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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: RUBRICHE E INDICATORI DI RIFERIMENTO 

(D. Lgv 62/2017, art 2 - comma1) 
 

La valutazione degli apprendimenti si esprime attraverso voti in decimi che indicano livelli di apprendimento La finalità formativa ed educativa della valutazione, 

come indicato dalle norme, deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

 Per questo motivo il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti dal 5 al 10 nella scuola primaria e dal 3-4 (il 3 non comparirà nella scheda di valutazione) 

al 10 nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici.  

I voti inferiori non sono utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente negativa possa influire sul processo di costruzione dell’autostima dell'alunno 

ostacolando il recupero.  
 

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VOTO CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE LIVELLO DI COMPETENZA 
 

3 
 

 Non possiede le 
conoscenze essenziali 

 
 

 Non sa applicare principi, regole e procedure 

 Non comprende le informazioni di cui fornisce un’interpretazione decisamente non pertinente 

 Non è in grado di rielaborare i contenuti che risultano limitati e incompleti 

 Si esprime in modo frammentario e disorganico. 

 Non è in grado di 
utilizzare conoscenze e 
abilità  

 NON RAGGIUNTO 

 
4 

 Conoscenze 
frammentarie e 
incomplete 

 

 Applica principi, regole e procedure in modo parziale e occasionale 

 Comprende solo poche informazioni per cui l’interpretazione risulta non pertinente 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo frammentario 

 Si esprime utilizzando strutture sintattiche e lessico inadeguato 

 Utilizza in modo 
incompleto conoscenze e  
abilità  acquisite 

 NON RAGGIUNTO 
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 Conoscenze generiche 
e parziali  

 Applica con incertezza principi regole e procedure 

 Comprende superficialmente le informazioni che interpreta in modo non sempre pertinente 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo poco organico 

 Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e corretto. 

 Utilizza le conoscenze e 
abilità acquisite in modo 
impreciso 

 INIZIALE 

 
     6 

 Possiede conoscenze 
essenziali 

 Applica in modo essenziale principi regole e procedure 

 Comprende le informazioni in modo essenziale, di cui fornisce un’interpretazione nel complesso 
accettabile 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo essenziale 

 Utilizza le conoscenze e 
abilità acquisite in modo 
essenziale 

 BASE 

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO DEGLI APPRENDIMENTI                    DISCIPLINARI 
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 Si esprime facendo ricorso a una semplice , ma chiara struttura sintattica e ad una terminologia 
semplice, ma accettabile. 

 
        7 

 Possiede conoscenze 
abbastanza corrette. 

 Applica in modo abbastanza corretto principi, regole e procedure 

 Comprende le informazioni di cui fornisce un’interpretazione sostanzialmente corretta 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo abbastanza completo 

 Si esprime utilizzando un linguaggio corretto e appropriato 

 Utilizza le conoscenze e 
abilità acquisite in modo 
corretto 

 INTERMEDIO 

 
    8 

 

 Possiede buone 
conoscenze  

 Applica in modo corretto principi, regole e procedure 

 Comprende le informazioni di cui fornisce un’interpretazione adeguata 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo completo 

 Si esprime utilizzando un linguaggio corretto e appropriato 

 

 Utilizza le conoscenze e 
abilità acquisite in modo 
corretto e appropriato 

 

 INTERMEDIO 

 
9 

 

 Possiede conoscenze 
approfondite 

 Applica in modo autonomo, in tutte le situazioni, principi, regole e procedure 

 Comprende in modo completo le informazioni di cui fornisce un’interpretazione corretta 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo completo e apprezzabile 

 Si esprime in modo chiaro, corretto e appropriato 

 Utilizza le conoscenze e 
abilità acquisite in modo 
sicuro, corretto e 
appropriato 

 AVANZATO 
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 Possiede conoscenze 
approfondite, 
organiche e ben 
strutturate 

 Applica in modo autonomo e critico, in tutte le situazioni, principi, regole e procedure 

 Comprende ed interpreta le informazioni in modo completo e pertinente 

 Rielabora le conoscenze e le informazioni in modo critico e completo. 

 Si esprime utilizzando un linguaggio fluido e vario nel lessico, mostrando proprietà, ricchezza e 
controllo dei mezzi espressivi. 

 Utilizza le conoscenze e 
abilità acquisite in modo 
pregevole in funzione di 
nuove acquisizioni 

 AVANZATO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

APPRENDIMENTO  

CORRISPONDENZA VOTI  NUMERICI  E  INDICATORI  DESCRITTIVI 

CLASSI PRIME 

VOTO DESCRIZIONE 

10 Ha acquisito in modo completo le strumentalità di base e le padroneggia consapevolmente. Svolge le attività con piena autonomia e 

responsabilità. 

9 Ha acquisito in modo completo le strumentalità di base e le padroneggia con sicurezza. Svolge le attività con autonomia e 

responsabilità. 

8 Ha acquisito le strumentalità di base e sa applicarle in contesti conosciuti.  

Svolge le attività con una buona autonomia e responsabilità. 
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CLASSI SECONDE 

VOTO DESCRIZIONE 

10  Ha acquisito in modo completo i contenuti disciplinari e li padroneggia consapevolmente. Svolge le attività con piena autonomia e 

responsabilità. 

9  Ha acquisito in modo completo i contenuti disciplinari e li padroneggia con sicurezza. Svolge le attività con autonomia e responsabilità. 

8  Ha acquisito i contenuti disciplinari e sa applicarli in contesti conosciuti.  

Svolge le attività con una buona autonomia e responsabilità. 

7  Ha acquisito in modo adeguato i contenuti disciplinari e sa utilizzarli con qualche incertezza. Svolge le attività con relativa autonomia e 

responsabilità. 

6  Ha acquisito in modo essenziale i contenuti disciplinari e sa utilizzarli con incertezza.  

Svolge le attività con il supporto dell’insegnante. 

5  Ha acquisito in modo parziale i contenuti disciplinari. Svolge le attività soltanto con il supporto dell'insegnante. 

 

7 Ha acquisito complessivamente le strumentalità di base e le utilizza con qualche incertezza.  

Svolge le attività con relativa autonomia e responsabilità. 

6 Ha acquisito in modo essenziale le strumentalità di base e le utilizza con incertezza. Svolge le attività con il supporto 

dell’insegnante. 

5 Ha acquisito in modo parziale e frammentario le strumentalità di base. Svolge le attività soltanto con il supporto dell'insegnante. 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

VOTO DESCRIZIONE 

10  Ha acquisito i contenuti disciplinari in modo completo e approfondito. Esegue le attività, anche complesse, con correttezza e precisione.  

Applica le conoscenze in contesti nuovi. È in grado di rielaborare, con contributi personali, le conoscenze apprese. 

9  Ha acquisito i contenuti disciplinari in modo completo.  

Esegue correttamente anche le attività complesse. 

 Applica le conoscenze in contesti nuovi. È in grado di rielaborare in modo approfondito le conoscenze apprese. 

8  Ha acquisito i contenuti disciplinari. Esegue correttamente le attività proposte.  

Applica le conoscenze in contesti nuovi.  

È in grado di rielaborare le conoscenze disciplinari. 

7  Ha acquisito complessivamente i contenuti disciplinari.  

Mostra talvolta insicurezza nell'applicazione delle conoscenze in contesti nuovi.  

Se guidato è in grado di rielaborare le conoscenze apprese. 

6  Ha acquisito in modo essenziale i contenuti disciplinari.  

Mostra ancora errori nell'esecuzione delle attività proposte.  

Applica le conoscenze soltanto in contesti conosciuti. 

5  Ha acquisito in modo parziale i contenuti disciplinari.  

Mostra errori nell'esecuzione delle attività proposte.  

a guidato nell'applicazione delle conoscenze in contesti conosciuti. 
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INDICATORI VALUTAZIONE PER TUTTI GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASQUALE 

TOLA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi e/o differenziati 
Valutazione espressa in decimi 

Modalità di raggiungimento degli obiettivi 

Obiettivo non raggiunto  Cinque Anche guidato 

Obiettivo parzialmente  raggiunto Sei Guidato  

Obiettivo raggiunto Sette Guidato  

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente Otto Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto Nove  In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto Dieci In autonomia, con sicurezza  
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La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 

un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Alla valutazione complessiva NON contribuisce la votazione relativa al comportamento  
(D.L N.62 13 APRILE DEL 2017).  
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Il giudizio viene attribuito alla presenza di tre indicatori 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: RUBRICHE E INDICATORI DI RIFERIMENTO 

 

( D.Lgv 62/2017, art 2 - comma1) 
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 DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO   

 

 

OTTIMO 

 

- Rispetta pienamente le regole scolastiche. 

- È  responsabile e collaborativo con i compagni e con gli insegnanti e si 

relaziona positivamente. 

- Frequenza regolare con assenze certificate. 

- Nessuna nota disciplinare. 

 

DISTINTO 

- L’alunno rispetta  le regole scolastiche 

- È  collaborativo con i compagni e con gli insegnanti durante la vita scolastica  

- Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. 

- Una nota disciplinare (V11 secondo regolamento d’Istituto) 

 

BUONO 

- L’alunno non sempre rispetta le regole 

- È  abbastanza corretto e responsabile nei rapporti con gli altri  

- Frequenza regolare con assenze e/o ritardi ripetuti e non giustificati 

- Due note disciplinari (V11, V12, V14, V15, V16 secondo regolamento 

d’Istituto ) 

 

PIÙ CHE SUFFICIENTE - L’alunno rispetta alcune regole 

- Non sempre corretto nei rapporti con gli altri  

- Frequenza irregolare 

- Tre note disciplinari (V3,V6, V7, V8, V11, V 12, V14, V15, V16 secondo 

regolamento d’Istituto ) 

 

SUFFICIENTE 

- L’alunno rispetta parzialmente le regole   

- Il comportamento non è sempre adeguato nei rapporti con gli altri.  

- Frequenza irregoalre 

- Oltre tre note disciplinari (V3,V6, V7, V8, V11, V 12, V14, V15, V16 

secondo regolamento d’Istituto ) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

 DESCRITTORI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO   

 

OTTIMO 

-Rispetta sempre le regole della scuola, della classe e delle attività ludiche.  

- Accetta sempre il confronto e rispetta le opinioni altrui.  

- Si impegna costantemente nel gruppo ed è in grado di apportare contributi  

  originali nella risoluzione di un compito.  

-Segue le attività, anche nel gruppo, con costante interesse e motivazione.      

  Ascolta gli interventi di coetanei e adulti in modo attento e attivo.  

- Comunica utilizzando con proprietà i diversi linguaggi: orale, scritto, grafico  

   pittorico, corporeo e mimico gestuale. 

 

DISTINTO  

- Rispetta adeguatamente le regole della scuola, della classe e delle attività ludiche.  

- Accetta il confronto e rispetta le opinioni altrui.  

- Si impegna nel seguire le attività anche di gruppo ed è in grado di relazionarsi  

  e condividere le decisioni prese, dando il proprio contributo.  

- Ascoltare gli interventi di coetanei e adulti in modo attento. 

- Comunica utilizzando adeguatamente i diversi linguaggi: orale, scritto, grafico   

  pittorico, corporeo e mimico gestuale. 

 

BUONO 

-Rispetta le regole della scuola, della classe e delle attività ludiche. 

- Accetta il confronto e non sempre rispetta le opinioni altrui. 

- Segue le attività, anche di gruppo, con un impegno saltuario e se sollecitato dà  

 

NON SUFFICIENTE 

- L’alunno non accetta e non rispetta le regole scolastiche. 

- Manifesta un comportamento inadeguato alla convivenza civile. 

- Frequenza irregolare 

- Oltre tre note disciplinari (V3,V6, V7, V8, V11, V 12, V14, V15, V16, V18, 

V19 secondo regolamento d’Istituto ) e provvedimento disciplinare. 
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  il proprio contributo. 

- Ascolta gli interventi di coetanei e adulti in modo adeguato.   

-Comunica utilizzando i diversi linguaggi: orale, scritto, grafico pittorico,  corporeo e mimico gestuale. 

 

SUFFICIENTE 

- Rispetta in parte le regole della scuola, della classe e delle attività ludiche.  

- Accetta parzialmente il confronto e rispetta a volte le opinioni altrui.  

- Segue le attività anche di gruppo, con poco interesse e motivazione. 

- Ascolta gli interventi di coetanei e adulti in modo superficiale.  

- Comunica utilizzando sufficientemente i diversi linguaggi (orale, scritto,  

  grafico pittorico, corporeo e mimico gestuale). 

 

NON 

SUFFICIENTE 

- Ha difficoltà ad accettare le regole della scuola, della classe e delle attività        

  ludiche. 

- Ha difficoltà a confrontarsi e a rispettare le opinioni altrui. 

- Deve essere continuamente sollecitato nelle attività di gruppo o individuali. 

- Ascolta gli interventi di coetanei e adulti se sollecitato. 

- Comunica utilizzando parzialmente i diversi linguaggi: orale, scritto, grafico  

  pittorico, corporeo e mimico gestuale. 
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MEDIA VOTI LIVELLO DI PREPARAZIONE 

3.00 4.50 Scarso 

4.51 5.50 Non sufficiente 

5.51 6.50 Sufficiente 

6.51 7.50 Più che sufficiente 

7.51 8.00 Buono 

8.01 8.50 Più che buono 

8.51 9.50 Distinto  

9.51 10.00 Ottimo 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO NELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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La certificazione vera e propria, come atto conclusivo della valutazione, stabilisce il grado di abilità e competenze raggiunte dall’alunno a fine 

percorso di studi. La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado (in quest’ultimo caso solo ai candidati che hanno superato l’esame di Stato).  

Il comma 3- lett. d -art.9, assegna alle scuole la possibilità di valorizzare eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale. Il D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017 licenzia i modelli di certificazione al termine della primaria e del primo 

ciclo che entrano in vigore a regime di obbligatorietà dall’a.s. 2017/18. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è 

integrata da una sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI, in cui viene decritto il livello raggiunto dall’alunno/a nelle prove a carattere nazionale 

per italiano e matematica e da un’ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il repertorio dei 

descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto dall’INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Il D.M. n. 742 del 3 

ottobre 2017 licenzia i modelli di certificazione al termine della primaria e del primo ciclo che entrano in vigore a regime di obbligatorietà dall’a.s. 

2017/18.   

Il link di riferimento è il seguente: 

https://www.miur.gov.it/-/d-m-742-del-3-10-2017-finalita-della-certificazione-delle-competenze- 

 

Anche per gli alunni della scuola dell’infanzia verrà redatta una certificazione in uscita, al fine di certificare quanto segue 

COMPETENZE DI BASE SI NO IN PARTE 

Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 

esperienze vissute 

   

Coglie diversi punti di vista e negozia significati    

Utilizza gli errori  come fonte di conoscenza    

Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, 

situazioni 

   

Formula ipotesi e ricerca soluzioni a situazioni    

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

https://www.miur.gov.it/-/d-m-742-del-3-10-2017-finalita-della-certificazione-delle-competenze-
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problematiche di vita quotidiana 

E' attento alle consegne, si appassiona e porta a termine 

il lavoro 

   

Si esprime in modo personale, con creatività e 

partecipazione 

   

E' sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze    

Manifesta curiosità e voglia di sperimentare    

Interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti 

   

Dimostra prime abilità di tipo logico    

Inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali 

ed a orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

   

COMPETENZE DI BASE SI NO IN PARTE 

Riconosce ed esprime le proprie emozioni    

Avverte gli stati d'animo altrui    

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità     

E'consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti    

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri    

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini 

   

Condivide esperienze e giochi    

Inizia a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici 

   

Sa di avere una storia personale e familiare    

Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le 

confronta con altre 

   

Pone domande sui temi esistenziali, su ciò che è bene e 

male 

   

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri 
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I docenti   incaricati   partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.  La valutazione verrà espressa con 

giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7 art. 2). I docenti incaricati partecipano agli scrutini 

intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. 

Il Collegio dei docenti ha deliberato che i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica/studio assistito 

verteranno su “Legalità” oppure “Storia e tradizioni della nostra Città”. 

 

 

 

Scuola primaria:  

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e formazione (INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il Curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe 

seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. Per la rilevazione di 

inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di 

riferimento Europeo per le lingue (QCER). 

 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA (art.2, comma 3 decreto 62) 

RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Scuola secondaria: 

L’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate 

nella classe terza della scuola secondaria di I°, entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito indispensabile per 

l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso 

prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, 

eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove INVALSI si svolgono entro 

il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e 

gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle 

prove.  

 

Criteri: 

 Tempestività nelle comunicazioni tramite, registro elettronico, diario, telefonate;  

 Chiarezza nell’esposizione dei risultati ottenuti e da raggiungere;  

 Collaborazione e coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nel progetto educativo e didattico;  

 Trasparenza nella valutazione. 
Modalità: 

 colloqui quadrimestrali individuali ; 

 colloqui per la consegna dei pagellini primo quadrimestre; 

 colloqui ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del genitore, affidatario, tutore (non in orario di servizio); 

 disponibilità a fornire un’ora settimanale a disposizione per incontrare genitore/affidatario/tutore: l’incontro avverrà su richiesta del docente o del 

genitore /affidatario/tutore; 

 Assemblee di classe programmate e non; 

 Consegna ai genitori, anche tramite mail, a conclusione dei colloqui del 1°quadrimestre un promemoria per ricordare le eventuali carenze dell’alunno; 

MODALITÀ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI 
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 Consegna ai genitori anche tramite mail, a conclusione dei Consigli di classe del mese di aprile un promemoria per ricordare le eventuali carenze 

dell’alunno; 
Se sarà possibile, le schede verranno inviate tramite il registro elettronico. 

 


