. 
 
Ai fini di valutare se il candidato sia meritevole di un voto di eccellenza, qualora non emergano dalla 
presentazione eventuali collegamenti interdisciplinari, è opportuno rivolgere al candidato stesso almeno una 
domanda che lo induca ad esplicitare in modo autonomo e consapevole tali collegamenti o altresì a formulare 
una riflessione o un approfondimento personale in merito. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

• conoscenze acquisite 

• padronanza di competenze trasversali 

• capacità di argomentazione 

• capacità di risoluzione di problemi, 

• capacità di pensiero critico e riflessivo,  

• capacità di collegamento fra le varie materie oggetto dell'esame 
• livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza 

e Costituzione.  


