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 “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, 
ma ciò che sa fare con ciò che sa”  
(Grant P.Wiggins) 
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PREMESSA 
 

Il presente REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI nasce dall’esigenza di 
individuare e condividere un quadro comune di strumenti di valutazione al fine di concretizzare 
un coordinamento metodologico e curricolare che permetta di rafforzare i legami della scuola 
Primaria con la Secondaria di I grado nonché di raggiungere la qualità stessa dell’agire 
professionale di ciascun docente. ”La valutazione è riconosciuta come espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia 
individuale che collegiale. Essa ha sempre un carattere formativo e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno”. 
Il documento, adottato dal Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Polo1 di Galatina (LE), 
è stato elaborato nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni 
contenute nelle norme di seguito indicate: 
 
 D.P.R. 24 giugno 1998-n.o249- Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria    
 DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997;  
 Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione;  
 C.M. 28/07: Introduzione della certificazione delle competenze al termine  della scuola 

secondaria di primo grado; 
 Legge 30 ottobre 2008 n.o 169- Regolamento recante disposizioni urgenti in materia di 

istruzione e università 
 D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione del comportamento e degli 

apprendimenti degli alunni;  
 D.P.R. 22 giugno 2009 n.o 122 -Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni 
 D.M. 254/2012 – Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola  dell’infanzia e del primo 

ciclo di istruzione  
 C.M. 3/2015 - Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle 

competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione 
 Raccomandazione del Parlamento Europeo sulle competenze-chiave del 18 dicembre 2006 

 
 
 
 
 
 
 

A cura Referente alla Valutazione d’Istituto 
Prof.ssa Carla De Pascalis 
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Art. 1 - FUNZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO  
1. Il presente regolamento, in coerenza con la normativa vigente in materia di valutazione degli alunni, si 

fonda sul concetto di valutazione come espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e 
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale.  

2. Ha la funzione di assicurare omogeneità, equità e trasparenza ai processi valutativi attraverso indicazioni 
di carattere generale, prescrizioni specifiche e strumenti di lavoro intenzionalmente predisposti.  

3. È finalizzato al miglioramento continuo dei processi di insegnamento-apprendimento e al perseguimento 
del successo scolastico e formativo di ogni studente.  

4. Fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.   
  

Art. 2 - OGGETTI DELLA VALUTAZIONE  
1. Sono oggetto di valutazione periodica e finale, oltre al processo di insegnamento, considerato in termini di 

rigore progettuale ed efficacia metodologico-didattica, i seguenti fattori:  
- rendimento scolastico complessivo con riferimento a conoscenze, abilità e competenze; - 

comportamento.  

  

Art. 3 - SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE  
1. I soggetti istituzionalmente preposti alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

studenti sono: - il singolo docente;  
- il Consiglio di classe;  
- il Consiglio d’Istituto limitatamente all’inflizione della sanzione dell’allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica per periodi superiori a n. 15 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 
1998, n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  

2. Del Consiglio di classe fanno parte, in quanto contitolari:  
- i docenti di sostegno che partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,  
- i docenti di Religione cattolica che partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono di tale 

insegnamento.  
3. Il personale docente esterno, gli esperti di cui si avvale la scuola e i docenti incaricati delle attività 

alternative all'insegnamento della religione cattolica, non partecipano agli incontri del Consiglio di classe, 
ma forniscono ai docenti della stessa, elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto 
da ciascun alunno.  

  

Art. 4 - FASI DELLA VALUTAZIONE  
1. I Docenti e i Consigli di classe, in coerenza con una specifica delibera del Collegio dei Docenti, adottano 

forme di valutazione di tre tipi:   

- valutazione diagnostica che attraverso prove di ingresso accerta i prerequisiti posseduti dagli 
studenti, delinea la situazione di partenza di ciascun gruppo-classe e orienta la progettazione 
didattica annuale;  

- valutazione formativa che attraverso prove in itinere accompagna gli studenti nel processo di 
apprendimento, monitora il processo di insegnamento e fornisce elementi funzionali alla 
rimodulazione degli interventi didattici;  

- valutazione sommativa che, collocata al termine di ciascun periodo didattico (1 e 2 quadrimestre ), 
attraverso prove di verifica finali, accerta il livello globale di maturazione raggiunto da ogni studente.   
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Art. 5 - STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  
1. Per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti si utilizzeranno i seguenti strumenti:  

- Griglie di osservazione/rilevazione che hanno come oggetto privilegiato il comportamento;  
- Prove finalizzate alla verifica degli apprendimenti in termini di conoscenze e abilità; 
- Rubriche valutative orientate essenzialmente all’accertamento di competenze.  

  

Art. 6 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
1. La valutazione del comportamento è decisa dal Consiglio di classe al termine del quadrimestre e al termine 

dell’anno scolastico, sulla base dell’osservazione e delle rilevazioni di elementi ritenuti particolarmente 
significativi, come: a) rispetto di regole, ambienti e persone, b) modalità di partecipazione alla vita della 
scuola, c) modalità di comportamento in situazioni extrascolastiche, d) ritardi e uscite anticipate, e) 
assenze, f) note disciplinari.  

2. Per l’attribuzione del voto in comportamento si utilizza una specifica rubrica valutativa, deliberata dal 
Collegio dei docenti, che esplicita le variabili su indicate e la corrispondenza voti-giudizi. (Allegato 1-2)  

  
Art. 7 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
1. Il profitto scolastico di ogni studente viene valutato con l’attribuzione di voti espressi in decimi, 

che sono esplicitati e descritti in un’apposita rubrica valutativa (Allegato 3-4)  
  
ART. 8 - TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA  
1. Il voto è espressione di sintesi valutativa che, ai fini della valorizzazione dell’unicità e dell’irripetibilità 

della persona, si fonda su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, ovvero:   

- Prove a stimolo aperto e risposta aperta (Tema, interrogazione, relazione, altro…)  
- Prove a stimolo chiuso e risposta aperta ( Riassunto, Report, Domande semi strutturate, Risoluzione 

di problemi, altro…);  

- Prove a stimolo chiuso e risposta chiusa (Scelta multipla, Vero/falso, Completamento a cloze, ricerca 
di corrispondenze, altro…),   

2. Le prove di verifica di cui al precedente punto 1, di norma, sono strutturate secondo il principio della 
complessità crescente.  

  

ART. 9 -  FORME DI PROVE DI VERIFICA 
Scuola primaria: 

 

Disciplina Prova 
Scritta 

Prova 
Pratica 

Prova 
Orale 

Geografia ● 
cl. 1a e 2a 

 ● 
cl. 3a, 4a e 5a 

Immagine  ●  
Inglese ●  ● 

Italiano ●  ● 
Matematica ●  ● 
Motoria  ●  

Musica  ●  

Religione   ● 
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Disciplina Prova 
Scritta 

Prova 
Pratica 

Prova 
Orale 

Scienze ● 
cl. 1a e 2a  ● 

cl. 3a, 4a e 5a 
Storia ● 

cl. 1a e 2a 
 ● 

cl. 3a, 4a e 5a 

Tecnologia  ●  

 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Disciplina Prova 
Scritta 

Prova 
Pratica 

Prova 
Orale 

Prova 
Grafica 

Arte   ● ● 

Francese ●  ●  

Geografia ●  ●  

Inglese ●  ●  

Italiano ●  ●  
Matematica ●  ●  
Motoria  ● ●  

Musica  ● ●  

Religione   ●  

Scienze ●  ●  
Storia ●  ●  

Tecnologia   ● ● 
  
 Art. 10 -  PROVE D’INGRESSO  
1. Per le classi prime è prevista la somministrazione, entro i primi 15 giorni di scuola, prove d’ingresso per 

classi parallele costruite collegialmente, i cui esiti hanno valore non valutativo, ma esclusivamente 
conoscitivo, ai fini della elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli 
studenti.   

2. Per le classi successive cui il docente è assegnato per il primo anno è prevista la somministrazione, entro 
i primi 15 giorni di scuola, di prove d’ingresso prodotte autonomamente dal singolo docente i cui esiti, 
come per il precedente punto, hanno valore non valutativo, ma esclusivamente conoscitivo, ai fini della 
elaborazione di una progettazione didattica calibrata sui bisogni formativi degli studenti.   

3. Nelle classi successive cui si è assegnati per continuità è prevista, entro i primi 30/40 giorni di scuola, 
previa ripetizione dei programmi svolti nell’anno precedente, la somministrazione di prove di verifica con 
valore valutativo.  

4. Entro i primi 30/40 giorni, in tutte le classi, occorre aver somministrato almeno una prova di verifica per 
ciascuna disciplina, funzionale alla valutazione trimestrale/quadrimestrale. 

5. I risultati delle prove d’ingresso saranno riportati dai docenti coordinatori in apposite griglie (Allegato 5 ) 
e restituiti ai consigli di classe sotto forma di dati aggregati. 
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Art. 11 -  PROVE PER CLASSI PARALLELE  
Scuola Primaria 
1. Le prove per classi parallele vengono predisposte in sede di Dipartimenti disciplinari e somministrate, 

oltre che nei primi 15 giorni di scuola per le classi in ingresso, due volte nel corso dell’anno scolastico per 
tutte le classi, comprese le prime.  

2. Il primo periodo di somministrazione si colloca tra l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre, 
mentre il secondo periodo tra l’ultima settimana di marzo e la prima di aprile con il fine di: 

- evitare il concentrarsi di tali prove negli stessi giorni;  
- utilizzare i risultati per la rimodulazione della progettazione didattica; - garantire agli studenti 

l’opportunità di eventuali recuperi.  
3. Le prove per classi parallele saranno svolte per n. 2/3 discipline, ovvero:  

- Matematica  
-  Italiano  
- Inglese  

4. La somministrazione sarà effettuata per la singola classe dal singolo docente. 
 

5. La correzione delle prove viene effettuata dal docente della classe.  
6. I risultati delle prove d’ingresso saranno riportati dai docenti coordinatori in apposite griglie (Allegato 6) 

e restituiti ai consigli di classe sotto forma di dati aggregati. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
1. Le prove per classi parallele vengono predisposte in sede di Dipartimenti disciplinari e somministrate, 

oltre che nei primi 15 giorni di scuola per le classi in ingresso, due volte nel corso dell’anno scolastico per 
tutte le classi, comprese le prime.  

2. Si individua la terza settimana di dicembre  e la terza settimana di aprile per la somministrazione delle 
stesse al fine di:  

- evitare il concentrarsi di tali prove negli stessi giorni;  
- utilizzare i risultati per la rimodulazione della progettazione didattica; - garantire agli studenti 

l’opportunità di eventuali recuperi.  
3. Le prove per classi parallele saranno svolte per n. 4 discipline, ovvero:  

- Matematica  
-  Italiano  
- Inglese  
- Francese 

4. La somministrazione può essere effettuata:  

- per la singola classe dal singolo docente;  

- per gruppi di classi da gruppi di docenti che raggiungono autonomamente delle intese di carattere 
organizzativo.  

5. La correzione delle prove viene effettuata preferibilmente in forma incrociata con scambio di docenti.  
6. Oltre alle prove per le discipline indicate al precedente p.to 3, i docenti delle altre discipline possono 

raggiungere autonomamente delle intese e proporre ulteriori prove per classi parallele.  
7.  I risultati delle prove d’ingresso saranno riportati dai docenti coordinatori in apposite griglie (Allegato 6) 

e restituiti ai consigli di classe sotto forma di dati aggregati. 
  
ART. 12 -  PROVE DI VERIFICA E PERIODI DIDATTICI  
1. L’anno scolastico è articolato in due periodi didattici: 1o quadrimestre che copre i mesi settembre -

gennaio e 2o quadrimestre che comprende il periodo febbraio-giugno.  
2. Nel quadrimestre sono fissate:  
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Scuola secondaria 

- n. 3 prove scritte e n. 2 prove orali per le discipline, per le quali è previsto “scritto” e “orale”;  

- n. 3 prove orali, di cui una eventualmente in forma scritta per le discipline con solo “orale”.  
 
Scuola primaria 

- n. 2 prove scritte e n. 1 prova orale per italiano, matematica e inglese, 

- n. 1 prova scritta per storia, geografia e scienze per le classi 1e e 2e 

- n. 1 prova orale per storia, geografia e scienze per le classi 3e, 4e e 5e 

- n. 1 prova pratica per immagine, musica, motoria e tecnologia 

- n. 1 prova orale per religione 
 

ART. 13 -  GIUSTIFICHE E VALUTAZIONE   
1. Lo studente può giustificarsi massimo due volte nel corso del quadrimestre.   
2. Non  si accettano giustifiche  nelle due ultime settimane di lezioni del quadrimestre 
 
ART. 14 -  PROVE SCRITTE SUPPLETIVE     

In caso di assenza nel giorno delle prove scritte, lo studente potrà essere messo in condizione 
di sostenerle individualmente nei giorni immediatamente successivi, se il docente lo ritiene 
necessario ai fini del miglioramento della valutazione di fine periodo.  

  
ART. 15 -  VALUTAZIONE DELLE PROVE/ VERIFICHE  

Al fine di garantire trasparenza e oggettività, nella verifica-valutazione delle prove scritte, delle prove 
orali e prove pratiche si utilizzano le griglie elaborate in sede di Dipartimento, deliberate in Collegio dei 
docenti e consultabili sul sito web dell’Istituto (Allegati  7 -  ???).  

 
ART. 16 - VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
1. Per la valutazione quadrimestrale si effettuerà una valutazione formativa che terrà conto oltre che dei 

risultati delle verifiche anche:  
• del punto di partenza degli alunni  
• dei diversi percorsi personali  
• dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.   

2. Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro) fino al 10, coerentemente agli indicatori e descrittori delle griglie 
di valutazione del comportamento e degli apprendimenti in allegato. 

 
ART. 17- VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (da Linee guida per la Certificazione delle 
competenze nel Primo Ciclo d’Istruzione) 
1. Ai sensi del Regolamento della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli 

apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze.  
2. L’operazione di certificazione, in quanto per sua natura terminale, presuppone il possesso di una serie di 

informazioni da cui far discendere l’apprezzamento e l’attribuzione del livello raggiunto. Si tratta di 
accertare, come già detto, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse 
discipline (gli apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un 
certo grado di autonomia e responsabilità nello svolgimento del compito.  

3. Considerato che le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non sono adatte per la 
valutazione delle competenze, si farà  ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) 
(Allegato n….), osservazioni sistematiche (Allegato n…) e autobiografie cognitive (Allegato n..). 
a) I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione 

problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando 
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conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti 
di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 

b) Le osservazioni sistematiche  permetteranno all’insegnante, al fine di verificare il possesso di una 
competenza, di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare 
correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, 
attraverso griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari 
e interviste.  

c) Le autobiografie cognitive permettono di cogliere interamente il senso o il significato attribuito 
dall’alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni 
o gli stati affettivi provati. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti più 
interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le abbia 
superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute evidenziando gli errori più 
frequenti e i possibili miglioramenti e, infine, far esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, 
ma anche del processo produttivo adottato.  

4. Una volta compiute le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine 
del percorso di studio si potrà procedere alla loro certificazione mediante l’apposita scheda.  

 
 
 

 
ART. 18 -  PROPOSTA DI VOTO E DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
1. In sede di scrutinio ogni docente presenta la propria proposta di voto che il Consiglio di classe, 

ai fini dell’adozione di una diversa delibera, può discutere sulla base della considerazione dei 
seguenti elementi:  
- qualità dell’impegno e della partecipazione alle attività didattiche e alla vita della scuola;  
- interesse dimostrato per la specifica disciplina ai fini del miglioramento dei risultati;  
- presenza assidua alle lezioni;  
- partecipazione ad attività di recupero in orario extracurricolare;  
- miglioramento dei livelli di partenza;  
- effettiva dimostrazione di studio domestico.  

2. Una delibera diversa dalla proposta di voto va adeguatamente motivata a verbale.  
3. Il docente proponente può accettare la delibera del Consiglio o discostarsene esigendo 

l’inserimento nel verbale del suo voto contrario.  
 
Art. 19 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 
1. Secondo quanto disposto dall’art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94, “per l’insegnamento della religione 

cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli 
alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella 
scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne trae”. 

 
Art.20  LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
1. Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale 

inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non 
è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: − in 
linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati  

− differenziata  
− mista  

2. La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno.  
  
Art.21 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA)  
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1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica sono adottati, 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

  

ART.22 CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
1. L’ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, previo accertamento della prescritta 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico.  
Premesso che si concepisce la non ammissione:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come  evento  a  cui  la  famiglia  e  l’alunno  sono  stati  opportunamente  preparati,  anche  in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano 

rivelati produttivi;  
• come evento previsto dalla normativa qualora la valutazione del comportamento, decisa dal 

CdC, risulti inferiore a 6 (sei/decimi) e verbalizzata in sede di scrutinio finale.  
e premesso che:  
• la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano conseguito          

6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento;  
• il CdD prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con criteri e scopi 

pedagogici, anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento;  

l’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC e comunicata per iscritto alla famiglia.  
 

2. Il verbale del CdC dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con “sufficienze” non oggettive, ma 
deliberate a maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nelle singole 
discipline (quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal CdC di “Sanare” con un voto sufficiente 
eventuali carenze dello studente deve essere, quindi, formalizzata analiticamente sul registro dei 
verbali, ma anche notificata alla famiglia.  

   
 
ART.23 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
1. Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre 

deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile 
definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:  

− in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati  
− differenziata  
− mista  

2. La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno.  
 

ART.24 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO (DSA)  
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione 

e la verifica degli apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; 
a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei.  
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ART.25 CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 
PRIMO CICLO 
 
1. Il CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l’evoluzione, nonché 

il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso degli studi;  
2. il CdD attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo 

globale relativo al primo ciclo d’istruzione il CdD adotta il seguente criterio di ammissione agli esami di 
licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità: il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del 
processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione.  

 
  

3. L’ammissione all’esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza 
ai fini della validità dell’anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, nei 
confronti degli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. 

4. Il giudizio di idoneità   è espresso dal CdC in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un 
giudizio di non ammissione all’esame medesimo.  

5. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal Dirigente scolastico (o 
suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto 
l’Istituto.  

6. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione 
“Ammesso” o “Non ammesso”13. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano 
idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

7. I voti espressi in decimi assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina e al comportamento e 
il giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.  

   

 

ART.26 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME  
1. Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 dell'art. 3 del DPR 122/2009 e 

dalla CM n. 48/2012. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione 
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello 
globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una 
valutazione non inferiore a sei decimi” (...)“A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può 
essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”.  

2. In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122 e CM n. 48/2012) 
all’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono quindi:  
a) gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e seconda lingua straniera )(Allegato..) 
b)  l’esito della prova orale; un colloquio pluridisciplinare sulle discipline di insegnamento dell’ultimo 

anno di corso, finalizzato a valutare non solamente le conoscenze e le competenze acquisite, come 
recita la Circolare Ministeriale 49 del 20/05/10, ma anche il livello di padronanza di competenze 
trasversali, quali capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 
riflessivo e critico e di valutazione personale. La valutazione assegnata al colloquio è anch’essa 
espressa in decimi;(Allegato….) 

c) l’esito della prova scritta nazionale;  
d) il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola 

secondaria di primo grado  (Allegato n.), dando maggior peso all’anno maggior considerazio bne ai 
progressi dell’ultimo anno 
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3. Il voto finale è costituito dalla media aritmetica dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 
giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Le valutazioni di 
tutte le prove saranno riportate in apposita griglia dalle singole Sottocommissioni. (Allegato…) 

4. La lode viene assegnata da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.   
  

ART.27 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI  

1. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, corrispondenti 
agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano educativo 
individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
Inoltre le suddette prove dell’esame sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Sul diploma è riportato il voto 
finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli 
alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale 
attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento 
dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.  

  
  

ART.28 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI DEGLI ALUNNI CON DSA 
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere 

coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dalla legge 170 del 2010 e dalle Linee 
Guida del 2011.  

2. La scuola adotta modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di 
misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare 
- relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - 
riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria.  

3. La Commissione degli esami di Stato, al termine del primo ciclo di istruzione, terrà in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla 
base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, verranno riservati ai candidati tempi 
più lunghi di quelli ordinari e consentiti idonei strumenti compensativi.  

4. Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo modalità 
compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato 
conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  

5. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in conformità con altri 
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno o lo studente possono – su 
richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati 
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.  

6. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico 
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito 
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui 
all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.  
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ART.29 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al 

termine della Scuola Primaria e, al termine della Scuola Secondaria di I grado. 
2. Per la scuola primaria il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente 
scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.(Allegato….) 
3.  Relativamente alla secondaria di primo grado, viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli 
studenti ammessi all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto 
l’esame stesso con esito positivo.(Allegato..)  
4. Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di 
competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).  
5. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua 
straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati 
dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene 
compilata la relativa sezione. 

6.  L’autonomia decisionale del CdD consente di adottare un modello di certificazione delle competenze 
anche per la Scuola dell’Infanzia . 

 
  

ART. 30 - TEMPESTIVITÀ DELLA VALUTAZIONE  
1. L’Istituto assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 

valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi di:  
- incontri individuali preventivamente concordati nell’ora mensile di disponibilità; 
- comunicazioni scritte tramite il Diario scolastico;  
- registro elettronico.  

2. Il registro elettronico è un registro virtuale che può essere consultato on line dagli alunni e dai genitori 
previa registrazione e assegnazione di password, riservata e sicura per garantire la privacy. Le famiglie 
possono, così, tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e 
sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio.  

3. Vantaggi: 
• Si può accedere ai servizi senza necessariamente recarsi nella sede scolastica.  
• È garantita la trasparenza dell’azione didattico-educativa dichiarata nel “contratto formativo” tra 

alunni, docenti e genitori.  
• Il monitoraggio dell’andamento educativo-didattico degli alunni è costante, rendendo tempestivi 

e mirati gli interventi di recupero e/o sostegno. 
• La comunicazione scuola-famiglia migliora poiché la partecipazione diventa più attiva durante il 

percorso scolastico dei ragazzi, semplificando oltremodo le procedure amministrative. 
• Gli alunni hanno una visione chiara ed organica della propria valutazione, promuovendo positivi 

processi di autovalutazione. 
4. Il registro elettronico è conforme alle norme vigenti sulla tutela della privacy. Le informazioni relative ai 

singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori poiché la 
password è personale. 

5. Nessun genitore potrà mai visionare le informazioni relative ad altri utenti. Il registro on line non 
sostituirà il dialogo con le famiglie o il ricevimento con i docenti, che deve sempre essere costante e 
proficuo. 
 

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI  
1. Il presente Regolamento sulla “Valutazione degli alunni”, composto da trentuno articoli, è stato 

approvato dal Collegio dei docenti con atto di deliberazione n°  ?? del 12 dicembre 2016.  
2. È in vigore a tempo indeterminato e, sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere 

modificato dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto.  
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3. Viene pubblicato all’Albo della scuola e nella sezione “Regolamenti” del sito web dell’Istituto 
(www.primopologalatina.gov.it) 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e 
alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.  

  

Allegati: 

SCUOLA PRIMARIA 
SCALA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
10/10 Lo studente 

• partecipa attivamente al dialogo educativo con apporti personali, 
• si impegna in modo assiduo e consapevole evidenziando autonomia e 

responsabilità, 
• è costantemente disponibile e collaborativo, assume un ruolo positivo nei 

confronti del gruppo, 
•  frequenza con assiduità le lezioni e rispetta l'orario, 
• rispetta costantemente le regole e assume in modo autonomo la responsabilità 

dei propri doveri. 

9/10 Lo studente 
• partecipa in modo proficuo e costruttivo al dialogo educativo, 
• si impegna in modo puntuale e costante, 
• è sempre corretto e collaborativo nei confronti del gruppo, 
•  frequenta con assiduità le lezioni e rispetta l'orario 

 

8/10 Lo studente 
• partecipa in modo adeguato al dialogo educativo, 
• si impegna in modo complessivamente soddisfacente, 
• è sostanzialmente disponibile e corretto nei rapporti con gli altri, 
•  frequenta le lezioni con regolarità e quasi sempre rispetta l'orario. 

 

7/10 Lo studente 
• partecipa al dialogo educativo solo se stimolato, 
• si impegna in modo discreto, 
• è generalmente disponibile e corretto nei confronti del gruppo, 
•  frequenta regolarmente le lezioni 

 

6/10 Lo studente 
• partecipa in modo settoriale e discontinuo al dialogo educativo, 
• l'impegno è alquanto limitato, 
• non è sempre disponibile e corretto nei confronti di compagni ed insegnanti 
• la frequenza non è assidua ed è caratterizzata da qualche ritardo, 
• il comportamento non sempre è accettabile e rispettoso delle regole, con 

eventuale presenza di note disciplinari. 
 

5/10 Lo studente 
• partecipa solo saltuariamente alle attività didattiche, 
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• si impegna in modo saltuario e discontinuo, 
• mantiene un comportamento scorretto nei confronti di compagni ed 

insegnanti, è spesso fattore di disturbo per le attività; 
•  frequenta in maniera discontinua le lezioni e raramente rispetta gli orari; 
• non rispetta le regole e dimostra negligenza nell'assolvimento degli obblighi 

di studio (anche in presenza di sanzioni disciplinari comminate dal C. d. c.) 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Fascia di 
livello 

voto intervallo Abilità, conoscenze e competenze 

eccellente 10 9,5/10 Conoscenze complete ed approfondite; 
corretta ed efficace applicazione di concetti e regole e procedure 
nell'analisi e nella soluzione dei problemi; 
esposizione fluida, ricca e ben articolata; 
Per le classi 1^ e 2^ 
abilità strumentali ottime; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; 
piena autonomia operativa; 
Per le classi 3^-4^ 5^ 
più che soddisfacenti capacità di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 
uso di una terminologia ricca, corretta e ben articolata e di un 
linguaggio specifico appropriato.   

Alta 9 8,,5/9,4 Conoscenze sicure e complete; 
idonea applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella 
soluzione di problemi; 
esposizione chiara ed articolata; 
Per le classi 1^ e 2^ 
 abilità strumentali molto buone; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura; 
buona autonomia operativa; 
Per la 3^, 4^, 5^uso di una terminologia corretta e varia e di un 
linguaggio specifico appropriato; 
soddisfacenti capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

alta 8 7,5/8,4 Conoscenze generalmente complete e sicure; 
soddisfacente applicazione di concetti , regole e procedure nell'analisi 
e nella soluzione di problemi; 
esposizione chiara e corretta; 
Per le classi 1^ e 2^ 
abilità strumentali buone; 
capacità di comprensione e di analisi sicura; 
autonomia operativa buona; 
Per la 3^, 4^, 5^ 
uso di una terminologia appropriata e specifica della disciplina; 
buona capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 
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Intermedi
a 

7 6,5/7,4 Conoscenze semplici e corrette; 
accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 
procedure e nell'analisi e nella soluzione di problemi; 
esposizione semplificata e sostanzialmente corretta, uso di un lessico 
essenziale ma appropriato; 
Per le classi 1^ e 2^ 
 abilità strumentali soddisfacenti; 
capacità di comprensione e di analisi puntuale; 
autonomia operativa sostanzialmente sicura; 
Per la 3^, 4^, 5^ 
capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite in via 
di evoluzione. 

bassa 6 5,5/6,4 Conoscenze generiche e sufficienti; 
modesta applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e 
nella soluzione di problemi; 
esposizione non sempre lineare e corretta, lessico povero ma 
accettabile; 
Per le classi 1^ e 2^ 
abilità strumentali sufficienti; 
capacità di comprensione e di analisi elementare; 
sufficiente autonomia operativa; 
Per la 3^, 4^, 5^ 
 limitata capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze 
acquisite .    

bassa 5 4,5/5,4 Conoscenze frammentarie e parziali; 
difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e 
nella soluzione di problemi; 
esposizione superficiale e carente, lessico povero e impreciso; 
Per le classi 1^ e 2^ 
abilità strumentali minime; 
capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente; 
insufficiente autonomia operativa; 
Per la 3^, 4^, 5^ 
scarsa capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite .  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

DESCRITORI DI APPRENDIMENTO 
 

In riferimento agli obiettivi disciplinari 
 

LIVELLO VOTO 

CONOSCENZE acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata ed 
approfondita, con capacità di operare collegamenti interdisciplinari efficaci  

RAGGIUNGIMENTO 
COMPLETO, SICURO E 

PERSONALE DEGLI 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

10 
ABILITA’ piena padronanza della strumentalità di base. Utilizzo sicuro e 
preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e ben 
articolato, esposizione personale valida, approfondita ed originale. Piena 
consapevolezza ed autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in 
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contesti specifici, differenti e nuovi. Organizzazione efficace, produttiva ed 
autonoma del proprio lavoro 
CONOSCENZE acquisizione dei contenuti completa ed approfondita con 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

RAGGIUNGIMENTO 
COMPLETO E SICURO 

DEGLI OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

9 
ABILITA’ soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro 
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben articolato. 
Esposizione personale valida ed approfondita. Piena autonomia 
nell’applicazione/utilizzo di dati e di concetti in contesti specifici, differenti e 
nuovi. Organizzazione efficace e produttiva del proprio lavoro 
CONOSCENZE buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di 
operare semplici collegamenti interdisciplinari 

RAGGIUNGIMENTO 
COMPLETO DEGLI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

8 
ABILITA’ buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e 
corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto chiaro ed appropriato.   
Esposizione   personale   adeguata/organica, ma non sempre precisa. 
Autonomia nell’applicazione di dati e concetti in contesti noti. Organizzazione 
autonoma del proprio lavoro 
CONOSCENZE discreta acquisizione dei contenuti. 

RAGGIUNGIMENTO 
COMPLESSIVO DEGLI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

7 

ABILITA’ sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo 
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto semplice, ma, 
sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale abbastanza 
adeguata, ma poco approfondita. Autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati 
e concetti in contesti noti. Organizzazione autonoma del proprio lavoro 
CONOSCENZE acquisizione essenziale dei contenuti minimi, con necessità di 
consolidamento 

RAGGIUNGIMENTO 
ESSENZIALE DEGLI 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

6 

ABILITA’ apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo 

meccanico delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto semplice e abbastanza 
chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente. Esposizione personale 
generica/superficiale. Parziale autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e 
concetti. Organizzazione del proprio lavoro non sempre autonoma ed 
adeguata 
CONOSCENZE acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di 
molte lacune 

RAGGIUNGIMENTO 
PARZIALE DEGLI 

OBIETTIVI 
5 

ABILITA’ parziale apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa 
autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 
disciplinari, anche a livello meccanico 
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto non adeguato e/o non 
sempre pertinente. Esposizione personale confusa/disorganica. Difficoltà 
nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. Organizzazione inadeguata del 
proprio lavoro 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Criteri/Indicatori del documento di valutazione alla voce comportamento 

 

L’attribuzione del voto, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dalla attenta 

valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il 

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

fuori di essa.  

 



17 
 

 
 
 

COMPORTAMENTO 
da tenere durante le 

attività scolastiche ed 
extrascolastiche e da 

intendersi come 

Rispetto di se stessi Cura personale, ordine e abbigliamento 
consoni, lealtà, senso di responsabilità 
 

 
 

Rispetto degli altri 

Attenzione alle necessità dei compagni, 
solidarietà, generosità, autocontrollo nei 
rapporti con gli altri. Rispetto della 
sensibilità altrui, rispetto della diversità 
personale e culturale 
 

Rispetto dell’ambiente Cura e attenzione agli arredi, al materiale 
proprio, degli altri e della scuola 
 

 
PARTECIPAZIONE 

da intendersi come 

Attenzione/coinvolgimento Durante gli interventi educativi e in tutte le 
attività 

Organizzazione/precisione In riferimento al materiale occorrente per il 
lavoro scolastico 

Puntualità Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle 
comunicazioni scuola-famiglia 

FREQUENZA 
da intendersi come 

Puntualità/assiduità Valutare attentamente le singole situazioni 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

Comportamento 
 

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto 
- Attenzione e disponibilità verso gli altri 
- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 
- Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 

     10 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
  

Frequenza - Frequenza assidua 
 
Comportamento 

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
- Equilibrio nei rapporti interpersonali 

      9 

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 
 
Comportamento 

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto 
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe  
- Correttezza nei rapporti interpersonali 

       8 

Partecipazione - Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo  
- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 
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Frequenza - Alcune assenze e ritardi 
Comportamento - Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

- Rapporti sufficientemente collaborativi 
- Rapporti interpersonali non sempre corretti 

       7 

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi 
Comportamento - Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in 

assenza di ravvedimento 
- Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del 
Dirigente Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni. 
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, 
personale della scuola  
- danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose 

      6 

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo 
svolgimento delle attività didattiche 
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 
Comportamento - Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento 

d’Istituto e nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo a 
sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza 
del Consiglio d’Istituto): condizione necessaria 
- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico 
- Gravi episodi:  
a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola, 
b) con pericolo per l’incolumità delle persone,  
c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale (reati) 
- Funzione negativa nel gruppo classe 

        5 

Partecipazione - Completo disinteresse al dialogo educativo 
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi 
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Scuola secondaria di primo grado 
 

Griglia valutazione prova orale per tutte le discipline 
  

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione 

CONOSCENZE 

incomplete e/o frammentarie e/o poco pertinenti 4 

approssimative e/o superficiali e/o non sempre 
pertinenti 5 

presenti al minimo e nel complesso pertinenti 6 

adeguate e pertinenti 7 

complete e pertinenti 8 

complete e approfondite 9 

complete, approfondite e significative 10 

ARGOMENTAZIONE 
(analisi, sintesi, 
rielaborazione e 
collegamenti) 

confusa, con coerenza logica appena accennata 4 

a tratti confusa, con coerenza logica non sempre 
lineare 5 

accettabile con coerenza logica lineare 6 

coerente, rivela capacità di cogliere i nessi logici 
e di effettuare semplici collegamenti 7 

coerente, rivela capacità di evidenziare i nessi 
logici e/o di effettuare validi collegamenti 8 

coerente e organica, presenta efficaci 
collegamenti 

9 

coerente e organica, presenta efficaci 
collegamenti; rivela capacità di problematizzare 
e/o di effettuare approfondimenti critici 

10 

ESPOSIZIONE 
ORALE 

(Forma espressiva) 

inappropriata, confusa 4 

poco appropriata, con errori espressivi 5 

sufficientemente corretta, con un uso semplice del 
linguaggio specifico 6 

corretta con terminologia specifica adeguata 7 

corretta, con terminologia specifica accurata 8 

scorrevole e corretta con registro linguistico 
curato 

9 

corretta e appropriata, con registro stilistico curato 
e uso di terminologia specifica ricca 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE COMPLESSE DI REALTÀ 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

LIVELLI 

INIZIALE 
D 

                   BASE 

C 

         INTERMEDIO 

B 

AVANZATO 

A 

1 

Comunicazione 
nella madrelingua. 
 

● È attento se sollecitato 
● Comprende le consegne in 

modo essenziale 
● Comprende i messaggi in 

modo essenziale 
● Usa linguaggi di base 

● Coglie ciò che è 
rilevante in un testo 

● Riconosce i termini 
dei linguaggi specifici 
e li usa 

● Esprime se stesso e le 
proprie emozioni 

● Comprende in modo completo i 
messaggi proposti 

● Collega alle proprie conoscenze 
il messaggio proposto 

● Esprime se stesso, intuizioni, 
sentimenti, idee, emozioni 

● Sa scegliere i vocaboli 
appropriati per esprimere 
emozioni, avvenimenti , 
descrizioni 

● Usa supporti cartacei, 
informatici e multimediali 

  

● Esprime con chiarezza 
fatti, fenomeni, situazioni, 
conoscenze disciplinari 

● Valuta la pertinenza dei 
messaggi 

● Collega alle proprie 
conoscenze i messaggi 
proposti e li integra con 
apporti personali 

2 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 
 

● Riconosce la lingua 
straniera utilizzata 

● Sa dare il nome a oggetti di 
uso quotidiano 

● Nel quotidiano capisce 
quando nella lingua 
straniera si nominano 
oggetti di uso comune 

● Comprende le 
consegne in modo 
essenziale 

● Comprende i 
messaggi in modo 
essenziale 

● Usa linguaggi di base 

● Si esprime a livello elementare 
nelle lingue straniere 

● Sa affrontare una 
comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita 
quotidiana, usando le lingue 
straniere studiate 

● Utilizza le lingue straniere 
nell’uso della tecnologia e della 
comunicazione 
 

● Sa comunicare nelle due 
lingue studiate i propri 
pensieri con linguaggio 
adeguato 

● Sa riconoscere, riportare 
e riferire in lingua le 
informazioni importanti 
di un testo letto e 
ascoltato 

3 Competenza 
matematica di base 

● Sa svolgere, guidato, 
semplici compiti in 

● Svolge semplici 
compiti matematici in 

● Utilizza la simbologia, le 
tecniche e le procedure di 

● Sa usare la simbologia e 
il linguaggio 
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in scienza e 
tecnologia. 
 

situazioni note e utilizza la 
simbologia e le operazioni 
di base per il calcolo 

● Risolve semplici problemi 
di geometria nella vita 
quotidiana 

● Sa utilizzare alcuni dei più 
comuni termini del 
linguaggio scientifico 

 

situazioni note, 
mostrando di 
utilizzare simbologia, 
tecniche e procedure 
di calcolo 
fondamentali 

● Riconosce le 
principali figure 
geometriche nella 
realtà intorno a sé, 
risolve semplici 
problemi applicando 
le regole date 

● Sa utilizzare i più 
comuni termini del 
linguaggio scientifico 
in situazione 
scolastica 

● Riconosce le diverse 
tabelle e grafici 
statistici, li interpreta 
solo se guidato 

calcolo aritmetiche ed algebrico 
in modo autonomo 

● Rappresenta, confronta, 
analizza figure geometriche 
piane e solide individuandone 
proprietà e relazioni 

● Risolve problemi di vario 
genere individuando le strategie 
appropriate, utilizzando 
eventualmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo 
in modo adeguato 

● Sa utilizzare a livello adeguato 
il linguaggio scientifico 

● Rappresenta, analizza e 
interpreta dati avvalendosi di 
grafici e usando 
consapevolmente gli strumenti 
di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni 
specifiche 

matematico-scientifico 
con sicurezza 

● Sa spiegare il 
procedimento seguito 
nel risolvere problemi e 
procedure e sa 
documentare i 
procedimenti scelti 

● Usa in modo autonomo 
le proprietà geometriche 
delle figure per risolvere 
problemi anche 
complessi 

● Sa stimare e prevedere il 
risultato di 
un’operazione 
complessa 

● Sa utilizzare in modo 
adeguato il linguaggio 
specifico per spiegare 
fenomeni scientifici con 
sicurezza 

● Rappresenta leggi ed 
interpreta tabelle e 
grafici statistici 
individuando le relazioni 
e le proprietà. 

4 

Competenze 
digitali. 
 

● Conosce le risorse digitali 
pur senza utilizzarle al di 
fuori dello spazio ludico 

● Conosce l’esistenza dei 
principali software, ma non 
li sa utilizzare 

● Conosce ed utilizza 
adeguate risorse 
informatiche per la 
realizzazione di 
semplici prodotti 
digitali 

● Utilizza semplici 
software con la guida 
degli insegnanti 

● Utilizza software per elaborare 
semplici presentazioni 

● Costruisce semplici ipertesti 
● Utilizza la posta elettronica per 

corrispondere tra pari 
● Utilizza internet e i motori di 

ricerca per ricercare 
informazioni, muovendosi su 
siti indicati dai docenti 

● Utilizza i mezzi 
informatici per redigere 
testi di ricerche, 
esperimenti e il foglio 
elettronico per 
rappresentare, anche 
graficamente, dati e 
relazioni 

● Utilizza software per 
elaborare presentazioni 
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● Utilizza la posta 
elettronica per 
corrispondere tra pari 
solo se guidato 

● Conosce le misure di sicurezza 
più semplici e comuni per 
tutelare la riservatezza dei dati 
e per prevenire crimini, frodi … 

● Costruisce chiari 
ipertesti 

● Utilizza la posta 
elettronica per 
corrispondere tra pari 
con istituzioni, per 
relazionarsi con altre 
scuole, anche straniere 

● Utilizza Internet e i 
motori di ricerca per 
ricercare informazioni, 
riconoscendo i siti 
affidabili 

● Sa selezionare i dati utili 
tra quelli raccolti 

● Applica le misure di 
sicurezza per tutelare la 
riservatezza dei dati e 
per prevenire crimini, 
frodi … 

5 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 
 

● Si orienta nel tempo e nello 
spazio 

● Osserva e sa operare 
semplici confronti 

● Osserva e rileva 
analogie e differenze 

● Ordina e/o classifica 
secondo un criterio 
prestabilito 

● Trae conclusioni a partire dai 
dati forniti 

● Individua 
autonomamente criteri 
per ordinare/classificare  

6 

Imparare ad 
imparare. 
 

● Trova le informazioni di 
base seguendo le indicazioni 
strategiche date 

● Chiede spiegazioni e 
chiarimenti 

● Conosce ed utilizza 
semplici testi di 
studio 

● Utilizza le informazioni 
ricevute  

● Sa trasferire procedure apprese 
in nuovi contesti 

● Opera collegamenti 
interdisciplinari in modo 
autonomo 

● Trasferisce in situazioni 
nuove quanto appreso 

7/8 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

● Conosce l’esistenza di una 
diversità culturale e 

● Conosce e rispetta le 
tradizioni storiche, 
culturali e religiose, le 

● Conosce e rispetta le tradizioni 
storiche, culturali e religiose, 

● Conosce e rispetta le 
tradizioni storiche, 
culturali e religiose, 
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 religiosa nel mondo tra sé e 
gli altri 

● Riconosce diversi tipi di 
espressione artistica 

utilizza per 
confrontarsi con gli 
altri 

● Si esprime in modo 
artistico utilizzando 
linguaggi ed 
espressioni elementari 

proprie e altrui e le utilizza per 
confrontarsi con gli altri  

● Considera la diversità tra le 
espressioni artistiche e musicali 
come ricchezza 

proprie e altrui e le 
utilizza per confrontarsi 
con gli altri e per 
dialogare 

● Ricerca il confronto tra 
le espressioni artistiche 
del proprio talento con 
quelle di altre culture 

9 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità. 
Competenze sociali 
e civiche. 
 

● Collabora saltuariamente ● Interviene 
spontaneamente 

● Collabora con i 
compagni 

● Usa tecniche 
opportune nei vari 
ambiti disciplinari 

● Non ha paura delle novità e 
interviene in modo pertinente 

● Collabora con gli adulti 
● Aiuta i compagni in difficoltà 

su richiesta dell’insegnante 

● Interviene in modo 
costruttivo 

● Aiuta i compagni in 
difficoltà 
autonomamente 

● Varia le strategie 
● Trova soluzioni 

personali 

10 

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali 
e civiche. 
 

● Partecipa alle iniziative 
comuni 

● Sa cogliere differenze 
e somiglianze negli 
altri 

● Considera la diversità tra le 
persone come ricchezza 

● Interagisce con gli altri e 
contribuisce alla 
realizzazione di attività 
collettive 

11 

Competenze sociali 
e civiche 

● Conosce le regole, ne 
capisce il senso e le rispetta 

● Riconosce i propri 
diritti e quelli degli 
altri 

● Rivendica i propri diritti ed è 
solidale rivendicando quelli 
degli altri 

● Sa fare scelte in rapporto 
alle iniziative e alle 
regole della comunità 
sociale 

12 

Competenze sociali 
e civiche. 
 

● Ha acquisito il concetto di 
legalità, ma lo applica nella 
propria realtà solo se 
guidato 

● Sa che la legalità 
conviene a tutti 

● Sa comportarsi in modo 
adeguato rispetto ai diversi 
contesti sociali 

● Sa che l’eguaglianza dei 
diritti è alla base di una 
vita senza eccessivi 
conflitti 

 

ESEMPI DI RUBRICHE 
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PER LA VALUTAZIONE DI COMPITI COMPLESSI 
 

Rubrica per la valutazione del compito complesso: ELABORAZIONE DI CARTELLONI 

Livelli 
Dimensioni 

Livello A 
Valutazione 10- 9 

 

Livello B 
Valutazione 8 - 7 

 

Livello C 
Valutazione 6 

 

Livello D 
Valutazione non sufficiente 

 

Esposizione 

 L’alunno espone i contenuti 
con chiarezza e proprietà di 
linguaggio, sottolinea con il 
tono di voce e la gestualità i 
passaggi più importanti. 
Durante l'esposizione osserva i 
compagni e coglie le loro 
sollecitazioni (risponde a 
domande, si interrompe e ripete 
se vede espressioni di dubbio o 
prendere appunti…) 

L’alunno espone i 
contenuti con 
chiarezza e proprietà di 
linguaggio, sottolinea con il 
tono di voce e la gestualità 
i passaggi più importanti. 

L’alunno espone i contenuti 
in modo abbastanza chiaro, 
non sempre utilizza un 
linguaggio appropriato; il 
tono di voce è monotono e 
non sempre la gestualità 
sottolinea i passaggi più 
importanti  

L’esposizione non è chiara e 
l’alunno usa un linguaggio 
approssimativo. Non 
sottolinea i passaggi più 
importanti con il tono di voce 
e con la gestualità 

Conoscenza dei 
contenuti 

L’alunno rielabora in modo personale i 
contenuti, fa esempi e collegamenti con 
altri argomenti. Risponde con sicurezza 
alle domande. 

L’alunno rielabora in modo 
personale i contenuti, fa 
esempi e risponde con 
abbastanza sicurezza alle 
domande. 

L’alunno ripete i contenuti 
riportati sull’elaborato; ha 
delle difficoltà a rispondere 
alle domande. 

L’alunno ripete alcuni dei 
contenuti riportati sul 
cartellone 
e ha spesso bisogno di 
guardare gli appunti. Non 
riesce 
a rispondere alle domande 
poste. 
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Organizzazione 
nelle modalità 
di 
presentazione 

L’alunno espone i contenuti secondo 
una logica predefinita, utilizza il 
cartellone per richiamare l’attenzione e 
presentare concetti; rispetta i propri 
tempi di esposizione 

L’alunno espone i 
contenuti, utilizza il 
cartellone per richiamare 
l’attenzione e presentare 
concetti; rispetta i propri 
tempi di esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
facendo raramente 
riferimento al  cartellone per 
richiamare l’attenzione e 
presentare concetti; rispetta 
abbastanza i propri tempi di 
esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
senza fare riferimento al  
cartellone; non rispetta i 
tempi di esposizione 

Creatività 
nell’elaborazion
e dei cartelloni 

Il cartellone contiene tutte le 
informazioni principali, attira 
l’attenzione, è originale nella sua 
realizzazione e c’è un buon equilibrio 
tra immagini e parti scritte. 

Il cartellone contiene tutte 
le informazioni principali, 
attira l’attenzione ed è 
originale nella sua 
realizzazione . 

Il cartellone non contiene 
tutte le informazioni 
principali, c’è un buon 
equilibrio tra immagini e 
parti scritte non presenta 
soluzioni particolari nella sua 
realizzazione. 

Il cartellone contiene solo 
alcune informazioni, c’è 
prevalenza di immagini o di 
parti scritte, non presenta 
soluzioni particolari nella sua 
realizzazione. 

 
 
 

Rubrica per la valutazione del compito complesso: MAPPA CONCETTUALE 

 
Livello A 

(Valutazione 10- 9) 
Livello B 

(Valutazione 8 – 7) 
 

Livello C 
(Valutazione 6) 

 

Livello D 
(Valutazione non sufficiente) 

 

Contenuti: concetto 
chiave, concetto generale, 
concetto, concetto 
specifico  

E’ presente il concetto 
chiave, sono presenti i 
concetti generali , sono 
presenti tutti i concetti 
e i concetti specifici 

E’ presente il concetto 
chiave , sono presenti i 
concetti generali, sono 
presenti gran parte dei 
concetti e dei concetti 
specifici  

E’ presente il concetto chiave e 
i concetti generali, mancano  
concetti e concetti specifici o 
alcuni di questi non sono validi. 

Manca il concetto chiave, o 
mancano i concetti generali  
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Relazioni (parole legame, 
link) 

Sono presenti tutte le 
parole legame tra i 
concetti e sono valide 

Buona parte delle parole 
legame tra i concetti sono 
presenti e sono valide 

Sono presenti alcune parole 
legame e quelle presenti sono 
valide 

Non sono presenti parole 
legame , o quelle presenti non 
sono valide 

Gerarchia  
E’ presente una 
gerarchia valida con più 
di quattro livelli 

E’ presente una gerarchia 
valida con  più di tre livelli 

E’ presente una gerarchia valida 
con più di due livelli 

Non e presente una gerarchia 
valida o quella presente ha un 
solo livello 

Legami trasversali Sono presenti almeno due legami trasversali 
E’ presente un legame 
trasversale  

Non sono presenti legami 
trasversali 

Esempi  
Sono presenti molti 
esempi, validi e 
puntuali 

Sono presenti alcuni esempi 
validi 

Sono presenti pochi esempi 
validi 

Non sono presenti esempi o 
quelli presenti non sono validi 
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Rubrica per la valutazione del compito complesso: PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 

  

Livello A 
(Valutazione 10- 9) 

Livello B 
(Valutazione 8 – 7) 

 

Livello C 
(Valutazione 6) 

 

Livello D 
(Valutazione non sufficiente) 

 

CONTENUTO 

La presentazione contiene ampie e 
documentate informazioni. 

La presentazione contiene le 
informazioni essenziali derivate da 
più fonti opportunamente citate. 

La presentazione contiene poche 
informazioni essenziali, altre 
superflue e/o ridondanti, ma 
sostanzialmente attinenti alle 
richieste 

La presentazione contiene solo poche 
essenziali informazioni, non organiche 
e poco attinenti alle richieste 

REQUISITI 
TECNICI DELLA 
PRESENTAZIONE 

La parte grafica della presentazione è 
pienamente adeguata al contesto; c'è 
ottimo equilibrio fra testo e immagini; 
la schematizzazione dei concetti è 
efficace, i caratteri sono chiari e di 
immediata leggibilità. 
La lunghezza è adeguata ai tempi. 

La parte grafica della presentazione 
è adeguata e c'è discreto equilibrio 
fra testo e immagini; la 
schematizzazione è buona anche se 
la leggibilità potrebbe essere 
migliorata. La lunghezza richiede 
una certa ristrutturazione del 
discorso. 

La parte grafica della presentazione è 
di buona qualità e abbastanza 
adeguata al contesto, ma non c'è 
equilibrio fra testo e immagini; il testo 
è per lo più discorsivo e manca di 
schematizzazione. La lunghezza della 
presentazione non è ben tarata sul 
tempo a disposizione. 

La parte grafica della presentazione è 
scarsa e inadeguata allo scopo; non 
c'è equilibrio fra testo e immagini; la 
schematizzazione è inesistente e il 
testo è per lo più discorsivo e 
sovrabbondante. La lunghezza è 
eccessiva o troppo ridotta rispetto al 
tempo a disposizione. 

RISPETTO DEI 
TEMPI 

L’organizzazione della  
presentazione rispetta pienamente i 
tempi a 
disposizione; eventuali 
aggiustamenti sono fatti in modo 
autonomo e senza modificare 
l'equilibrio complessivo 
della presentazione. 

L’organizzazione della 
presentazione rispetta 
i tempi a disposizione; gli eventuali 
aggiustamenti che vengono 
richiesti  modificano in modo non 
sostanziale 
l'equilibrio complessivo 
della presentazione. 

Nel procedere della 
presentazione si perde 
l'organizzazione dei tempi; il discorso 
esce dalle tracce e necessita di essere 
tagliato 
rinunciando all'esposizione di parte 
dei contenuti.  

La presentazione orale non viene 
organizzata sui tempi a 
disposizione pertanto risulta 
troppo breve, creando momenti vuoti, 
o troppo lunga e richiede drastici tagli 
dei contenuti. 

ESPOSIZIONE 
ORALE 

Lo studente comunica le idee con 
entusiasmo e con un appropriato tono 
di voce. Il linguaggio è chiaro e 
sintetico e l'esposizione 

Lo studente comunica le idee con 
un appropriato tono di voce. Il 
linguaggio, pur essendo ben 
comprensibile, è, a volte, involuto e 
prolisso e l'esposizione non è 

Lo studente evidenzia alcune difficoltà 
nella comunicazione delle idee dovute 
al tono di voce, alla carenza nella 
preparazione o all’incompletezza del 
lavoro. Il linguaggio è difficile da 

Lo studente evidenzia grandi difficoltà 
nel comunicare le idee,  parla troppo 
piano e pronuncia i termini in modo 
scorretto perché gli studenti in fondo 
alla classe possano sentire. Il 
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segue rigorosamente un percorso 
logico predefinito; i termini specifici 
sono appropriati e adeguati al 
contesto. 

sempre strutturata in modo logico; 
i termini specifici sono appropriati 
e adeguati al contesto. 

comprendere poiché i termini specifici 
sono inadeguati al contesto e non 
chiariti o per le 
incongruenze che presenta; 
l'esposizione è frammentata in varie 
parti tra le quali è difficile 
cogliere i collegamenti. 

linguaggio è spesso confuso e 
l'esposizione è 
frammentaria e non segue una 
struttura logica; la terminologia 
specifica non viene utilizzata o è del 
tutto inadeguata al contesto 

CONOSCENZA  
ORALE DEI 
CONTENUTI 

Lo studente conosce senza 
incertezze i contenuti e 
utilizza la presentazione 
come traccia da 
integrare; non fa errori 
concettuali ed è in 
grado di rispondere ad 
eventuali domande. 

Lo studente si sofferma spesso sulla 
presentazione, ma 
dimostra una buona padronanza 
dei contenuti; a livello concettuale 
sono evidenti alcune incertezze, ma 
è comunque in grado di rispondere 
a domande. 

Lo studente legge la presentazione, 
ma dimostra una discreta padronanza 
dei contenuti; si evidenzia qualche 
errore di tipo concettuale. 
Si trova in difficoltà di fronte ad 
eventuali domande, ma prova a 
rispondere 

Lo studente non riesce a esporre i 
contenuti, nonostante 
legga la presentazione; si evidenziano 
numerosi 
e gravi errori concettuali. 
Non è in grado di rispondere a 
eventuali domande. 

 
 
 
 
 
 

Rubrica per la valutazione del compito complesso : DEPLIANT 

 

Livello A 
(Valutazione 10- 9) 

Livello B 
(Valutazione 8 – 7) 

 

Livello C 
(Valutazione 6) 

 

Livello D 
(Valutazione non 

sufficiente) 
 

Logo 
Il logo è  adeguato, 
accattivante e originale. 
Promuove il tema trattato 

Il logo è adeguato al tema 
trattato, è originale,ma 
non suscita emotività. 

Il logo è attinente, ma 
banale. Identifica il tema 
principale, ma non suscita 
emotività. 

Il logo risulta inadeguato, 
non permette di 
identificare il tema 
principale e di 



29 
 

suscitando forte 
emotività. 

promuovere del 
messaggio. 

Capacità di attirare  
l’attenzione 

Il logo, le immagini e 
l’equilibrio tra parte 
grafica  testo attirano 
immediatamente 
l’attenzione. 

Solo in alcune parti le 
immagini e le scelte 
grafiche sono capaci di 
attirare l’attenzione 

Le immagini sono poco 
incisive, ma le scelte 
grafiche risultano 
abbastanza accattivanti. 

Nel depliant non sono 
presenti elementi capaci 
di attirare l’attenzione.  

Grafica / leggibilità 

Lo spazio per la grafica è 
sfruttato al meglio (40%)           
la grafica è significativa 
rispetto allo scopo; la 
leggibilità è massima e 
l'impaginazione 
piacevole. 

Lo spazio per la grafica è 
adeguato e la grafica è 
sufficientemente 
significativa;  leggibilità e 
impaginazione sono 
adeguate. 

Lo spazio per la grafica non 
è adeguato (<30% o >50%) 
e questa risulta poco 
significativa;   leggibilità e 
impaginazione sono 
sufficientemente 
adeguate. 

Il depliant non comprende 
parti grafiche e il carattere 
è difficilmente leggibile; 
l'impaginazione non è 
adeguata al contesto. 

Correttezza dei 
contenuti 

Nel testo prodotto non si 
rilevano errori formali e/o 
concettuali; tutti i 
fatti/contenuti sono 
precisi ed espliciti. Le idee 
contenute sono chiare, 
ben messe a fuoco ed 
espresse in modo 
originale 

Il testo contiene minime 
imprecisioni a livello 
formale e/o concettuale. 
Nell’ elaborato  si rilevano 
alcuni errori non 
fondamentali nelle 
informazioni riportate. Le 
idee contenute sono 
generalmente chiare. 

Il testo  contiene alcune 
imprecisioni a livello 
formale e/o concettuale;  
Le idee contenute sono 
espresse con poca 
chiarezza. 

Nel testo  prodotto sono 
presenti diversi errori e/o 
inesattezze nelle 
informazioni riportate. Le 
scarse idee individuabili 
non sono adeguatamente 
sviluppate.  

Coerenza all'obiettivo  

La trattazione è completa 
e chiara; più volte è 
dichiarato in modo 
esplicito l’obiettivo 
fissato. 

La trattazione non è 
sempre chiara e/o 
completa, ma risulta 
evidente l’obiettivo 
fissato. 

La trattazione è 
approssimativa e solo in 
alcuni passaggi è 
comprensibile l’obiettivo 
fissato. 

La trattazione  incompleta 
e superficiale non 
permette di comprendere  
l’obiettivo fissato.  
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Rubrica per la valutazione del compito complesso: ARTICOLO DIVULGATIVO 

 
Livello A 

(Valutazione 10- 9) 
Livello B 

(Valutazione 8 – 7) 
 

Livello C 
(Valutazione 6) 

 

Livello D 
(Valutazione non sufficiente) 

 

Titolo 
Il titolo è accattivante, 
originale, sintetico. 

Il titolo è adeguato al testo e 
non banale. 

Il titolo è sintetico e 
attinente, ma banale. 

Il titolo risulta inadeguato 
perché poco attinente. 

Pertinenza 
L’articolo coglie 
perfettamente il "nocciolo" 
dell'argomento 

L’argomento è centrato, ma 
la trattazione privilegia 
aspetti marginali e/o 
contenuti superflui 

L’argomento è centrato, 
ma non completamente 
sviluppato in relazione al 
titolo. 

L’articolo è totalmente fuori 
argomento. 

Grafica / leggibilità 

Lo spazio per la grafica è 
sfruttato al meglio (40%)           
la grafica è significativa 
rispetto allo scopo; la 
leggibilità è massima e 
l'impaginazione piacevole. 

Lo spazio per la grafica è 
adeguato e la grafica è 
sufficientemente 
significativa;  leggibilità e 
impaginazione sono 
adeguate. 

Lo spazio per la grafica non 
è adeguato (<30% o >50%) 
e questa risulta poco 
significativa;   leggibilità e 
impaginazione sono 
sufficientemente 
adeguate. 

L’articolo non comprende parti 
grafiche e il carattere è 
difficilmente leggibile; 
l'impaginazione non è 
adeguata al contesto. 

Correttezza dei 
contenuti 

Nel testo prodotto non si 
rilevano errori formali e/o 
concettuali; tutti i 
fatti/contenuti sono precisi 
ed espliciti. Le idee 
contenute sono chiare, ben 

Il testo contiene minime 
imprecisioni a livello formale 
e/o concettuale. 
Nell’ elaborato  si rilevano 
alcuni errori non 
fondamentali nelle 

Il testo  contiene alcune 
imprecisioni a livello 
formale e/o concettuale;  
Le idee contenute sono 
espresse con poca 
chiarezza. 

Nel testo  prodotto sono 
presenti diversi errori e/o 
inesattezze nelle informazioni 
riportate. Le scarse idee 
individuabili non sono 
adeguatamente sviluppate.  
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messe a fuoco ed espresse 
in modo originale 

informazioni riportate. Le 
idee contenute sono 
generalmente chiare. 

Uso del linguaggio 

La comunicazione è chiara 
ed efficace permette di 
cogliere al meglio il 
significato del testo e la 
lettura risulta interessante 
e coinvolgente. 

L’espressione è corretta, la 
comprensione del testo è 
buona e la lettura risulta 
abbastanza coinvolgente. 

L’espressione è 
sostanzialmente corretta, 
ma la comprensione del 
testo è talvolta difficoltosa 
e la lettura risulta poco 
coinvolgente. 

Le poche informazioni 
essenziali sono riportate con  
un linguaggio poco 
comprensibile. 

Coerenza 
all'obiettivo  

La trattazione è completa e 
chiara; più volte è 
dichiarato in modo 
esplicito l’obiettivo fissato. 

La trattazione non è sempre 
chiara e/o completa, ma 
risulta evidente l’obiettivo 
fissato. 

La trattazione è 
approssimativa e solo in 
alcuni passaggi è 
identificabile l’obiettivo 
fissato. 

La trattazione  incompleta e 
superficiale non permette di 
identificare l’obiettivo fissato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrica per la valutazione del compito complesso : INTERROGAZIONE ORALE 
Livelli 

Dimensioni 
Livello A 

Valutazione 10 – 9 
 

Livello B 
Valutazione 8 - 7 

 

Livello C 
Valutazione 6 

 

Livello D 
Valutazione non sufficiente 

 



32 
 

Esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
con chiarezza e proprietà di 
linguaggio, sottolinea con il 
tono di voce e la gestualità i 
passaggi più importanti. 
Durante l'esposizione 
osserva i compagni e coglie le 
loro sollecitazioni (risponde a 
domande, si interrompe e 
ripete se vede espressioni di 
dubbio o prendere 
appunti…) 

L’alunno espone i contenuti 
con chiarezza e proprietà di 
linguaggio, sottolinea con il 
tono di voce e la gestualità i 
passaggi più importanti. 

L’alunno espone i contenuti 
in modo abbastanza chiaro, 
non sempre utilizza un 
linguaggio appropriato; il 
tono di voce è monotono e 
non sempre la gestualità 
sottolinea i passaggi più 
importanti  

L’esposizione non è chiara e 
l’alunno usa un linguaggio 
approssimativo. Non 
sottolinea i passaggi più 
importanti con il tono di voce 
e con la gestualità 

Modo di esprimersi  

Lo studente usa una voce 
chiara e corretta, pronuncia 
con precisione le parole così 
che tutti possono sentire 
l’interrogazione 

La voce dello studente è 
chiara. Pronuncia molte 
parole correttamente. La 
maggior parte dei membri 
dell’uditorio possono sentire 
l’interrogazione. 

La voce dello studente è 
bassa. Pronuncia alcuni 
termini in modo scorretto.  
Chi ascolta ha difficoltà a 
sentire quanto viene detto. 

Lo studente borbotta, 
pronuncia i termini in modo 
scorretto e parla troppo 
piano perché gli studenti in 
fondo alla classe possano 
sentire. 

Organizzazione nelle 
modalità di esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
secondo una logica 
predefinita, utilizza una 
mappa per sottolineare le 
diverse connessioni e  
richiamare l’attenzione sui 
concetti più importanti; 
rispetta i tempi di 
esposizione 

L’alunno espone, seguendo 
una successione logica  i 
contenuti, utilizza schemi 
grafici per sottolineare i 
concetti e i passaggi più 
importanti;  rispetta i tempi 
di esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
non sempre seguendo una 
logica chiara. Non si aiuta 
con schemi e non evidenzia i 
concetti più importanti e le 
loro connessioni. Rispetta 
abbastanza i tempi di 
esposizione 

L’alunno espone i contenuti 
senza seguire uno schema 
logico. Non si aiuta con 
schemi e non evidenzia i 
concetti più importanti e le 
loro connessioni. Non 
rispetta i tempi di 
esposizione. 
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Conoscenza dei contenuti 

L’alunno rielabora in modo 
personale i contenuti, fa 
esempi e collegamenti con 
altri argomenti. Risponde 
con sicurezza alle domande. 

L’alunno rielabora in modo 
personale i contenuti, fa 
esempi e risponde con 
abbastanza sicurezza alle 
domande. 

L’alunno ripete i contenuti 
riportati sul testo e sugli 
appunti; ha delle difficoltà a 
rispondere alle domande. 
Aspetta suggerimenti da 
parte dell’insegnante. 

L’alunno ripete alcuni dei 
contenuti  riportati sul testo 
e sugli appunti. Non riesce a 
rispondere alle domande 
poste anche con i 
suggerimenti dell’insegnate. 

 
 
 
 
 
 
Rubrica per la valutazione del COMPORTAMENTO 

LIVELLO 
DIMENSIONE 

ESPERTO 
PUNTI 4 

MEDIO 
PUNTI 3 

SUFFICIENTE 
PUNTI 2 

NON ADEGUATO 
PUNTI 1 

PARTECIPAZIONE 

Ascolta, prende appunti e li 
riordina. Fa domande per 
approfondire l’argomento, 
chiede una migliore 
esplicitazione dei concetti, 
solleva questioni che ampliano 
la visione di un fenomeno. 
Attinge alla propria esperienza 
per apportare contributi 
originali alla discussione. 
Aderisce a attività scolastiche  

Ascolta prendendo appunti, 
chiede chiarimenti e attinge 
alla propria esperienza per 
portare contributi alla 
discussione. 
Aderisce a attività scolastiche 
non previste nell’orario 
curricolare. 

Ha tempi di ascolto 
abbastanza prolungati. 
Prende appunti e chiede 
chiarimenti solo 
occasionalmente.  Talvolta si 
riferisce alla propria 
esperienza per portare 
contributi alla discussione. 
Aderisce a attività scolastiche 
non previste nell’orario 
curricolare solo dopo 
numerose sollecitazioni. 

Ha  tempi di ascolto molto 
brevi, non chiede 
chiarimenti e  i suoi 
interventi devono essere 
continuamente sollecitati. 
Non riferisce esperienze 
personali per contribuire 
alla discussione. 
Nonostante le sollecitazioni 
non aderisce a attività 
scolastiche non previste 
nell’orario curricolare. 
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AUTONOMIA DI LAVORO 

È consapevole del proprio 
percorso di apprendimento e 
dei propri bisogni. Persevera 
nell’apprendimento e si 
organizza anche mediante una 
gestione efficace del tempo e 
delle informazioni sia a livello 
individuale che di gruppo. 

È abbastanza consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento e dei propri 
bisogni. Organizza, tempo e 
informazioni, in modo 
abbastanza efficace per 
migliorare il proprio 
apprendimento. 

È poco consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento e dei propri 
bisogni Si applica solo se 
sollecitato e ha difficoltà  a 
gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni.  

Non è consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento e dei propri 
bisogni. Si applica solo se 
sollecitato; è necessario 
tempo supplementare e 
una guida per il 
completamento del lavoro 
assegnato 

RELAZIONI CON: 
 COMPAGNI 

 ADULTI 

Comunica in modo costruttivo 
sia con i compagni che con gli 
adulti. È capace di esprimere e 
di comprendere punti di vista 
diversi: di negoziare soluzioni 
in situazioni di conflitto. È 
disponibile a collaborare con gli 
altri senza bisogno di 
sollecitazioni. 

Comunica in modo corretto 
sia con i compagni che con gli 
adulti. È capace di esprimere 
e di comprendere punti di 
vista diversi: di negoziare 
soluzioni in situazioni di 
conflitto. È generalmente 
disponibile a collaborare con 
gli altri. 

Si sforza di comunicare in 
modo corretto con compagni 
e adulti, ma talvolta deride gli 
interventi degli altri. Non è 
sempre in grado di negoziare 
soluzioni in situazioni di 
conflitto. È disponibile a 
collaborare con gli altri solo in 
particolari situazioni. 

Interviene ignorando i 
contributi dei compagni o 
degli adulti e/o si 
contrappone rigidamente a 
quanto sostenuto da altri. 
Non è disponibile a aiutare 
o a farsi aiutare. Tende a 
creare situazioni di 
conflitto.  

RISPETTO DELLE REGOLE 
E DEI MATERIALI 

Porta regolarmente i materiali 
richiesti per le attività 
didattiche e svolge con 
precisione e regolarità le 
consegne date. Conosce il 
contratto formativo di classe e 
il regolamento d’Istituto e si 
comporta secondo quanto 
concordato. 

Porta regolarmente i 
materiali richiesti e è 
abbastanza  ordinato e 
puntuale nel lavoro 
domestico e scolastico. 
Conosce e si adegua al 
contratto formativo di classe, 
generalmente rispetta 
quanto riportato nel 
regolamento di Istituto. 

Porta abbastanza 
regolarmente i materiali  
richiesti, ma non è sempre 
puntuale nello svolgimento 
del lavoro domestico e 
scolastico. Generalmente si 
adegua a quanto riportato nel 
contratto formativo di classe e 
in quello di Istituto. 

Dimentica spesso i 
materiali richiesti per le 
attività e solo 
saltuariamente svolge le 
consegne. Ha molte 
difficoltà a adeguarsi a 
quanto riportato nel 
contratto formativo e in 
quello di Istituto. 

FASCE DI LIVELLO 
VALUTAZIONE: 

Punti 16 = voto 10 - Punti 15 – 14 = voto 9 - Punti 13 – 12  = voto 8 - Punti 11 – 9  = voto 7 - Punti 8 - 4 = voto 6 –  
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AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 

ALUNNO ……………………………………………. CL………..SEZ…………….DATA…../…./……….. 

COMPITO DI REALTÀ “Perché accogliere un immigrato” 

Il lavoro non è oggetto di valutazione quadrimestrale, pertanto non ci saranno voti sulle tue risposte 

Ripensa al tema dell’immigrazione, che si è appena concluso, e rispondi in modo sincero alle 
domande  

N ARGOMENTO DESCRITTORI 
1 La lettura del testo sull’argomento è 

stata 
    ATTUALE □        INUTILE □ 

2 Il materiale reperito sull’argomento 
produce un questionario rivolto a 

tutte le classi 

SI □ NO □ 

3 È possibile tabulare le informazioni 
raccolte attraverso documenti diretti 

SI □ NO □ 

4 Dalla tabulazione delle informazioni 
è possibile ricostruire una storia 

generale sul tema (il viaggio degli 
immigrati nel mediterraneo) e 

discuterla in gruppo 

SI □ NO □ 

5 Lavoro multimediale di 
presentazione e socializzazione ad 

altri 

SI □ NO □ 

 

Conoscevi l’argomento e le sue implicazioni? 

SI □ NO □ 
 

Le conoscenze acquisite hanno migliorato le tue capacità di relazione? 

SI □ NO □ 
 

L’acquisizione delle informazioni è avvenuta attraverso quali canali?  

o Internet 
o Libri scolastici 
o Altri libri 
o Telegiornali, giornali cartacei, on line 
o Altro ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ho avuto la possibilità di lavorare in modo 

o Individuale 
o Cooperativo 
o In gruppo 
o Altro………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quale giudizio puoi dare del lavoro complessivo prodotto da te  

Soddisfacente □ Poco soddisfacente □ 
 
Dalla classe 

Soddisfacente □ Poco soddisfacente □ 
 
Quali problemi/difficoltà vuoi segnalare durante il lavoro ……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nel caso volessi migliorare il lavoro (tuo, della classe) quale contributo ritieni possibile apportare 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Qual è la valutazione complessiva del lavoro realizzato 
 

Soddisfacente □ Poco soddisfacente □ 
 
 

 

 

 

 


