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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

"LA ROSETTA" - LIAA82301B
"SALVIANO" - LIAA82302C
CIRIBIRICICCIOLI - LIAA82303D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce dall’osservazione del 
bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di esperienza. Come 
specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012, la valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
L’osservazione sistematica rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino nel suo processo di crescita, rispettandone l’unicità e le potenzialità 
attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione 
va intesa come processo che, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione, permette di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.  
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata 
a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La verifica e la valutazione degli 
apprendimenti avranno carattere prettamente formativo e saranno effettuate mediante 
l’osservazione, occasionale e sistematica, degli alunni durante lo svolgimento delle diverse attività.  
Tali osservazioni confluiranno in apposite griglie di valutazione, dotate di indicatori e descrittori, per 
ciascuno dei campi di esperienza. Tale valutazione sarà riferita al periodo iniziale, intermedio e finale 
dell’anno scolastico.  
La documentazione verrà effettuata oltre che nelle forme rituali anche con riprese fotografiche ed 
audiovisive, opportunamente autorizzate, dei momenti salienti e dei prodotti delle attività svolte.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’educazione civica divenuto obbligatorio con la Legge 20 agosto 2019, n. 92, a 
partire dall'anno scolastico 2020/21, è affidato in contitolarità ai docenti. La valutazione 
dell'insegnamento trasversale di educazione civica, avrà carattere prettamente formativo e sarà 
effettuata mediante l’osservazione degli alunni durante lo svolgimento delle diverse attività. Tali 
osservazioni confluiranno in apposite griglie di valutazione, dotate di indicatori e descrittori.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad osservare la capacità del 
bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e comportamenti. Per 
questo il bambino dovrebbe aver sviluppato sufficiente fiducia in sè e nei propri limiti e dovrebbe 
riconoscere le regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda, 
secondo i seguenti criteri:  
• Ha cura della propria persona  
• Ha cura degli oggetti personali  
• Ha cura dell'ambiente e dei materiali  
• Instaura relazioni corrette con i compagni  
• Instaura relazioni corrette con gli adulti  
I docenti descrivono in un profilo individuale, al termine dei tre anni di frequenza, il livello raggiunto 
da ciascun bambino in relazione ad identità, autonomia e cittadinanza, unite alle competenze. Tale 
profilo viene presentato ai docenti di scuola primaria e ai genitori.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

BARTOLENA GIOVANNI - LIMM82301G
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Criteri di valutazione comuni
L'art. 1 del D.Lgs. n. 62/2017 dispone che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento degli alunni, 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 l' autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione degli alunni della Scuola Secondaria di I grado viene condotta a scansione periodica 
quadrimestrale e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe.  
Nel valutare i risultati dell'apprendimento si tiene conto non solo degli esiti riportati da ogni alunno 
nelle singole prove e del livello di conseguimento degli obiettivi specifici, ma si tiene conto anche di 
aspetti legati al processo formativo quali la frequenza, la situazione di partenza, il rispetto delle 
regole, la socializzazione, la partecipazione, l'interesse, l'impegno, l'autonomia, il metodo di studio, il 
progresso negli obiettivi e il grado di apprendimento conseguito.  
La valutazione viene strutturata secondo i criteri generali e specifici individuati, rispettivamente, dal 
Collegio dei docenti e dai docenti del Consiglio di Classe; i singoli docenti quindi, in seno ai 
dipartimenti, rielaborano i criteri in base alla specificità della disciplina.  
La valutazione è, pertanto, coerente con:  
- L’offerta formativa delle istituzioni scolastiche;  
- La personalizzazione dei percorsi;  
- Le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e Nota M.I.U.R. 01.03.2018, prot.n.3645, Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari 2018.

Allegato:
PROTOCOLLO VALUTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO.docx (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un 
voto in decimi.  
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
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partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  
Verrà inoltre attribuito un ruolo importante ai compiti di realtà e all'autovalutazione da parte degli 
apprendenti sia dei propri percorsi individuali (attraverso schede di verifica create appositamente).  
Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento de 
quo.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE 22-23 Obiettivi di Apprendimento di EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Come stabilito dal D.Lgs. 62/2017 «La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. […] La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione».  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. (D. Lgs. n. 62 del 13 
aprile 2017, art. 1, comma 3).  
Al termine del primo ciclo di istruzione il/la nostro/a allievo/a deve mostrare di possedere il seguente 
profilo comportamentale:  
- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;  
- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;  
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco;  
- orienta le proprie scelte in modo consapevole;  
- rispetta le regole condivise;  
- collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni 
e sensibilità;  
- si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;  
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
 
È vigente nel nostro istituto il Regolamento di Disciplina a cui fare riferimento per erogare i 
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provvedimenti disciplinari, consultabile sul sito della scuola www.scuolabartolena.edu.it.

Allegato:
PROTOCOLLO VALUTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO.docx (1).pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
In conformità alle indicazioni del D.Lgs. n. 62/2017, per l'ammissione/non ammissione alla classe 
successiva il Collegio dei docenti ha definito i criteri e modalità di valutazione.  
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato.  
ll Collegio dei Docenti ha stabilito, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. Tali assenze dovranno essere documentate e non dovranno pregiudicare il profitto e la 
possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.

Allegato:
PROTOCOLLO VALUTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO.docx (1).pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e 
paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
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b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Per l’attribuzione del voto di ammissione il Consiglio di Classe, in riferimento alla tabella seguente, 
valuta per ciascuno studente:  

 - il livello degli apprendimenti raggiunti al termine della classe terza; (serve a dare un peso 
maggiore al lavoro del terzo anno)  

 - il progresso degli apprendimenti, confrontando i livelli raggiunti nei tre anni;  
 - l’impegno, il metodo di studio e di lavoro e la maturazione personale attraverso il progresso degli 

apprendimenti e dalle osservazioni sistematiche effettuate durante le lezioni e condivise nel 
Consiglio di classe.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Allegato:
PROTOCOLLO VALUTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO.docx (1).pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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CARLO CATTANEO - LIEE82301L
LAMBRUSCHINI - LIEE82302N
VILLA CORRIDI - LIEE82303P

Criteri di valutazione comuni
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, con l'attuazione dell'Ordinanza Ministeriale n.172 del 
04/12/2020, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 
educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione; i giudizi 
riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, sono correlati a differenti 
livelli di apprendimento.  
I criteri generali vengono condivisi nel Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente.  
Così come riportato nell’art. 1 del D. Lgs 62/2017 la valutazione ha per oggetto, il processo formativo 
e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
La valutazione degli alunni della Scuola Primaria è condotta a scansione periodica, viene effettuata 
collegialmente dai docenti contitolari della classe. Partecipano alla valutazione delle alunne e degli 
alunni e agli scrutini intermedi e finali anche i docenti incaricati dell’insegnamento della religione 
cattolica e delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e i docenti che svolgono 
attività di potenziamento.  
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini 
di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o dell' attività 
alternativa, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento 
conseguiti.  
L'accertamento dei risultati, la raccolta sistematica di informazioni sugli alunni e gli adeguamenti 
della programmazione sono documentati in itinere e traslati nel documento di valutazione; esso 
costituisce lo strumento di certificazione del percorso scolastico degli alunni, viene redatto in 
formato elettronico e reso disponibile per le famiglie sul registro elettronico ARGO, nell'area 
dedicata alle famiglie (attraverso una password personale).  
 

98BARTOLENA GIOVANNI - LIIC82300E



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Come previsto dal DPR 122/2009, al termine della classe quinta sarà rilasciata, ad ogni allievo, una 
certificazione delle competenze acquisite nelle discipline e delle competenze di cittadinanza.  
Il possesso delle stesse è espresso in "livelli": Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale.  
La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e 
attestazione giuridica dei risultati scolastici, ma accompagna e integra tali strumenti valutativi 
descrivendo il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.  
Redatta in fase di scrutinio finale, essa “attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite 
dagli allievi, come “capacità di utilizzare i saperi” ed ha pertanto valenza educativa, di 
documentazione del percorso compiuto (art.1 D.M. n. 742/2017).

Allegato:
OBIETTIVI VALUTAZIONE PRIMARIA Bartolena.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà 
individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, 
in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di 
Classe.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica.  
Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno degli 
strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo. Poiché la valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle competenze conseguite 
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nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Come disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 62/2017, la valutazione del comportamento si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
I criteri adottati riguardano la collaborazione intesa come impegno e partecipazione, il rispetto delle 
regole nei vari contesti, il rispetto degli altri, il rispetto dei beni propri ed altrui, il rispetto delle 
consegne, la responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e 
delle azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale.

Allegato:
COMPORTAMENTO VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
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.  
Tale decisione è assunta all'unanimità.  
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