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PREMESSA 

Il D.Lgs n. 62 del 13.04.2017 ed i successivi atti applicativi, il D.M. n. 741 del 03.10.2017 e la 

Circolare MIUR n. 1865 del 10.10.2017 hanno avuto per oggetto la valutazione complessiva del 

processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.  

Ad oggi, l’orizzonte valutativo della scuola primaria risulta arricchito da ulteriori atti normativi che 

hanno profondamente modificato l’approccio alla filosofia della valutazione degli alunni più piccoli. 

Facciamo riferimento specifico alla Legge n. 41 del 06.06.2020, alla Legge n. 126 del 10.10.2020 e 

all’ultimo e più significativo provvedimento costituito dall’O.M n. 172 del 04.12.2020 con le relative 

“Linee Guida per la valutazione nella scuola primaria”. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Dalla lettura attenta di tali documenti si conferma la finalità formativa ed educativa della valutazione, 

che concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva 

dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di 

apprendimento declinati nel curricolo di istituto (art 2 dell’O.M. n. 172/2020). 

Alla valutazione restano riconosciuti 3 compiti essenziali: 

1. concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 

2. documentare lo sviluppo dell'identità personale; 

3. promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.  

La valutazione è inoltre coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  

In tal senso la valutazione rispetta delle medesime regole nei 3 ordini di scuola. 

Ma se per l‘a.s. corrente la valutazione nella scuola secondaria di primo grao, in coerenza con i 

criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa 

in votazione numerica, ritenuta, in grado di restituire agli alunni, in modo pienamente comprensibile, 

il livello di padronanza dei contenuti verificati, diversi sono gli orientamenti che guidano, a partire dal 

presente anno scolastico, la valutazione nella scuola primaria.  

In tale ordine di scuola, infatti, questione relativa alla valutazione viene profondamente modificata. 

E se per l‘a.s. corrente la valutazione in itinere della nostra scuola primaria, in coerenza con i 

criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa 

in votazione numerica, ritenuta per il momento la forma più efficace, in grado di restituire agli alunni, 

in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, diverso è il 

discorso relativo alla valutazione intermedia e finale, che viene profondamente modificata. 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

nella scuola primaria è espressa, infatti, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 

valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 

Si parte dallo stretto legame col curricolo di istituto ove sono individuati, per ciascun anno di corso e 

per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento, riferiti alle Indicazioni Nazionali, oggetto di 

valutazione periodica e finale.  

I giudizi descrittivi, riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e da 

riportare nel documento di valutazione, sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in 

coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti 

alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 



 

 

a) Avanzato 

b) Intermedio 

c) Base 

d) In via di prima acquisizione 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, e per esprimere un 

giudizio sul livello di maturazione dell’alunno. Alla sua determinazione concorrono certamente tutte 

le prove di verifica variamente strutturate, ivi comprese, per tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria I grado, limitatamente alle discipline Italiano, Matematica e Lingua Inglese, le prove 

oggettive per classi parallele intermedie e finali. Ma non solo esse. 

La valutazione supera il concetto di “risultato della media aritmetica delle varie prove sostenute 

dall’alunno/a”, per definirsi come processo complesso che si basa, oltre che sulle verifiche 

disciplinari ed interdisciplinari, anche:  

 sull’analisi dei punti di partenza; 

 sui progressi conseguiti; 

 sui traguardi attesi; 

 sulle condizioni ambientali, fisiche ed emotive; 

 su particolari situazioni di difficoltà (BES, DSA, ADHD, disabilità). 

 

L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle 

famiglie tramite la “Scheda di Valutazione” consultabile da ciascun genitore nell’apposita sezione 

del registro elettronico accessibile alle famiglie.  

Durante il corso dell’anno, i colloqui in orario pomeridiano e antimeridiano e, se necessario, le 

comunicazioni tramite lettera o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione alle 

famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli.  

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento resta riferita per tutti gli ordini di scuola allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e trova i suoi riferimenti fondanti nel Patto educativo di 

corresponsabilità, nello Statuto degli studenti e delle studentesse.  

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

IL RUOLO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Così come descritta, la valutazione viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti ed 

è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

Il Collegio dei docenti adotta il seguente Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione 

del comportamento e degli apprendimenti degli alunni dell’I.C. “F. Prudenzano” e nello specifico: 

 delibera i criteri di valutazione in itinere, intermedi e finali, relativi agli apprendimenti, ivi comprese la 

nuova disciplina trasversale dell’Educazione Civica e la Religione Cattolica/Attività alternative, 

anche con riferimento agli alunni in situazione di disabilità; 

 delibera criteri di valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione 

del giudizio; 

 definisce i criteri generali per l’ammissione e la non ammissione alla classe successiva e all'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 



 

 

 delibera le deroghe alla frequenza minima prevista per gli alunni della scuola secondaria I grado, ai 
fini della validazione dell’anno scolastico;  

 definisce i criteri e le modalità di determinazione del voto di ammissione all’esame di stato sulla 

base del percorso scolastico triennale. 

 

IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DELL’I.C. “F. PRUDENZANO” 

Scopo del presente documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea all’interno 

dell’Istituto, gli elementi necessari per la valutazione degli alunni a partire per l’a.s. 2021-22 e per gli 

anni scolastici successivi, laddove non dovessero subentrare modifiche normative di rilievo. 

Il documento, parte integrante del PTOF, definisce le modalità e i criteri che assicurano omogeneità, 

equità e trasparenza alla valutazione, sia nel senso della continuità verticale dei 3 ordini di scuola, 

sia nella direzione della discontinuità, perlomeno temporanea, tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. 

Il documento è suddiviso in: 

 PARTE I  suddivisa in: 

- Premessa 

- Sezione 1 – Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

- Sezione 2 – Valutazione nella Scuola Primaria 

 

 PARTE II  suddivisa in: 

- Sezione 3   – Valutazione nella Scuola Secondaria di primo grado 

- Sezione 4 – Ammissione alla classe successiva ed all’Esame di Stato  

 

 

Per tutto quanto non specificato nel presente protocollo (prove standardizzate Invalsi, disciplina 

dell’esame di Stato, certificazione competenze e ogni altro aspetto relativo alla valutazione degli 

apprendimenti qui non dettagliato), si fa riferimento alla normativa ministeriale. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SEZIONE 1 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La verifica quotidiana si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi motori, grafici, attività 

manuali.  

In vista di un processo di reale continuità e per effettuare una indispensabile “lettura” verticale degli esiti 

in uscita/ingresso nei due ordini di scuola, ai bambini di 5 anni viene inoltre sottoposta una prova per 

sezioni parallele la cui valutazione contribuirà alla definizione del loro profilo in uscita dalla scuola 

dell’infanzia.  

Tale prova costituirà, per gli stessi alunni, la prova d’ingresso nella prima classe della scuola primaria, al 

fine di cogliere la sedimentazione dei più significativi apprendimenti acquisiti nella loro dimensione 

trasversale. 

Il Collegio dei Docenti definisce ed approva i criteri, ricompresi nelle griglie sottostanti, finalizzati alla 

valutazione degli apprendimenti riferiti ai 5 campi di esperienza  e conseguiti dai bambini alla fine del 

percorso formativo.  

 
 

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
RELATIVI AI CAMPI DI ESPERIENZA 

 

IL SE’ E L’ALTRO IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

CONOSCENZA DEL 
MONDO 

LIVELLO 

Il bambino ha 

instaurato rapporti 

positivi con i pari e con 
gli adulti, partecipa e 

collabora alle attività di 
gruppo, rispetta le 

regole riconoscendo e 
dando valore ad 

identità differenti dalle 
sue. 

Il bambino riconosce 
la globalità del corpo e 

le parti che lo 
compongono. 

Sperimenta schemi 
posturali e motori e li 

applica nei giochi, 
orientandosi nello 

spazio e riconoscendo 
la propria lateralità. 

Il bambino si esprime 
con produzioni grafico-

pittoriche e usa 
appropriatamente 
diverse tecniche e 
materiali. Produce 

suoni, canti e ritmi con 
il corpo e con semplici 

strumenti. 

Il bambino si esprime 
con chiarezza e usa la 

lingua madre con 
ricchezza di lessico e 

creatività. Riconosce e 
riproduce segni grafici 
e simbolici. Ascolta, 

comprende e 
rappresenta brevi 

storie. 

Ha sviluppato buone 
capacità di 

ordinamento, 
raggruppamento,  

classificazione 
secondo criteri, 

identifica qualità e 
proprietà. Usa i numeri 

e conta entro la 
decina. 

A 

Il bambino interagisce 
con i pari e con gli 
adulti, riconosce e 
rispetta le regole. 

 

Il bambino vive 
pienamente la propria 

corporeità, ne 
percepisce il 
potenziale 

comunicativo e 
interagisce con gli altri 

nei giochi di 
movimento inclusione 

e integrazione. 

Il bambino ha 
interiorizzato i primi 

alfabeti musicali, 
utilizzando simboli per 
codificare i suoni. Usa 
tecniche diverse nelle 
varie attività in modo 
spontaneo e guidato. 

Il bambino si esprime 
con un linguaggio 

corretto, si avvicina 
alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta 
prime forme di 

comunicazione. 
Ascolta e comprende 

brevi storie. 

Il bambino sa 
discriminare, abbinare 
e raggruppare oggetti. 

Conosce i concetti 
spazio- temporali e si 
orienta sulla base di 

indicazioni. Riconosce 
i numeri e li associa 

alla quantità. 

B 

Il bambino sviluppa 

il senso dell’identità 
personale, ma non ha 
ancora raggiunto la 
piena accettazione 
delle  regole e nei 

rapporti interpersonali 
incontra qualche 

difficoltà. 

Il bambino percepisce 
e riconosce il 

potenziale 
comunicativo ed 
espressivo della 

propria corporeità. 

Il bambino utilizza, se 
guidato, materiali, 

strumenti e tecniche 
espressive. 

Interiorizza i primi 

alfabeti musicali. 

Il bambino esprime 
con un linguaggio 
semplice bisogni, 

sentimenti e pensieri. 

Ascolta brevi storie e 

le ripete se motivato. 

Il bambino conosce e 
discrimina la 

successione delle 
azioni, raggruppa ed 

ordina oggetti e 
materiali con diversi 
criteri. Riconosce i 

numeri ma li associa 
alla quantità solo se 

opportunamente 
guidato. 

C 

Il bambino ha difficoltà 
a relazionarsi 

pienamente con il 
gruppo, preferendo il 
rapporto individuale. 

Il bambino osserva il 
proprio corpo e lo usa 

come strumento di 
socializzazione. 

Il bambino riconosce i 
colori, usa le tecniche 

di base se guidato. 
Riconosce i primi 
alfabeti musicali. 

Il bambino si esprime 
con un linguaggio 
elementare e poco 

articolato, e con 
lessico essenziale. Ha 
tempi di attenzione e 

di ascolto ancora 
brevi. 

Il bambino descrive i 
fenomeni osservati ma 

evidenzia ancora 
difficoltà nel 

raggruppare e 
ordinare oggetti. 

Riconosce i numeri 
solo se guidato. 

D 



 

 

SEZIONE 2 

SCUOLA PRIMARIA 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

INDICATORI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENO 

A Autonomia 

B Tipologia della situazione 

C   Risorse mobilitate   

D   Continuità 

 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO L’alunno porta a termine il compito in completa autonomia. 

INTERMEDIO 

 
L’alunno porta a termine il compito in completa autonomia;  solo in alcuni 

casi necessita dell’intervento diretto dell’insegnante. 

BASE 

 

L’alunno porta a termine il compito il più delle volte con il supporto 

dell’insegnante. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine il compito solo con il supporto dell’insegnante. 

 B 

AVANZATO 
L’alunno mostra di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo in situazioni note 

(già proposte dal docente) e non note (situazioni nuove). 

INTERMEDIO 
L’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note mentre in 

situazioni non note necessita del supporto dell’insegnante. 

BASE L’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno mostra di aver raggiunto l’essenzialità dell’obiettivo in situazioni 

note  e solo con il supporto dell’insegnante. 

C 

AVANZATO 
L’alunno porta a termine il compito utilizzando una varietà di risorse fornite 

dal docente e reperite spontaneamente in contenuto formali e informali. 

INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine il compito utilizzando una varietà di risorse fornite 

dal docente e solo talvolta reperite altrove. 

BASE L’alunno porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente. 



 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine il compito utilizzando solo le risorse fornite 

appositamente dal docente. 

D 

AVANZATO L’alunno porta sempre a termine il compito con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine il compito con continuità. 

BASE L’alunno porta a termine il compito in modo discontinuo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine il compito in modo discontinuo e solo con il 

supporto costante dell’insegnante. 

 

 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DISABILI 

In base al disposto dell’art. 4 co. 1 dell’O.M. n. 172/2020, la valutazione delle alunne e degli alunni con 

disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato predisposto ai 

sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIVELLO GIUDIZIO DESCRITTORI 

AVANZATO 
 

Ottimo 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte 
dimostrando interesse e impegno lodevoli. Dimostra una conoscenza 
approfondita e personale dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 
completa padronanza della metodologia disciplinare; eccellenti capacità di 
organizzazione dei contenuti e di collegamento degli stessi fra i diversi saperi; 
ottime capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

Distinto 

L’alunno partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte dimorando 
interesse ed impegno sempre costanti. Dimostra una conoscenza approfondita 
dei contenuti disciplinari; possiede un’appropriata capacità di rielaborazione 
personale delle conoscenze ed una sicura padronanza della metodologia 
disciplinare; soddisfacente capacità di organizzazione dei contenuti e di 
collegamento degli stessi fra i diversi saperi; un’appropriata capacità espositiva; 
uso corretto dei linguaggi specifici. 

INTERMEDIO Buono 

L’alunno partecipa con continuità alle attività proposte mostrando un buon livello 
di attenzione e d’interesse. Possiede una buona conoscenza dei contenuti; 
mostra un’adeguata rielaborazione delle conoscenze; comprensione della 
metodologia disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi; chiarezza 
espositiva e proprietà lessicale; utilizzo adeguato dei linguaggi specifici. 

BASE Discreto 

L’alunno mostra impegno ed interessi adeguati. Conoscenza di gran parte dei 
contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze non sempre correlata alla 
capacità di operare collegamenti tra le stesse; adeguata proprietà espressiva ed 
utilizzo dei linguaggi specifici. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Sufficiente 

L’alunno dimostra un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti proposti 
a cui partecipa anche se non attivamente. Conoscenza degli elementi basilari; 
accettabile padronanza delle conoscenze e della capacità espositiva; uso di un 
linguaggio sufficientemente appropriato 

Non 
pienamente 
sufficiente 

L’alunno partecipa in modo inadeguato alle attività proposte mostrando scarso 
interesse. Mostra una conoscenza frammentaria dei contenuti; non sufficiente 
possesso delle conoscenze; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio 

impreciso 



 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. 

Conoscenza dei sistemi e delle organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e dei 
principi di libertà sanciti dalla costituzione italiana e dalle Carte internazionali. 

B 
CITTADINANZA E SOSTENIBILITA’ 

Rispetto verso sé stessi, gli altri, l’ambiente e la natura. 

C 

CITTADINANZA DIGITALE 

Capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuale. 

 

INDICATORE LIVELLO VOTO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

+ 

L’alunno è pienamente consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità. Riferisce e riconosce in assoluta autonomia i diritti 
e i doveri dei cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle Carte 
internazionali.  

- 

L’alunno dimostra una ragguardevole consapevolezza dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità. Riferisce e riconosce in 
piena autonomia i diritti e i doveri dei cittadini in relazione ai principi della 
Costituzione e dalle Carte internazionali.  

INTERMEDIO 

L’alunno è consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità. Riferisce e riconosce in autonomia i diritti e i doveri dei 
cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle Carte 
internazionali.  

BASE 

L’alunno è abbastanza consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità. Riferisce e riconosce in modo soddisfacente i 
diritti e i doveri dei cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle 
Carte internazionali.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno è sufficientemente consapevole dei principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità. Riconosce, in linea di massima, i 
diritti e i doveri dei cittadini in relazione ai principi della Costituzione e dalle 
Carte internazionali. 

 B 

AVANZATO 

+ 
L’alunno dimostra di avere pieno rispetto verso sé stesso, gli altri, 
l’ambiente e la natura. 

- 

L’alunno dimostra di avere un considerevole rispetto verso sé stesso, gli 
altri, l’ambiente e la natura. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno dimostra di avere rispetto verso sé stesso, gli altri, l’ambiente e la 
natura. 

BASE 
L’alunno dimostra di avere un discreto rispetto verso sé stesso, gli altri, 
l’ambiente e la natura. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno dimostra di avere un rispetto accettabile verso sé stesso, gli altri, 
l’ambiente e la natura. 

C AVANZATO + 
L’alunno ha sviluppato eccellenti capacità di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 



 

 

- 
L’alunno ha sviluppato elevate capacità di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 

INTERMEDIO 
L’alunno ha sviluppato buone capacità di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 

BASE 
L’alunno ha sviluppato apprezzabili capacità di avvalersi consapevolmente 
e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno ha sviluppato modeste capacità di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale.  

 

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

LIVELLO 
VOTO/G
IUDIZIO 

DESCRITTORI 

AVANZATO 

+ 
L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. Apporta adeguati contributi personali. 

- 

 
L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. Apporta contributi personali. 

 

INTERMEDIO 
L’alunno adotta solitamente comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. Apporta semplici contributi personali. 

BASE 
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. Apporta discreti contributi personali. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

AVANZATO 

L’alunno generalmente/non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica. Apporta sufficienti contributi personali se 
sollecitato dall’adulto. 

 

 

 

 
 



 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Primo quadrimestre 

 

Sono stati indicati 5 indicatori di comportamento corrispondenti ad altrettante competenze di 
cittadinanza attiva. Sono quindi stati elaborati specifici e dettagliati descrittori dei livelli raggiunti per 
ciascuna di esse. Il giudizio sintetico da inserire nel documento di valutazione sarà la risultanza del 
profilo complessivo dell’alunno. 

 

INDICATORI   DESCRIZIONE 

A Frequenza in presenza e/o in DDI 

B 

Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla 
sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con 
docenti, con il personale della scuola; con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite 

C Spirito di iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità. 

D Consapevolezza e capacità relazionali 

E Doveri scolastici (compiti a casa) 

F Frequenza scolastica 

 
 

INDICATORE GIUDIZIO DESCRIZIONE 

A  

Sia nelle attività didattiche in presenza che in quelle in DDI 

Maggiormente nelle attività didattiche in presenza piuttosto che in 
quelle in DDI 

Maggiormente nelle attività in DDI piuttosto che in quelle svolte in 
presenza 

B 

Ottimo 

L’alunno manifesta un comportamento pienamente rispettoso, leale e 
collaborativo nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico. Dimostra rispetto pieno e consapevole delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

Distinto 
L’alunno manifesta un comportamento rispettoso e leale nei riguardi dei 
docenti, dei compagni e del personale scolastico. Dimostra rispetto 
costante delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

Buono 

L’alunno manifesta un comportamento generalmente corretto e 
rispettoso nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico. Dimostra rispetto delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

Discreto 

L’alunno manifesta un comportamento non sempre rispettoso e corretto 
nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. 
Dimostra rispetto incostante delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

Sufficiente 

L’alunno manifesta un comportamento talora poco rispettoso nei 
riguardi dei docenti, dei compagni e del personale scolastico, dimostra 
rispetto poco adeguato delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

Non pienamente 
sufficiente 

L’alunno mostra un comportamento scorretto/irrispettoso nei riguardi 
dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. Manifesta episodi 
di inosservanza delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

C Ottimo 
Partecipa   sempre in modo propositivo alla vita della classe 
apportando in maniera attiva il proprio contributo alla soluzione di 
problemi e/o situazioni.  



 

 

Distinto 
Partecipa in modo attivo alla vita della classe apportando il proprio 
contributo alla soluzione di problemi e/o situazioni.  

Buono Partecipa   in maniera adeguata alla vita della classe.  

Discreto Partecipa in modo accettabile alla vita della classe.  

Sufficiente Partecipa   in modo limitato alla vita della classe. 

Non pienamente 
sufficiente 

Dimostra completo disinteresse e scarsa partecipazione alla vita della 
classe.  

D 

Ottimo 
Evidenzia un’ottima socializzazione ed un ruolo collaborativo e 
propositivo all’interno del gruppo classe. 

Distinto 
Evidenzia soddisfacente socializzazione e relazioni collaborative 
all’interno del gruppo classe. 

Buono 
Evidenzia buona socializzazione e relazioni positive all’interno del 
gruppo classe. 

Discreto Evidenzia relazioni non sempre corrette all’interno del gruppo classe. 

Sufficiente 
Evidenzia relazioni inadeguate all’interno del gruppo classe e scarsa 
socializzazione. 

Non sufficiente 
Evidenzia relazioni inadeguate all’interno del gruppo classe e scarsa 
socializzazione. 

E 

Ottimo Gestisce in modo responsabile e puntuale i propri doveri scolastici. 

Distinto Gestisce in modo responsabile i propri doveri scolastici. 

Buono Gestisce in modo adeguato i propri doveri scolastici. 

Discreto Gestisce in modo abbastanza soddisfacente i propri doveri scolastici. 

Sufficiente Gestisce con discontinuità i propri doveri scolastici. 

Non pienamente 
sufficiente 

Gestisce in modo inadeguato i propri doveri scolastici. 

F 

Ottimo La frequenza è assidua. 

Distinto La frequenza è assidua. 

Buono La frequenza è costante. 

Discreto La frequenza è incostante. 

Sufficiente La frequenza è discontinua. 

Non pienamente 
sufficiente 

La frequenza è saltuaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Secondo quadrimestre 

 

INDICATORI   DESCRIZIONE 

A Frequenza in presenza e/o in DDI 

B 

Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla 
sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con 
docenti, con il personale della scuola; con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite 

C Spirito di iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità. 

D Consapevolezza e capacità relazionali 

E Doveri scolastici (compiti a casa) 

F Frequenza scolastica 

 

INDICATORE GIUDIZIO DESCRIZIONE 

A  

Nelle attività didattiche in presenza 

Sia nelle attività didattiche in presenza che nei brevi periodi in DDI 

B 

Ottimo 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto /ha continuato ad 
assumere un comportamento sempre pienamente rispettoso, leale e 
collaborativo nei riguardi dei docenti, dei compagni e del personale 
scolastico. Ha dimostrato / ha continuato a dimostrare rispetto 
sempre pieno e consapevole delle regole convenute e del patto di 
corresponsabilità. 

Distinto 

 Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento rispettoso e leale nei riguardi dei 
docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale scolastico. Ha 
dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto costante delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

Buono 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento di norma corretto e rispettoso nei 
riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale 
scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto delle 
regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

Discreto 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento non sempre rispettoso e corretto nei 
riguardi dei docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale 
scolastico. Ha dimostrato/ha continuato a dimostrare rispetto 
discontinuo delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

Sufficiente 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento poco rispettoso nei riguardi dei 
docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale scolastico. Ha 
dimostrato/ha continuato a dimostrare poco rispetto delle regole 
convenute e del patto di corresponsabilità. 

Non pienamente 
sufficiente 

Nel corso del secondo quadrimestre ha assunto/ha continuato ad 
assumere un comportamento scorretto/irrispettoso nei riguardi dei 
docenti, dei compagni, degli ambienti e del personale scolastico. Ha 
manifestato/ha continuato a manifestare episodi persistenti di 
inosservanza delle regole convenute e del patto di corresponsabilità. 

C Ottimo 
La partecipazione alla vita della classe si è rivelata attiva e 
propositiva. L’alunno/a ha apportato il proprio efficace contributo alla 
soluzione di problemi e/o situazioni. 



 

 

Distinto 
La partecipazione alla vita della classe è sempre stata attiva. 
L’alunno/a ha apportato il proprio contributo personale alla soluzione 
di problemi e/o situazioni. 

Buono La partecipazione alla vita della classe è stata adeguata.  

Discreto La partecipazione alla vita della classe è risultata soddisfacente. 

Sufficiente La partecipazione alla vita della classe è stata limitata. 

Non pienamente 
sufficiente 

 Ha dimostrato completo disinteresse e scarsa partecipazione alla 
vita della classe.  

D 

Ottimo 
Si è evidenziata un’eccellente socializzazione, un ruolo positivo e di 
collaborazione costruttiva e propositiva all’interno del gruppo classe. 

Distinto 
La socializzazione e le relazioni collaborative all’interno del gruppo 
classe sono state notevoli. 

Buono 
La socializzazione e le relazioni all’interno del gruppo classe sono 
state buone. 

Discreto 
Le relazioni all’interno del gruppo classe sono state generalmente 
corrette. 

Sufficiente 
Ha evidenziato relazioni inadeguate all’interno del gruppo classe e 
scarsa socializzazione. 

Non pienamente 
sufficiente 

Le relazioni e la socializzazione all’interno del gruppo classe sono 
state inadeguate. 

E 

Ottimo 
Ha continuato a gestire in modo autonomo, responsabile e puntuale i 
propri doveri scolastici. 

Distinto 
Ha saputo gestire in modo autonomo e responsabile i propri doveri 
scolastici. 

Buono Ha gestito In modo autonomo i propri doveri scolastici. 

Discreto Ha gestito in modo soddisfacente i propri doveri scolastici. 

Sufficiente Ha gestito   con discontinuità i propri doveri scolastici. 

Non pienamente 
sufficiente 

Ha gestito in modo inadeguato i propri doveri scolastici. 

F 

Ottimo La frequenza è stata sempre assidua e proficua. 

Distinto La frequenza è sempre stata assidua. 

Buono La frequenza è stata sempre costante. 

Discreto La frequenza è stata discontinua. 

Sufficiente La frequenza è stata irregolare. 

Non pienamente 
sufficiente 

La frequenza è stata saltuaria. 

 

 

 

 

 



 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Primo quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO/GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e 
motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi 
situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio 
materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

 

DISTINTO 

 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in 
maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del 
proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

BUONO 
Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Rispetta le regole ed 
interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio 
materiale, di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

DISCRETO 

Partecipa alle attività proposte con impegno. Generalmente rispetta le regole ed interagisce 
con adulti e compagni in maniera positiva. Ha cura del proprio materiale, di quello altrui e 
dei contesti nei quali vive le esperienze. 

SUFFICIENTE 

Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno 
sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le 
interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura 
del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 
devono essere sollecitati dalle figure di riferimento. 

NON 
PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione 
sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire 
positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco 
rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze. 



 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO/GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha partecipato sempre 
costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e motivazione ad apprendere. 
Si è comportato in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione ed ha attivato più 
che positive interazioni con adulti e compagni. Ha continuato ad avere cura del proprio 
materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

 

DISTINTO 

 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha partecipato 
costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si è comportato in 
maniera conforme alle regole ed ha attivato positive interazioni con adulti e compagni. Ha 
continuato ad avere cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali 
vive le esperienze. 

BUONO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha partecipato alle attività 
proposte con impegno e motivazione. Ha rispettato le regole ed interagito con adulti e 
compagni in maniera abbastanza positiva. Ha continuato ad avere cura del proprio 
materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

DISCRETO 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare /ha partecipato alle attività 
proposte con impegno. Generalmente ha rispettato le regole ed interagito con adulti e 
compagni in maniera positiva. Ha continuato ad avere cura del proprio materiale, di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha partecipato   in maniera 
discontinua alle attività proposte; impegno e motivazione sono state sollecitate e sostenute. 
Non ha interiorizzato pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni 
sono state spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello 
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze sono stati sollecitati dalle figure di 
riferimento. 

NON 
PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

Nel corso del secondo quadrimestre ha continuato a partecipare/ha partecipato alle attività 
proposte solo se costantemente sollecitato; impegno e motivazione sono stati molto 
discontinui. Non sempre ha rispettato le regole ed ha avuto difficoltà ad interagire 
positivamente con adulti e compagni. Ha continuato ad avere scarsa cura del proprio 
materiale, poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze. 



 

 

10. CLASSI PRIME e SECONDE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Primo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di lavoro 

C   Processo formativo   

D   Frequenza in presenza e/o in DDI 

 

 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

L’alunno ha acquisito un eccellente/avanzato livello di apprendimento. 
Completa/solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di 
comprensione precisa; applicazione sicura e autonoma delle 
conoscenze in situazioni anche nuove; esposizione chiara, 
ricca/precisa e ben articolata. 

INTERMEDIO 

 

L’alunno ha acquisito un livello di apprendimento adeguato. Adeguato 
padronanza dei contenuti, delle abilità e delle capacità di 
comprensione. Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze 
in situazioni semplici e note; esposizione chiara e abbastanza precisa; 
buona autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

BASE 

L’alunno ha acquisito un discreto/più che sufficiente livello di 
apprendimento. Accettabile/poco accettabile padronanza dei 
contenuti, delle abilità e delle capacità di comprensione. 
Applicazione poco sicura delle conoscenze in situazioni semplici e 
note; esposizione non sempre chiara e precisa; sufficiente 
autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sta acquisendo un livello iniziale di apprendimento ed 
elementari conoscenze e abilità di base. Modeste/non sempre 
adeguate le capacità di comprensione, accettabile/incerta 
l’applicazione di concetti, di regole e di procedure. 

 B 

AVANZATO Il metodo di lavoro è preciso e organico. 

INTERMEDIO Il metodo di lavoro è efficace/abbastanza preciso. 

BASE Il metodo di lavoro è sostanzialmente/abbastanza adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il metodo di lavoro è accettabile/appena accettabile/non sempre 
accettabile. 

C 

AVANZATO 
Ha evidenziato un’eccellente/ottima progressione nel percorso di 
apprendimento. 

INTERMEDIO 
Ha evidenziato una buona progressione nel percorso di 
apprendimento. 

BASE 
Ha evidenziato una discreta progressione nel percorso di 
apprendimento. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha evidenziato pochi/alcuni/apprezzabili progressi rispetto ai livelli di 
apprendimento iniziali. 

D  

Il tutto sia nelle attività didattiche in presenza che in quelle svolte in 
modalità digitale integrata. 

Il tutto solo nelle attività didattiche che ha svolto in presenza. 



 

 

Il tutto solo nelle attività didattiche svolte in modalità digitale integrata. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in presenza che di 
quelle svolte in modalità digitale integrata, le migliori performance si 
sono registrate nelle attività didattiche svolte in presenza. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in presenza che di 
quelle in modalità digitale integrata, le migliori performance si sono 
registrate nelle attività didattiche svolte in DDI. 

 

 
* Laddove compaiono due o più opzioni di scelta valutativa (ad es. eccellente/avanzato livello di 
apprendimento), la prima voce corrisponde al livello più alto. 

 

 

 

11. CLASSI PRIME e SECONDE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Secondo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo  

 

 

 

 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare un 
eccellente/avanzato livello di apprendimento e una completa 
padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di comprensione 
precisa e approfondita; applicazione sicura/corretta e autonoma delle 
conoscenze in situazioni anche nuove; esposizione chiara, 
ricca/precisa e ben articolata. Padronanza certa degli strumenti. 

INTERMEDIO 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare un adeguato 
livello di apprendimento; buona capacità di comprensione; 
applicazione abbastanza sicura delle conoscenze in situazioni via 
via più complesse e delle metodologie disciplinari; esposizione 
chiara e precisa. 

BASE 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare un livello 
discreto/più che sufficiente di apprendimento; capacità di 
comprensione complessivamente adeguata/poco adeguata; 
applicazione sicura delle conoscenze in situazioni semplici e note; 
esposizione talvolta poco chiara precisa; soddisfacente/sufficiente 
autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare in ogni area disciplinare una 
sufficiente/limitata disponibilità all’apprendimento; 
accettabili/modeste le capacità di comprensione e l’applicazione di 
concetti, regole e procedure. 



 

 

 B 

AVANZATO Il metodo di lavoro è risultato organico/preciso e corretto. 

INTERMEDIO Il metodo di lavoro è risultato abbastanza autonomo ed efficace. 

BASE Il metodo di lavoro è risultato sostanzialmente adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il metodo di lavoro è risultato accettabile/appena accettabile/non 
sempre accettabile. 

C 

AVANZATO 
Eccellente/Ottima la progressione nel processo formativo. La sua 
preparazione risulta completa e sicura. 

INTERMEDIO 
Buona la progressione nel processo formativo. La sua preparazione 
risulta sicura. 

BASE 
Discreta la progressione nel processo formativo. La sua preparazione 
risulta pertinente/adeguata. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Graduale e accettabile la progressione nel processo formativo. La sua 
preparazione risulta nel complesso sufficiente.  
Oppure:  

Rispetto alla situazione di partenza si sono evidenziati pochi/alcuni 
apprezzabili progressi nel processo formativo. 

 

 

 
*Laddove compaiono due o più opzioni di scelta valutativa (ad es. eccellente/avanzato livello di 

apprendimento), la prima voce corrisponde al livello più alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. CLASSI TERZE e QUARTE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Primo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo   

D   Frequenza in presenza e/o in DDI 

 
 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

L’alunno ha acquisito un eccellente/avanzato livello di apprendimento. 
Completa/solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di 
comprensione e di analisi precisa/sicura; applicazione corretta e 
autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove; esposizione 
chiara e precisa; considerevole/appropriata capacità di sintesi; 
sicura/autonoma padronanza degli strumenti. 

INTERMEDIO 

L’alunno ha acquisito un buon livello di apprendimento. Valida capacità 
di comprensione e di analisi; applicazione sicura delle conoscenze in 
situazioni via via più complesse e delle metodologie disciplinari; 
esposizione chiara; capacità di sintesi adeguata. 

BASE 

L’alunno ha acquisito un adeguato livello di apprendimento. Accettabile 
padronanza dei contenuti, delle abilità e delle capacità di comprensione 
e di analisi. Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze in 
situazioni semplici e note; esposizione abbastanza chiara; sufficiente 
autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sta acquisendo/ha acquisito un livello iniziale di apprendimento 
e sufficienti conoscenze e abilità di base. Modesta la comprensione e 
l’analisi, accettabile/incerta l’applicazione di concetti, di regole e 
procedure. 

 B 

AVANZATO Il metodo di studio è preciso e/o sistematico. 

INTERMEDIO Il metodo di studio è efficace. 

BASE Il metodo di studio è sostanzialmente/poco adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il metodo di studio è ancora da acquisire/consolidare. 

C 

AVANZATO 
Ha evidenziato un’eccellente/ottima progressione nel percorso di 
apprendimento. 

INTERMEDIO Ha evidenziato una buona progressione nel percorso di apprendimento. 

BASE 
Ha evidenziato una adeguata/discreta progressione nel percorso di 
apprendimento. 



 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha evidenziato una accettabile/non pienamente accettabile progressione 
nel percorso di apprendimento. 

D  

Il tutto sia nelle attività didattiche in presenza che in quelle svolte in 
modalità digitale integrata. 

Il tutto solo nelle attività didattiche che ha svolto in presenza. 

Il tutto solo nelle attività didattiche svolte in modalità digitale integrata. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in presenza che di 
quelle svolte in modalità digitale integrata, le migliori performance si sono 
registrate nelle attività didattiche svolte in presenza. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in presenza che di 
quelle in modalità digitale integrata, le migliori performance si sono 
registrate nelle attività didattiche svolte in DDI. 

 

 
* Laddove compaiono due o più opzioni di scelta valutativa (ad es. eccellente/avanzato livello di 

apprendimento), la prima voce corrisponde al livello più alto. 

 

 

13. CLASSI TERZE e QUARTE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Secondo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo  

 
 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un eccellente/avanzato livello di 
apprendimento; una completa padronanza dei contenuti e delle abilità; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita; applicazione 
corretta e autonoma/certa delle conoscenze in situazioni anche nuove; 
esposizione chiara, precisa e ben articolata; capacità di sintesi 
notevole/appropriata e sicura/autonoma padronanza degli strumenti. 

INTERMEDIO 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un buon livello di apprendimento; buona 
capacità di comprensione e di analisi; applicazione sicura delle 
conoscenze in situazioni via via più complesse e delle metodologie 
disciplinari; esposizione chiara e sostanzialmente precisa; capacità di 
sintesi adeguata. 

BASE 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un discreto livello di apprendimento; 
soddisfacente capacità di comprensione e di analisi; applicazione 
sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni semplici e note; 
esposizione chiara; soddisfacente autonomia nell’applicare procedure e 
metodologie disciplinari. 



 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un sufficiente/limitato livello di 
apprendimento; accettabili/non sempre accettabili le capacità di 
comprensione e di analisi, l’applicazione di concetti, regole e procedure. 

 B 

AVANZATO Il metodo di studio è risultato organico e/o sistematico. 

INTERMEDIO Il metodo di studio è risultato autonomo/abbastanza autonomo. 

BASE Il metodo di studio è risultato sostanzialmente/poco efficace.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il metodo di studio è sufficiente/non ancora pienamente sufficiente. 

C 

AVANZATO 
Eccellente/Ottima la progressione nel processo formativo. La sua 
preparazione risulta approfondita e/o completa. 

INTERMEDIO 
Buona la progressione nel processo formativo. La sua preparazione risulta 
sicura. 

BASE 
Discreta la progressione nel processo formativo. La sua preparazione 
risulta soddisfacente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sufficiente/non sempre sufficiente la progressione nel processo formativo. 
La sua preparazione risulta accettabile/ nel complesso accettabile. 

 
 
* Laddove compaiono due o più opzioni di scelta valutativa (ad es. eccellente/avanzato livello di 
apprendimento), la prima voce corrisponde al livello più alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. CLASSI QUINTE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Primo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo  

D   Frequenza in presenza e/o in DDI 

 
 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

L’alunno ha acquisito un eccellente/avanzato livello di apprendimento. 
Completa/solida padronanza dei contenuti e delle abilità; capacità di 
comprensione e di analisi precisa e approfondita/sicura; applicazione 
corretta e autonoma delle conoscenze in situazioni anche nuove; 
esposizione chiara, ricca/precisa e ben articolata; 
considerevole/appropriata capacità di sintesi; sicura/autonoma padronanza 
degli strumenti. 

INTERMEDIO 

 

L’alunno ha acquisito un buon livello di apprendimento. Valida capacità di 
comprensione e di analisi; applicazione sicura delle conoscenze in 
situazioni via via più complesse e delle metodologie disciplinari; 
esposizione chiara e sostanzialmente precisa; capacità di sintesi adeguata. 

BASE 

L’alunno ha acquisito un adeguato livello di apprendimento. Accettabile 
padronanza dei contenuti, delle abilità e delle capacità di comprensione 
e di analisi. Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze in 
situazioni semplici e note; esposizione abbastanza chiara e precisa; 
sufficiente autonomia nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno sta acquisendo/ha acquisito un livello iniziale di apprendimento, 
conoscenze e abilità di base. Sufficiente/non sempre adeguata la 
comprensione e l’analisi di quanto svolto, accettabile/incerta 
l’applicazione di concetti, di regole e di procedure. 

 B 

AVANZATO Dispone di un metodo di studio sicuro ed efficace. 

INTERMEDIO Dispone di un corretto metodo di studio. 

BASE Dispone di un adeguato metodo di studio. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Dispone di un accettabile/poco accettabile metodo di studio. 

C 

AVANZATO 
Ha evidenziato un’eccellente/ottima progressione nel percorso di 
apprendimento. 

INTERMEDIO Ha evidenziato una buona progressione nel percorso di apprendimento. 

BASE Ha evidenziato una discreta progressione nel percorso di apprendimento. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha evidenziato una sufficiente progressione nel percorso di 
apprendimento. 

D  

Il tutto sia nelle attività didattiche in presenza che in quelle svolte in 
modalità digitale integrata. 

Il tutto solo nelle attività didattiche che ha svolto in presenza. 



 

 

Il tutto solo nelle attività didattiche svolte in modalità digitale integrata. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in presenza che di 
quelle svolte in modalità digitale integrata, le migliori performance si sono 
registrate nelle attività didattiche svolte in presenza. 

Nonostante la frequenza sia delle attività didattiche in presenza che di 
quelle in modalità digitale integrata, le migliori performance si sono 
registrate nelle attività didattiche svolte in DDI. 

 

 
* Laddove compaiono due o più opzioni di scelta valutativa (ad es. eccellente/avanzato livello di 
apprendimento), la prima voce corrisponde al livello più alto. 

 

 

15. CLASSI QUINTE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

Secondo quadrimestre 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

A Livello globale degli apprendimenti 

B Metodo di studio 

C   Processo formativo  

 

 

INDICATORE LIVELLO DESCRIZIONE 

A 

AVANZATO 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un livello avanzato/ottimo di 
apprendimento; completa/solida padronanza dei contenuti e delle abilità 
che sa ben impiegare in modo personale; capacità di comprensione e di 
analisi approfondita/sicura; applicazione certa e autonoma delle 
conoscenze; esposizione chiara, ricca e ben articolata; elevata capacità di 
sintesi con apporti critici e originali. Possiede spiccate doti di intuizione, di 
logica e di creatività. 

INTERMEDIO 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un buon livello di apprendimento; buona 
capacità di comprensione e di analisi; applicazione sicura delle 
conoscenze in situazioni più complesse e delle metodologie disciplinari; 
esposizione chiara e precisa; capacità di sintesi appropriata con apporti 
personali. 

BASE 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un adeguato livello di apprendimento; 
apprezzabili capacità di comprensione e di analisi; applicazione 
sostanzialmente sicura delle conoscenze in situazioni semplici e note; 
esposizione abbastanza chiara e precisa; soddisfacente autonomia 
nell’applicare procedure e metodologie disciplinari. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/continuato a 
mostrare in ogni area disciplinare un sufficiente/modesto livello di 
apprendimento; poco adeguate/nel complesso adeguate le capacità di 
comprensione e di analisi e l’applicazione di concetti, regole e procedure. 

 B 

AVANZATO Ha confermato/conseguito un metodo di studio sicuro ed efficace. 

INTERMEDIO Ha confermato/conseguito un metodo di studio corretto. 



 

 

BASE Ha confermato/conseguito un metodo di studio adeguato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ha confermato/conseguito un metodo di studio accettabile. 

C 

AVANZATO 
Eccellente/ottima la progressione nel processo formativo. La sua 
preparazione risulta completa ed approfondita/completa. 

INTERMEDIO 
Buona la progressione nel processo formativo. La sua preparazione risulta 
sicura. 

BASE 
Discreta la progressione nel processo formativo. La sua preparazione 
risulta più che sufficiente/sufficiente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Sufficiente la progressione nel processo formativo. La sua preparazione 
risulta nel complesso accettabile/non sempre accettabile. 

 



 

 

16.  CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Primo quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 

10 

L’alunno ha acquisito con padronanza gli obiettivi previsti nel P.E.I.; 
conoscenze ampie e complete; corretta applicazione dei concetti, delle 
regole e delle procedure. Autonomo e propositivo nello svolgimento 
delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni 
problematiche. 

Il progresso rispetto ai livelli di partenza è apprezzabile. 

9 

L’alunno ha acquisito gli obiettivi previsti nel P.E.I., conoscenze 
complete; corretta applicazione dei concetti, delle regole e delle 
procedure. Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato 
strategie adeguate in situazioni problematiche. 

Il progresso rispetto ai livelli di partenza è soddisfacente.  

INTERMEDIO 8 

L’alunno ha acquisito gli obiettivi previsti nel P.E.I. Buona la 
conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 
Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie 
adeguate in situazioni problematiche semplici. 

Il progresso rispetto alla situazione di partenza è buono. 

BASE 7 

L’alunno ha acquisito in modo adeguato gli obiettivi previsti nel P.E.I. 
Soddisfacente la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e 
delle procedure. Parzialmente autonomo nello svolgimento delle attività, 
ha utilizzato, con l’aiuto di un adulto, strategie in situazioni 
problematiche semplici. 

Il progresso rispetto alla situazione di partenza è accettabile.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno ha acquisito gli obiettivi essenziali previsti nel P.E.I. Sufficiente 
la conoscenza, l’applicazione dei concetti, delle regole e delle 
procedure. Guidato nello svolgimento delle attività e nella soluzione di 
situazioni problematiche semplici. 

 Il progresso rispetto alla situazione di partenza è sufficiente.  

5 

L’alunno non ha acquisito pienamente gli obiettivi previsti nel P.E.I. 
Limitata la conoscenza, scarsa l’applicazione dei concetti, delle regole e 
delle procedure. Guidato nello svolgimento delle attività, ma non 
sempre collaborativo. L’alunno non ha manifestato alcun progresso 
rispetto ai livelli di partenza. 



 

 

17.  CRITERI DI ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Secondo quadrimestre 
 

 

 

 

 
 

 
 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

AVANZATO 

10 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha 
mostrato/continuato a mostrare una completa acquisizione degli 
obiettivi previsti nel P.E.I. Le conoscenze sono ampie e complete; 
corretta l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 
Autonomo e propositivo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato 
strategie adeguate in situazioni problematiche. 

Apprezzabile la progressione nel processo formativo. 

 

9 

 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ 
continuato a mostrare un livello avanzato di apprendimento rispetto 
agli obiettivi previsti nel P.E.I. Le conoscenze sono complete; 
corretta l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 
Autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato strategie 
adeguate in situazioni problematiche. 

Soddisfacente la progressione nel processo formativo. 

INTERMEDIO 8 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ 
continuato a mostrare un buon livello di apprendimento rispetto agli 
obiettivi previsti nel P.E.I. Buone la conoscenza, l’applicazione dei 
concetti, delle regole e delle procedure. Autonomo nello svolgimento 
delle attività, ha utilizzato strategie adeguate in situazioni 
problematiche semplici. 

Buona la progressione nel processo formativo. 

BASE 7 

 L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ 
continuato a mostrare un adeguato livello di apprendimento rispetto 
agli obiettivi previsti nel P.E.I. Soddisfacenti la conoscenza, 
l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. 
Parzialmente autonomo nello svolgimento delle attività, ha utilizzato, 
con l’aiuto di un adulto, strategie in situazioni problematiche semplici. 

Accettabile la progressione nel processo formativo.  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

6 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ 
continuato a mostrare un essenziale livello di apprendimento rispetto 
agli obiettivi previsti nel P.E.I. Sufficienti la conoscenza, 
l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. Guidato 
nello svolgimento delle attività e nella soluzione di situazioni 
problematiche semplici. 

Sufficiente la progressione nel processo formativo. 

5 

L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mostrato/ 
continuato a mostrare un frammentario livello di apprendimento 
rispetto agli obiettivi previsti nel P.E.I. Limitata la conoscenza, scarsa 
l’applicazione dei concetti, delle regole e delle procedure. Guidato 
nello svolgimento delle attività, ma non sempre collaborativo. 

Rispetto alla situazione di partenza si sono evidenziati pochi/alcuni 
apprezzabili progressi nel processo formativo. 



 

 

18.     CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L’ammissione alla classe successiva o alla prima classe della scuola secondaria I grado viene 

deliberata in sede collegiale da tutte gli insegnanti contitolari della classe.  

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3 del D. Lgs. 62/2017 e dell’O.M.n. 172/2020, 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. 

Nella complessità del processo valutativo di cui è responsabile, il team docente ha infatti il dovere di 

tenere nella massima considerazione elementi di giudizio imprescindibili, quali: 

 il processo di evoluzione di ciascun alunno nell’apprendimento rapportato alla situazione di 

partenza; 

 le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

 le condizioni soggettive o i fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

 l’andamento nel corso dell’anno, in relazione alla costanza dell’impegno e allo sforzo 

nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  

 le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  

 l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

 

Solo in casi eccezionali, che andranno comprovati da specifica motivazione, nei quali si sia verificata 

la connotazione negativa di tutti gli elementi precedentemente considerati, che hanno determinato la 

mancata acquisizione di sia pur minimi livelli di apprendimento in numerose discipline, i docenti della 

classe potranno deliberare, nella loro unanimità, la non ammissione alla classe successiva o alla 

prima classe della scuola secondaria I grado.  

La non ammissione deve essere comunque sempre intesa:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non 

si siano rivelati produttivi.  

 
La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni 

delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione. 

 


