
 

PROTOCOLLO  
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE 

ALUNNE 
 
La Valutazione è un fatto delicatissimo e complesso dove interagiscono: 

● la professionalità dei docenti, 
● la collaborazione tra docenti 
● la corretta interpretazione da parte dei genitori 
● la sensibilità e la formazione degli alunni   
● la condivisione con gli alunni per un percorso di autovalutazione 
● l’orientamento per il percorso formativo 
● l’organizzazione di tutto l’Istituto Comprensivo 
 

IL PARERE DEGLI ESPERTI 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento i fattori cognitivi si intrecciano con quelli 
affettivi, psicologici e relazionali. All’interno di questo processo la valutazione è un momento 
necessario nella relazione insegnanti-studenti, è un’attività incessante, interna alla 
comunicazione che intercorre nel rapporto educativo. 
       
 “La valutazione è una ricerca continua di un giusto equilibrio tra promozione, cura, 
attenzione ai bisogni degli allievi e valorizzazione del loro impegno, capacità e 
meriti.” (Cerini)  

 
La valutazione deve essere formativa, deve incoraggiare, promuovere l'impegno successivo. 
Va spiegata ad alunni e famiglie sia per i criteri adottati sia nell'esito che deriva 
dall'adozione di quei  
criteri. (Comoglio).  

 
La valutazione pertanto ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i 
docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato, attraverso il quale si rilevano il 
raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con 
l’alunno/a, diviene così uno strumento che gli/le permette di diventare protagonista del 
proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al 
progetto didattico ed educativo dei propri figli. La valutazione deve tener conto di criteri di 
equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso 
per raggiungere un traguardo.  

 
La valutazione ha grande rilievo nel determinare negli alunni autostima, acquisizione di 
competenze per la vita, metacognizione, orientamento, pertanto deve essere svolta con 
grande scrupolosità. La professionalità del docente, che la società ed i genitori richiedono, si 
manifesta proprio nella sua capacità di mostrare ai genitori che egli conosce bene il bambino, 
che lo ha osservato nel corso del lavoro e sa descriverlo nei suoi atteggiamenti, nei suoi 
apprendimenti e nelle sue difficoltà in modo credibile e comprensibile. Il docente sarà quindi 
una persona la cui competenza professionale verrà riconosciuta, una persona di cui ci si può 
fidare per stabilire quella collaborazione fra scuola e famiglia che dovrebbe costituire 
un reale partenariato educativo fra scuola e genitori, spesso auspicato, ma 
certamente non sempre facile da realizzare. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 Legge n. 107/89-del 16/07/2015-Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 



 

 D.L.  n. 62 del 13/4/2017-Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 D. M. n. 741 del 03/10/2017-Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 D.M. n. 742 del 03/10/2017-Finalità della certificazione delle competenze 
 Circolare MIUR n. 1865 del 10/10/2017-Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 

 Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione (2017) 

 
PRINCIPI, OGGETTO E FINALITA’DELLA VALUTAZIONE 
 

●  La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno 
in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

● La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 
guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 
89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa.  

● La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali.  

● Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 
D.L.  n. 62 del 13 aprile 2017). 

● I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto 
all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 
31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. 

                                                                 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare il livello di partenza degli 
alunni e delle alunne, le caratteristiche motivazionali e le attitudini al fine di accertare il 
possesso dei prerequisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica. 

Per programmare adeguatamente l’attività didattico-educativa è opportuno che i docenti, 
nelle prime due settimane di scuola, si accertino della situazione iniziale degli alunni e delle 
alunne. 

Gli insegnanti, tenendo conto delle informazioni sul percorso pregresso degli/delle 
alunni/e, delle osservazioni iniziali, degli screening per la rilevazione precoce delle difficoltà 
d’apprendimento per le classi iniziali, delle diagnosi e delle prove d’ingresso, avranno cura di 
stilare annualmente la presentazione della classe, i Piani Didattici Personalizzati (PDP) per 
alunni stranieri e Bisogni Educativi Speciali (BES) e i Piani Educativi Individualizzati (PEI). 

Inoltre, per ogni disciplina, in riferimento al curricolo d’Istituto viene stilata la 
Programmazione educativo – didattica. 

 



 

2. Valutazione in itinere o formativa: si effettua durante il processo di apprendimento 
ed è informativa, ha funzione di feed-back, stimola e guida l’autovalutazione da parte 
dell’allievo e dell’allieva sui propri processi, favorisce il controllo e la rettifica dell’attività di 
programmazione dell’insegnante al fine di attivare eventuali correttivi all’azione didattica e/o 
di progettare attività di rinforzo e recupero. 

 
 

3. Valutazione finale o sommativa: viene effettuata per accertare i traguardi educativi 
raggiunti nelle singole discipline e deve concentrare l’attenzione e l’investimento educativo 
sull’evoluzione dell’apprendimento (sul processo) nonché sui risultati in termine di abilità, 
conoscenze. 

 
Al termine della scuola Primaria il Team docente stilerà il Certificato delle Competenze, 

che descrive i risultati del processo formativo. (Vedi Allegato) 
 
 

Le prove di verifica dovranno: 
● svolgersi a scuola 
● essere stabilite in numero congruo (almeno tre a quadrimestre fra prove scritte, 

orali e pratiche), che permetta di disporre di adeguati e sufficienti elementi di valutazione 
per ogni alunno  

● essere adeguatamente distribuite durante l’anno scolastico 
● andare a valutare obiettivi coerenti con la relativa sezione di lavoro 

effettivamente svolta in classe, obiettivi che è sempre opportuno esplicitare agli alunni e 
alle alunne prima della prova insieme ai criteri di valutazione  

● essere corrette in tempi brevi e ricontrollate in classe in modo che ogni alunno o 
alunna abbia chiara la natura dei propri errori  

 
Gli/Le insegnanti sceglieranno la tipologia di prova da sottoporre agli alunni in base: 
 al proprio percorso metodologico  
 all’oggetto della valutazione  
 alla specificità della classe 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 
1. Criteri per la valutazione delle singole prove orali e scritte 

 
Normativa di riferimento: 

 
 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 
con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  

 L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione.  

 La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti che 
svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei 
suddetti insegnamenti. La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, 
che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli 
stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 



 

conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni 
di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

 I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel 
caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna 
o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. (Art 2 , comma 1, 
2, 3, 6 D.L. n. 62 del 13/04/2017) 

 
Viene adottata una scala decimale compresa tra 5 e 10. Nelle valutazioni periodiche, ma solo 
in queste, sarà possibile utilizzare voti intermedi. Sulle verifiche scritte il voto potrà essere 
accompagnato da un breve giudizio esplicativo, che aiuti gli alunni e le alunne ad essere 
maggiormente consapevoli dei propri risultati. 
 
 

Voto criterio 
10 L’alunno/a  ha conseguito pienamente tutti gli obiettivi e ha maturato la 

capacità di rielaborazione personale 
9 Ha conseguito in modo sicuro tutti gli obiettivi 
8 Ha conseguito in modo abbastanza sicuro gli obiettivi 
7 Ha acquisito le  abilità e  le conoscenze fondamentali 
6 Le abilità e le conoscenze fondamentali risultano conseguite in modo parziale 
5 Evidenzia gravi lacune negli apprendimenti 

  
 

2. Criteri per la valutazione delle prove oggettive: 
 

La valutazione delle prove oggettive verrà effettuata secondo la  scala percentuale riportata 
nella sottostante tabella. Si precisa che la tabella ha carattere orientativo e risponde allo 
scopo di armonizzare nella correttezza e nella trasparenza le valutazioni delle singole prove di 
verifica. Tale tabella è suscettibile di adeguamenti e di integrazioni in relazione alla tipologia, 
al grado di difficoltà e all’età degli alunni e delle alunne sottoposti alle prove. 
 

intervallo  
% 

<60% 60-69% 70-79% 80-89% 90-97% 98-
100% 

voto 5 6 7 8 9 10 

 
3. Valutazione del comportamento 

 
 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Per le alunne e gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 

      (art. 1 comma 3 e art. 2 comma 5 del decreto legislativo n. 62 del 2017) 
 

Per la formulazione del giudizio sintetico del comportamento si  fa riferimento, in via 
generale, alla seguente tabella.  
 

 RISPETTO DELLE 
REGOLE 
 

RESPONSABILITA’  
RELAZIONE E 
COLLABORAZIONE  
CON ADULTI E 
COMPAGNI 

 L’alunno/a: L’alunno/a: L’alunno/a: 
ADEGUATO Rispetta sempre le 

regole condivise  
Partecipa 
attivamente alle 

Collabora e rispetta  
gli adulti  e i 



 

 
 
 
 

attività didattiche. 
Svolge con regolarità 
il lavoro assegnato. 
Ha cura del materiale 
e rispetta l’ambiente 
scolastico. 

compagni  

NEL 
COMPLESSO 
ADEGUATO 

Rispetta 
generalmente le 
regole  

Segue le attività 
didattiche. 
Svolge con discreta 
cura e impegno il 
lavoro assegnato 

Collabora 
sufficientemente con 
adulti e compagni 
Ascolta generalmente 
le sollecitazioni degli 
insegnanti e cerca di 
migliorare il proprio 
comportamento. 

NON SEMPRE 
ADEGUATO 

Rispetta 
sostanzialmente le 
regole 

Durante le attività 
didattiche si distrae e 
non sempre svolge il 
lavoro assegnato a 
casa e a scuola. 

Fatica a collaborare 
con adulti e 
compagni  
 

POCO 
ADEGUATO 

Il rispetto delle regole 
è solo parziale 
 

Nel corso delle 
attività didattiche 
spesso determina 
momenti di disturbo 
e manifesta scarso 
impegno nello 
svolgimento del 
lavoro assegnato 

Dimostra difficoltà 
nel tenere conto delle 
sollecitazioni degli 
insegnanti e a 
collaborare con i 
compagni. 
Assume 
atteggiamenti 
oppositivi e/o 
provocatori. 

 

4. Valutazione delle alunne e degli alunni con particolari bisogni 
formativi 

 
In merito ai criteri e alle modalità di valutazione da adottare per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, la normativa afferma che i team docenti  adottano “modalità valutative che 
consentono 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” (art. 6 D.M. 5669/2011).  
 
A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve:  
 
 essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o 
PDP);  
 
 essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno o alunna, definiti nel 
PDP che comprende l’indicazione degli strumenti compensativi, delle misure dispensative e dei 
criteri di valutazione, condivisi da tutti i docenti del team docenti. 
 
 
5. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E VALUTAZIONE DEGLI    
APPRENDIMENTI  

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

prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 



 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno o 
l’alunna viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione. 

 A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito 
della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. (D.L.n.62 del 13/4/2017 e circ 
MIUR n. 1865 del 10/10/2017)  
 

Tenendo conto che la valutazione intermedia e finale non è la semplice espressione della 
media matematica dei voti, ma assume una valenza più ampia, nella quale devono 
essere considerati anche il processo di apprendimento, la partecipazione e l’impegno 
nell’affrontare le attività proposte, per formulare tale valutazione il Team – Docente 
prenderà in considerazione tutti gli elementi a disposizione utili a delineare la 
formazione  culturale dell’alunno e dell’alunna. 

 
Pertanto verrà effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, con voti 
numerici, ad eccezione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento. 
Nell’attribuzione del voto numerico dovranno essere considerati molteplici fattori: 

1) Situazione iniziale. 
2) Disagio affettivo, disagio sociale, disagio relazionale  
3) Problemi di salute. 
4) Interesse e motivazione dimostrati nella partecipazione alle attività 

didattiche 
5) Impegno e applicazione nello studio individuale e nei compiti a casa. 
6) Capacità di organizzarsi in modo autonomo e svolgere i compiti in tempi 

adeguati. 
7) Livello delle abilità e competenze acquisite in ogni disciplina. 
8) Livello di competenze trasversali raggiunte. 
9) Evoluzione del processo di apprendimento  
10) Interventi di recupero mirati per specifiche criticità. 
11) Regolarità nella frequenza scolastica



 

Per facilitare la stesura del giudizio di fine quadrimestre, sul documento di valutazione, gli 
insegnanti potranno fare riferimento alla griglia sottostante. 
Al termine del percorso della scuola primaria il Team – Docente compila la certificazione delle 
competenze. 
 
 
6. GRIGLIA PER LA COMPILAZIONE DEI GIUDIZI ( 1° QUADRIMESTRE) 

Indicatore: FREQUENZA 
Frase Prefissa: L'alunno/a frequenta in modo 
Ordine Codice Frase 

1 1 regolare. 

2 2 abbastanza regolare. 

3 3 saltuario. 

 
Indicatore: SITUAZIONE DI PARTENZA 
Frase Prefissa: E' in possesso di un 
Ordine Codice Frase 

1 1 ricco bagaglio di esperienze che gli/le permette di assumere autonomamente iniziative nel 
contesto scolastico pertanto i livelli di partenza possono considerarsi solidi. 

2 2 buon bagaglio di esperienze che lo/a stimola ad acquisire nuove conoscenze pertanto i livelli 
di partenza risultano positivi. 

3 3 bagaglio di esperienze che gli/le permette di realizzare un percorso positivo pertanto i 
livelli di  partenza possono considerarsi adeguati. 

4 4 modesto bagaglio di conoscenze ed esperienze pertanto i livelli di partenza risultano incerti. 

5 5 minimo bagaglio di conoscenze ed esperienze pertanto i livelli di partenza sono molto incerti. 

6 6 bagaglio di conoscenze ed esperienze che non sempre riesce a sfruttare  

 
Indicatore: RISPETTO DELLE REGOLE 
Ordine Codice Frase 

1 1 Comprende e rispetta sempre le 

2 2 Rispetta le 

3 3 Solitamente rispetta le 

4 4  Fatica a rispettare le 

5 5 Non sempre rispetta le 

6 6 Si oppone al rispetto delle 

Frase Suffissa:      regole scolastiche. 
 
Indicatore: SOCIALIZZAZIONE 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Sa relazionarsi positivamente e collabora sia con i compagni che con gli insegnanti. 

2 2 È bene integrato/a e sa interagire nella classe. 

3 3 È integrato nel gruppo classe in modo adeguato. 

4 4 Ha qualche difficoltà ad integrarsi nel gruppo. 

5 5 Ha difficoltà a relazionarsi nel gruppo. 

6 6 Cerca di relazionarsi in modo positivo 

 

 
Indicatore: PARTECIPAZIONE 

Ordine Codic
e 

Frase 

1 1 Partecipa attivamente ed in modo costruttivo 

2 2 Partecipa in modo costruttivo 

3 3 Partecipa in modo corretto 

4 4 Partecipa, solo se sollecitato/a 

 



 

5 5 Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco 

Frase Suffissa:     al dialogo educativo 
 
Indicatore: INTERESSE 
Frase Prefissa:  Evidenzia 

Ordine Codice Frase 

1 1 uno spiccato interesse verso tutte le 

2 2 interesse verso le 

3 3 Un discreto interesse per le 

4 4 Interesse discontinuo per le 

5 5 poco interesse per le 

6 6 Interesse solo per alcune 

Frase Suffissa:      attività didattico - educative. 
 
Indicatore: IMPEGNO 
Frase Prefissa: L'impegno manifestato e' 

Ordine Codice Frase 

1 1 intenso e costante. 

2 2 costante. 

3 3 appropriato. 

4 4 legato all'interesse personale. 

5 5 Saltuario.  

6 6 Superficiale. 

7 7 Saltuario e superficiale. 

 
Indicatore: AUTONOMIA 

Ordin
e 

Codice Frase 

1 1 Mostra un ottimo livello di autonomia  e sa gestire eventuali nuove situazioni che si 
presentano, affrontandole con sicurezza. 

2 2 Mostra un buon livello di autonomia. 

3 3 Mostra una discreta autonomia. 

4 4 Si avvia al raggiungimento di un sufficiente livello di autonomia. 

5 5 Mostra poca fiducia nelle proprie capacità e necessita spesso dell’aiuto dell’insegnante. 

 
 

 
Indicatore: METODO DI LAVORO (INDICATORI PER LE CLASSI 1^ E 2^) 

Ordin
e 

Codice Frase 

1 1 Si avvia ad un metodo di lavoro organico e riflessivo. 

2 2 Si avvia ad un metodo di lavoro corretto. 

3 3 Deve ancora acquisire un efficace metodo di lavoro. 

 

 
 

Indicatore: STUDIO (INDICATORI PER LE CLASSI 3^, 4^, 5^) 
Ordine Codice Frase 

1 1 Utilizza un metodo di lavoro organico, consapevole  e studia con regolarità. 

2 2 Utilizza un metodo di lavoro organico e studia con regolarità. 

3 3 Ha acquisito un metodo di lavoro e lo studio è regolare. 

4 4 Ha acquisito un metodo di lavoro, ma lo studio è irregolare 

5 5 Si avvia al raggiungimento di un metodo di studio appropriato. 

6 6 Deve ancora acquisire un metodo di lavoro e di studio efficace 

 
 
 
 



 

Indicatore: PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 
Frase Prefissa: Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare 

Ordine Codice Frase 

1 1 notevoli 

2 2 buoni 

3 3 regolari 

4 4 discreti 

5 5 sufficienti 

6 6 scarsi 

Frase Suffissa:           progressi negli obiettivi programmati. 
 
Indicatore:  GRADO DI APPRENDIMENTO 

Ordine Codice Frase 

1 1 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento sicuri. 

2 2 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento più che buoni 

3 3 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di buoni livelli di apprendimento. 

4 4 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento discreti. 

5 5 Le verifiche evidenziano il raggiungimento di livelli di apprendimento sufficienti. 

6 6 Le verifiche evidenziano ancora difficoltà nel raggiungimento di adeguati livelli di 
apprendimento. 

7 7 Grazie agli stimoli e agli interventi individualizzati, sta gradualmente acquisendo le 
fondamentali conoscenze disciplinari. 

 
 
 
 
 
 
7. GRIGLIA PER LA COMPILAZIONE DEI GIUDIZI (VALUTAZIONE FINALE) 

Indicatore: FREQUENZA 
Frase Prefissa: L'alunno/a ha frequentato in modo 

Ordine Codice Frase 

1 1 regolare. 

2 2 abbastanza regolare. 

3 3 saltuario. 

 
Indicatore: RISPETTO DELLE REGOLE 

Ordine Codice Frase 

1 1 Ha sempre rispettato le 

2 2 Ha rispettato le 

3 3 Solitamente, ha rispettato le 

4 4 Si è rifiutato/a di rispettare le 

5 5 Si è opposto/a al rispetto delle 

6 6 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha rispettato le 

7 7 Nella seconda parte dell'anno scolastico, solitamente, ha rispettato le 

8 8 Nella seconda parte dell'anno scolastico, ha iniziato a rispettare le 

Frase Suffissa:      regole scolastiche. 
 
Indicatore: SOCIALIZZAZIONE 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Si è relazionato/a molto bene con compagni ed adulti. 

2 2 Si è ben integrato/a nella classe. 

3 3 Si è integrato/a nella classe. 

 



 

4 4 Ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nella classe. 

5 5 Ha continuato ad avere difficoltà d'integrazione nella classe. 

6 6 E' riuscito/a ad integrarsi nella classe. 

7 7 E' riuscito/a, in qualche modo, ad integrarsi nella classe. 
 
 
Indicatore: PARTECIPAZIONE 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Ha partecipato attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo 

2 2 Ha partecipato attivamente 

3 3 Ha partecipato regolarmente 

4 4 Ha partecipato solo dietro sollecitazione 

5 5 Anche se opportunamente sollecitato/a, ha continuato a partecipare poco 

6 6 Nel secondo quadrimestre, ha partecipato regolarmente 

7 7 Nel secondo quadrimestre, sollecitato/a, ha partecipato 

 

Frase Suffissa:     al dialogo educativo 
 
Indicatore: INTERESSE 
Frase Prefissa: Ha             

Ordine Codice Frase 

1 1 evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le 

2 2 evidenziato interesse verso le 

3 3 evidenziato interesse solo per alcune 

4 4 evidenziato poco interesse per le 

5 5 cominciato a dimostrare interesse per le 

6 6 cominciato a dimostrare interesse per alcune 

7 7 evidenziato un discreto interesse per le 

Frase Suffissa:      attività didattico - educative. 
 
Indicatore: IMPEGNO 
Frase Prefissa: Nel corso dell’anno ha manifestato un 

Ordine Codice Frase 

1 1 impegno costante e proficuo. 

2 2 impegno costante. 

3 3 impegno saltuario. 

4 4 impegno saltuario e superficiale. 

5 5 , seppur minimo, impegno. 

 
Indicatore: AUTONOMIA 

Ordin
e 

Codic
e 

Frase 

1 1 Ha raggiunto un ottimo livello di autonomia. 

2 2 Ha raggiunto una buona autonomia. 

3 3 Sufficiente l'autonomia raggiunta. 

4 4 Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia. 

5 5 Ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora acquisire autonomia. 

6 6 Deve ancora acquisire autonomia. 

 
 

 
Indicatore: METODO DI LAVORO (INDICATORI PER LE CLASSI 1^ E 2^) 

Ordine Cod
ice 

Frase 

1 1 Ha acquisito un metodo di lavoro organico e riflessivo. 

2 2 Ha acquisito un metodo di lavoro corretto. 

3 3 Si avvia all’acquisizione di un efficace metodo di lavoro. 

 

 



 

 
 
 
 
Indicatore: STUDIO ( 3^,4^ e 5^ ) 
Frase Prefissa: Il metodo di studio cui è pervenuto/a può considerarsi 
Ordin
e 

Cod
ice 

Frase 

1 1 organico, consapevole e critico. 

2 2 organico. 

3 3 organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico. 

4 4 poco organico e dispersivo. 

5 5 ancora incerto e di modesta consistenza. 

 

 
Indicatore:  GRADO DI APPRENDIMENTO 
Ordine Codic

e 
Frase 

1 1 
 

Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di apprendimento che gli/le consentirà di 
ampliare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo. 

2 2 Ha conseguito, globalmente, un livello di apprendimento più che buono che gli/le 
consentirà di ampliare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo. 

3 3 Ha conseguito, globalmente, un buon livello di apprendimento che gli/le consentirà di 
ampliare le proprie conoscenze in modo completo. 

4 4 Ha conseguito, globalmente, un sufficiente grado di apprendimento. 

5 5 Ha conseguito, globalmente, un grado di apprendimento modesto ma adeguato alle minime 
conoscenze essenziali per affrontare il prossimo anno scolastico. 

6 6 Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli insegnanti, l'alunno/a non 
ha acquisito le conoscenze minime. 



 

5.Valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica o delle attività 
alternative 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
Cattolica, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, per questo gli 
insegnanti di tale disciplina della scuola primaria e secondaria di primo grado, si attengono ai 
seguenti giudizi: 
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica, per le alunne 
e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
(Art 2 comma 7 D.L. n. 62 del 13 aprile 2017) 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Oltre a interesse, partecipazione, impegno e dialogo si terrà conto dei seguenti obiettivi: 
- Conoscenza dei contenuti essenziali dei vari argomenti esposti. 
- Capacità di conoscere e apprezzare i valori religiosi. 
- Capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. 
- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

OTTIMO  
(10) 

L’alunno dimostra un vivo interesse nei 
confronti della materia e partecipa in modo 
attivo e costruttivo. 
Organizza il proprio lavoro in modo autonomo 
ed è in grado di rielaborarlo in modo 
completo.  
È molto disponibile al confronto e al dialogo 
educativo. 

DISTINTO  
(9) 

 
 

L’alunno dimostra un personale interesse nei 
confronti della materia e partecipa 
attivamente alle attività proposte. 
Organizza il proprio lavoro autonomamente 
ed è in grado di rielaborarlo in modo efficace. 
È disponibile al confronto e al dialogo 
educativo. 
 

BUONO  
(8) 

L’alunno dimostra un personale interesse nei 
confronti della materia e partecipa alle 
attività proposte in modo spontaneo e 
positivo. 
È partecipe e disponibile al dialogo educativo. 
 

DISCRETO  
(7) 

L’alunno dimostra un discreto interesse e 
partecipa alle attività proposte in modo 
adeguato anche se non sempre regolare. 
È disponibile al dialogo educativo. 
 

SUFFICIENTE  
(6-/6) 

L’alunno dimostra un sufficiente interesse nei 
confronti della materia, non si applica in 
modo regolare e partecipa, anche se non 
attivamente, alle attività proposte in classe. 
E’ disponibile al dialogo educativo solo se 
stimolato. 

INSUFFICIENTE  
(5) 

L’alunno dimostra un interesse inadeguato 
nei confronti della materia e scarsa 
partecipazione alle attività proposte, non si 
applica ad alcun lavoro richiesto. E’ poco 
disponibile al dialogo educativo. Impedisce il 
regolare svolgimento della lezione 


