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VALUTAZIONE E CRITERI COMUNI DI ISTITUTO 

 

La valutazione ha come oggetto il COMPORTAMENTO, il PROCESSO DI APPRENDIMENTO e il RENDIMENTO SCOLASTICO complessivo dell’allievo. È, inoltre, 

finalizzata al miglioramento dei livelli di conoscenza, al successo formativo, nonché alla promozione dei livelli di autovalutazione da parte della 

studentessa e dello studente medesimi, attraverso l’individuazione delle loro potenzialità e carenze (art. 3, comma 1, D.P.R. n.122/2009). 

Ogni alunna e alunno hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, così come tempestiva deve essere l’informazione alle famiglie (art. 1, 

comma 2, D.P.R. n.122/2009), da espletare nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza (T.U. 196/2003).  

Pur essendo espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, la valutazione è soggetta ai vincoli delle modalità e dei criteri di 

omogeneità, equità e trasparenza, stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie ha stabilito, attraverso i propri dipartimenti, non solo criteri comuni d’Istituto per le prove 

oggettive strutturate e semi-strutturate, ma anche indicatori cognitivi generali per le prove non oggettive. 

Inoltre, come è noto, IL D.L. DEL 13 APRILE 2017 N. 62 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione del COMPORTAMENTO e degli APPRENDIMENTI 

per le alunne e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione e di rilascio della Certificazione delle Competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/18.  

Con il D.M. DEL 3 OTTOBRE 2017, N.741 sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni a esso connesse.  

In questo anno scolastico anche le PROVE LNVALSI presentano novità rilevanti: l'introduzione delle prove standardizzate in Inglese anche per la classe 

quinta di Scuola Primaria e, per la terza classe di Scuola Secondaria di primo grado, la somministrazione al computer (Computer Based Testing) di tutte 

le prove nel mese di aprile 2019.  

Pertanto, sono stati rivisti i documenti di valutazione in coerenza con le novità introdotte dalla normativa citata. 

 
 
 

 
 

 

 



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni si riferisce allo sviluppo delle COMPETENZE DI CITTADINANZA. 

L’attenzione al comportamento, quindi, impone alla scuola di favorire negli studenti la consapevolezza che la propria libertà si realizza nell’adempimento 

dei propri doveri, nell’esercizio dei diritti propri e nel rispetto di quelli altrui, come anche nell’osservanza delle regole che governano la convivenza civile 

in generale.  

Riguardo le regole che governano la vita scolastica in particolare, esse sono state esplicitate nel REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA, soprattutto 

in riferimento ai principi che ispirano lo Statuto delle studentesse e degli studenti ovvero il D.P.R. n. 249/98. Esso, infatti, stabilisce agli art. 2 e 3 i DIRITTI 

E I DOVERI delle studentesse e degli studenti. Il D.P.R. n. 235/2007, con modifiche e integrazioni all’art. 5 bis, inserisce il PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ, quale atto di impegno congiunto tra scuola e famiglia, da formalizzarsi, sottoscrivendolo, all’atto dell’iscrizione. 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE DISCIPLINARI 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

PERCENTUALE DI PROVA CORRETTA VOTO 

0-45 % 4  
(solo per la Scuola Secondaria di primo grado) 

46-55 % 5 

56-65 % 6 

66-75 %   7 

76-85 % 8 

86-96 % 9 

97-100 % 10 



 

                       GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE NON OGGETTIVE 
                                   Scuola Primaria 

                                           CLASSI PRIME E SECONDE 

Livelli 
voto 

                                                  DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
                                                           Conoscenze, Abilità, Competenze 

10  Conosce in modo approfondito i contenuti disciplinari e stabilisce relazioni tra gli stessi. 
 Utilizza con padronanza gli strumenti disciplinari anche in situazioni nuove. 
 Possiede un metodo di lavoro autonomo, approfondito e strutturato. 
 Coglie con sicurezza i nessi logici ed esprime pareri personali, motivati e critici. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in modo corretto e fluido utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 
 È molto interessato e partecipa regolarmente e attivamente alle lezioni apportando contributi personali. 
 Si impegna adeguatamente, costantemente e proficuamente ed è sempre corretto, ordinato e molto 

preciso nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

9  Conosce in modo approfondito i contenuti disciplinari e intuisce relazioni tra gli stessi. 
 Utilizza con padronanza gli strumenti disciplinari anche in situazioni nuove. 
 Possiede un metodo di lavoro autonomo e approfondito. 
 Coglie con sicurezza i nessi logici ed esprime pareri personali e motivati. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in modo corretto e fluido utilizzando un lessico appropriato. 
 È molto interessato e partecipa regolarmente e attivamente alle lezioni. 
 Si impegna adeguatamente e costantemente ed è sempre corretto ed ordinato nell’esecuzione del lavoro 

assegnato. 

8  Conosce adeguatamente i contenuti disciplinari e in modo approfondito. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo corretto. 
 Evidenzia un metodo di lavoro autonomo, ma non sempre approfondito. 
 Coglie con chiarezza i nessi logici. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in maniera corretta ed utilizzando un linguaggio adeguato.  
 È interessato e partecipa regolarmente alle lezioni. 
 Si impegna adeguatamente ed è corretto ed ordinato nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

7  Conosce adeguatamente i contenuti disciplinari. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo adeguato. 
 Evidenzia un metodo di lavoro abbastanza autonomo, ma non sempre approfondito. 
 Coglie in modo adeguato i nessi logici. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in modo semplice, ma corretto.  
 È abbastanza interessato ma non partecipa attivamente alle lezioni. 
 Si impegna con superficialità ed è poco corretto ed ordinato nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

6  Conosce le linee essenziali dei contenuti disciplinari. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo approssimativo. 
 Evidenzia un metodo di lavoro sufficientemente autonomo. 
 Coglie semplici nessi logici. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, utilizzando un linguaggio semplice, ma non sempre appropriato. 
 È poco interessato e partecipa solo se sollecitato. 
 Si impegna con discontinuità e frammentarietà ed esegue parzialmente il lavoro assegnato. 

5  Conosce in maniera frammentaria le linee essenziali dei contenuti disciplinari. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo disorganico. 
  Nel lavoro è poco autonomo. 
 Coglie raramente i più semplici nessi logici. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, utilizzando un linguaggio limitato. 
 È poco interessato e partecipe. 
 Si impegna raramente e non sempre esegue il lavoro assegnato. 
 
 



 

                                 GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE NON OGGETTIVE 
                                     Scuola Primaria 

                                                     CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

Livelli 
voto 

                                                       DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
                                                                 Conoscenze, Abilità, Competenze 

10  Conosce in modo approfondito ed organico i contenuti arricchiti da collegamenti interdisciplinari. 
 Utilizza con padronanza gli strumenti disciplinari anche in situazioni nuove. 
 Possiede un metodo di studio-lavoro personale, autonomo, approfondito e ben strutturato. 
 Coglie con sicurezza i nessi logici ed esprime giudizi personali, motivati e critici. 
 Possiede valide ed efficaci capacità di sintesi. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in modo corretto e fluido utilizzando un lessico specifico e ricco. 
 È molto interessato e partecipa regolarmente e attivamente alle lezioni apportando contributi personali. 
 Si impegna adeguatamente, costantemente e proficuamente ed è sempre corretto, ordinato e molto preciso 

nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

9  Conosce in modo approfondito i contenuti disciplinari arricchiti da collegamenti interdisciplinari. 
 Utilizza con padronanza gli strumenti disciplinari anche in situazioni nuove. 
 Possiede un metodo di studio-lavoro personale, autonomo e approfondito. 
 Coglie con sicurezza i nessi logici ed esprime giudizi personali e motivati. 
 Possiede valide capacità di sintesi. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in modo corretto e fluido utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 
 È molto interessato e partecipa regolarmente e attivamente alle lezioni. 
 Si impegna adeguatamente e costantemente ed è sempre corretto ed ordinato nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

8  Conosce adeguatamente i contenuti disciplinari e in modo approfondito. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo corretto. 
 Evidenzia un metodo di studio-lavoro autonomo, ma non sempre approfondito. 
 Coglie con chiarezza i nessi logici. 
 Possiede buone capacità di sintesi. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in maniera corretta ed utilizzando un linguaggio appropriato. 
 È interessato e partecipa regolarmente alle lezioni. 
 Si impegna adeguatamente ed è corretto e ordinato nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

7  Conosce adeguatamente i contenuti disciplinari. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo adeguato. 
 Evidenzia un metodo di studio-lavoro abbastanza autonomo, ma non sempre approfondito. 
 Coglie in modo adeguato i nessi logici. 
 Possiede discrete capacità di sintesi. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, in modo semplice, ma corretto.  
 È abbastanza interessato, ma non partecipa attivamente alle lezioni. 
 Si impegna con superficialità ed è poco corretto ed ordinato nell’esecuzione del lavoro assegnato. 

6  Conosce le linee essenziali dei contenuti disciplinari. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo approssimativo. 
 Evidenzia un metodo di studio-lavoro sufficientemente autonomo. 
 Coglie semplici nessi logici. 
 Possiede limitate capacità di sintesi. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, utilizzando un linguaggio semplice, ma non sempre appropriato. 
 È poco interessato e partecipa solo se sollecitato. 
 Si impegna con discontinuità e frammentarietà ed esegue parzialmente il lavoro assegnato. 

5  Conosce in maniera frammentaria le linee essenziali dei contenuti disciplinari. 
 Utilizza gli strumenti disciplinari in modo disorganico. 
 Non possiede un metodo di studio e nel lavoro è poco autonomo. 
 Coglie raramente i più semplici nessi logici. 
 Non possiede capacità di sintesi. 
 Si esprime, oralmente e per iscritto, utilizzando un linguaggio limitato. 
 È poco interessato e partecipe. 
 Si impegna raramente e non sempre esegue il lavoro assegnato. 

 



 

             GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE NON OGGETTIVE 
                     SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

                        CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

Livelli 
voto 

                                                    DESCRITTORI DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
                                                               Conoscenze, Abilità, Competenze 

10  Conoscenze notevoli e spendibili in situazioni diverse.  
 Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate.  
 Comprensione efficace e uso appropriato dei linguaggi specifici.  
 Produzione testuale di tipologie diverse, espressa in modo brillante e sicuro con ricchezza lessicale.  
 Elevata capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, stabilendo strategie e risorse 

necessarie per la loro soluzione.  
 Metodo produttivo ed efficace; personale orientamento di studio. 

9  Conoscenze approfondite e sicure. 
 Apprezzabile capacità di trasferire le conoscenze in altri contesti.  
 Comprensione efficace e uso appropriato dei linguaggi specifici. 
 Produzione di testi organici e coerenti espressi in forma chiara e scorrevole.  
 Ottima capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in 

situazioni conosciute.  
 Metodo produttivo ed emergenza di interessi personali. 

8  Sicura e organica conoscenza degli argomenti.  
 Buona rielaborazione delle conoscenze.  
 Comprensione agevole e uso pertinente e preciso dei linguaggi specifici. 
 Produzione di testi espressi in forma chiara.  
 Buona capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in 

situazioni conosciute già strutturate.  
 Metodo autonomo e razionale nell’organizzazione. 

7  Conoscenze disciplinari chiare e ordinate, ma non correlate alla capacità di operare collegamenti tra le 
stesse.  

 Comprensione complessiva e uso generalmente corretto del linguaggio. 
 Produzione di testi espressi in modo adeguato.  
 Capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in situazioni 

semplici e già strutturate.  
 Metodo di studio parzialmente autonomo. 

  6  Conoscenze disciplinari essenziali, con presenza di elementi ripetitivi e mnemonici; uso non sempre 
corretto del linguaggio specifico e produzione elementare di testi.  

 Capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie risolutive in situazioni 
semplici e già strutturate, ma necessitando spesso di una guida. 

 Metodo di studio approssimativo. 

5  Conoscenze disciplinari generiche, con preparazione superficiale negli elementi conoscitivi Comprensione 
difficoltosa senza precise capacità di autocorrezione. 

 Uso di una terminologia molto limitata.  
 Incerta capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, anche se guidato/a.  
 Metodo di studio molto approssimativo e lento. 

4  Non si evidenziano elementi accertabili nelle conoscenze disciplinari.  
 Notevoli difficoltà di comprensione e di utilizzo dei linguaggi specifici, anche se guidato/a 
 Incapacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, anche se opportunamente guidato/a.  
 Metodo di studio inefficace. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017  

 

Valutazione e Certificazione delle Competenze nel primo ciclo ed esami di Stato nel primo e secondo ciclo di istruzione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E GIUDIZI GLOBALI DI APPRENDIMENTO 

  



 

VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO NEL PRIMO CICLO 

 

CON IL D.L. N.62 DEL 13 APRILE 2017 trovano applicazione, da settembre 2017, le novità per la valutazione, la Certificazione delle Competenze e per gli 

esami di Stato del primo ciclo di istruzione, per l’istruzione parentale e le scuole italiane all’estero e, da settembre 2018, le novità per l’esame di Stato 

del secondo ciclo di istruzione.  

 

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO  

LA VALUTAZIONE periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, continua a essere rappresentata 

attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene INTEGRATA dalla descrizione del processo e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  

Sono oggetto di valutazione le attività svolte per CITTADINANZA E COSTITUZIONE, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo. 

La valutazione collegiale del COMPORTAMENTO dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione e si riferisce alle COMPETENZE DI CITTADINANZA, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al 

Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi conseguiva un voto 

di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 

La valutazione delle ATTIVITÀ ALTERNATIVE, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

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. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione 

scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

La NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA È POSSIBILE SOLO IN CASI ECCEZIONALI e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da 

motivazione puntuale. 

  



 

RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria LE PROVE NAZIONALI INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e 

matematica nella classe seconda, italiano matematica e inglese nella classe quinta. 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ai fini della validità dell’anno scolastico per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado SONO AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME, in generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno 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. In 

questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie eventuali livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. 

In sede di scrutinio finale, il CONSIGLIO DI CLASSE, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, PUÒ NON 

AMMETTERE L’ALUNNA O L’ALUNNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. 

I docenti di Religione Cattolica e di Insegnamenti Alternativi alla Religione Cattolica partecipano alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, 

relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del 

C.d.C. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 

dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza. 

AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale ai fini 

della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno. 

  



 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La CERTIFICAZIONE FINALE DELLE COMPETENZE, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce 

anche elementi per l’orientamento verso il prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI. 

 

ESAME DI IDONEITÀ PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA NEL PRIMO CICLO  

L’ESAME DI IDONEITÀ PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA NEL PRIMO CICLO viene consentito a coloro che entro il 31 dicembre dell’anno in cui 

sostengono l’esame compiono gli anni richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame. L’ammissione all’esame di 

stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico 

in cui sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. L’ammissione all’Esame di 

Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi 

all’Esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 

AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che 

consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Nel caso di alunni con DSA certificati 

può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA 

certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese. 

 

(L’) INVALSI  

Nella SCUOLA PRIMARIA le prove sono confermate nelle classi SECONDA E QUINTA. Le discipline coinvolte sono ITALIANO E MATEMATICA NELLA CLASSE 

SECONDA, ITALIANO MATEMATICA E INGLESE NELLA CLASSE QUINTA. 

Nella classe quinta viene introdotta la prova d’Inglese finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione e di 

uso della lingua, in coerenza con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e dal livello A1 QCER.  

Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso e coinvolgono le discipline ITALIANO, MATEMATICA 

E INGLESE. Per la prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati, in coerenza con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, 

attraverso prove di posizionamento (A2 QCER) su abilità di comprensione e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.  

Le rilevazioni degli APPRENDIMENTI CONTRIBUISCONO al processo di AUTOVALUTAZIONE delle istituzioni scolastiche 

La prova INVALSI è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ma NON INFLUIRÀ SUL VOTO 

FINALE. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva. Le prove si svolgeranno nel mese di aprile, in 

formato elettronico (CBT). 



 

IC MAGLIE - SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 
 

 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO, CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento autonomo, 
consapevole e responsabile nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e delle compagne e di 
tutto il personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli alunni e delle 
alunne all’interno della 
Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola.  

Rispetto delle strutture e degli 
ambienti in modo consapevole. 

Rispetto delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento e 
del Patto di corresponsabilità. 

Rispetto coscienzioso delle 
norme e del Regolamento di 
Istituto, del Decalogo del 
comportamento e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
PARTECIPARE 
CONSAPEVOLMENTE ALLA 
VITA DELLA CLASSE  
 

Partecipazione all’attività 
educativo-didattica e 
riconoscimento del suo valore. 

Partecipazione consapevole al 
dialogo educativo. 

Partecipazione pertinente e attiva 
alla crescita della vita di classe. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento corretto, ordinato 
e preciso delle consegne e degli 
impegni scolastici.  

Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Disponibilità a collaborare e a 
confrontarsi con docenti e 
coetanei in modo proficuo, 
apportando contributi personali.  

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento autonomo, consapevole e responsabile con i compagni e gli adulti. Manifesta pieno rispetto delle strutture e 
degli ambienti scolastici in modo consapevole. Rivela rispetto coscienzioso delle norme e del Regolamento di Istituto, del Decalogo del comportamento 
e del Patto di corresponsabilità. Partecipa, in maniera pertinente e attiva, alla crescita della vita di classe. Assolve a consegne e impegni scolastici in 
modo corretto, ordinato e preciso. È sempre disponibile alla collaborazione e al confronto con i docenti e i coetanei, apportando contributi personali.  



 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO, CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza 
dei valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento autonomo e 
responsabile nei confronti dei 
docenti, dei compagni e delle 
compagne e di tutto il 
personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINTO 

Consapevolezza dei diritti e 
dei doveri degli alunni e delle 
alunne all’interno della 
Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola.  
 

Rispetto delle strutture e degli 
ambienti in modo autonomo. 

Rispetto delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

Rispetto continuo delle norme 
e del Regolamento di Istituto, 
del Decalogo del 
comportamento e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
PARTECIPARE 
CONSAPEVOLMENTE ALLA VITA 
DELLA CLASSE  
 

Partecipazione all’attività 
educativo-didattica e 
riconoscimento del suo 
valore. 

Partecipazione consapevole al 
dialogo educativo. 

Partecipazione pertinente alla 
crescita della vita di classe. 

Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne. 

Assolvimento corretto e 
ordinato delle consegne e 
degli impegni scolastici.  
 

Interventi pertinenti e 
completi nel rispetto delle 
opinioni altrui. 

Disponibilità a collaborare e a 
confrontarsi con docenti e 
coetanei, in modo produttivo. 

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento autonomo e responsabile nei confronti dei compagni e degli adulti. Manifesta rispetto autonomo delle strutture 

e degli ambienti scolastici, delle norme e del Regolamento di Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alla 

crescita della vita di classe con pertinenza. Assolve a consegne e impegni scolastici in modo corretto e ordinato. Rivela disponibilità a collaborare e a 

confrontarsi con i docenti e i coetanei, in modo produttivo. 

  



 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO, CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza 
dei valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento autonomo e 
corretto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e delle 
compagne e di tutto il 
personale della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 

Consapevolezza dei diritti e 
dei doveri degli alunni e delle 
alunne all’interno della 
Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola.  
 

Rispetto delle strutture e degli 
ambienti in modo abbastanza 
autonomo. 

Rispetto delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
PARTECIPARE 
CONSAPEVOLMENTE ALLA 
VITA DELLA CLASSE  
 

Partecipazione all’attività 
educativo-didattica e 
riconoscimento del suo 
valore. 

Partecipazione consapevole al 
dialogo educativo. 

Partecipazione regolare alla 
crescita della vita di classe. 

Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne. 

Assolvimento corretto delle 
consegne e degli impegni 
scolastici. 

Interventi pertinenti e 
completi nel rispetto delle 
opinioni altrui. 

Disponibilità a collaborare e a 
confrontarsi con docenti e 
coetanei. 

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento corretto con i compagni e gli adulti. Rispetta, in modo abbastanza autonomo, le strutture e gli ambienti scolastici, 
le norme e il Regolamento di Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa regolarmente alla crescita della vita di 
classe. Assolve a consegne e impegni scolastici in maniera corretta. Dimostra disponibilità alla collaborazione e al confronto con i docenti e i coetanei. 
  



 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO, CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza 
dei valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento 
discretamente corretto nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e delle compagne e 
di tutto il personale della 
scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCRETO 

Consapevolezza dei diritti e 
dei doveri degli alunni e delle 
alunne all’interno della 
Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola.  

Rispetto delle strutture e degli 
ambienti con qualche 
sollecitazione. 

Rispetto delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

Rispetto parziale delle norme e 
del Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
PARTECIPARE 
CONSAPEVOLMENTE ALLA VITA 
DELLA CLASSE  
 

Partecipazione all’attività 
educativo-didattica e 
riconoscimento del suo 
valore. 

Partecipazione consapevole al 
dialogo educativo. 

Partecipazione non sempre 
pertinente alla crescita della 
vita di classe. 

Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne. 

Assolvimento delle consegne e 
degli impegni scolastici a volte 
superficiale.  

Interventi pertinenti e 
completi nel rispetto delle 
opinioni altrui. 

Disponibilità a collaborare e a 
confrontarsi con docenti e 
coetanei in modo selettivo.  

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento discretamente corretto con i compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli ambienti scolastici con qualche 
sollecitazione e parzialmente le norme e il Regolamento di Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa alla crescita 
della vita di classe in modo non sempre pertinente, assolvendo a consegne e impegni scolastici in maniera a volte superficiale. È disponibile alla 
collaborazione con i docenti e i coetanei in modo selettivo. 
  



 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO, CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza 
dei valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento non sempre 
corretto nei confronti dei 
docenti, dei compagni e delle 
compagne e di tutto il 
personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUFFICIENTE 

Consapevolezza dei diritti e 
dei doveri degli alunni e delle 
alunne all’interno della 
Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola.  

Rispetto delle strutture e degli 
ambienti con sollecitazioni. 

Rispetto delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

Atteggiamento non sempre 
rispettoso delle norme e del 
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
PARTECIPARE 
CONSAPEVOLMENTE ALLA 
VITA DELLA CLASSE  
 

Partecipazione all’attività 
educativo-didattica e 
riconoscimento del suo 
valore. 

Partecipazione consapevole al 
dialogo educativo. 

Partecipazione discontinua alla 
crescita della vita di classe. 

Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne. 

Assolvimento delle consegne 
e degli impegni scolastici in 
modo parziale.  

Interventi pertinenti e 
completi nel rispetto delle 
opinioni altrui. 

Scarsa disponibilità a 
collaborare e a confrontarsi 
con docenti e coetanei.  

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli spazi su sollecitazione. Dimostra un 
atteggiamento non sempre rispettoso delle norme e del Regolamento di Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa in modo discontinuo alla crescita della vita di classe, assolvendo in modo parziale a consegne e impegni scolastici. Dimostra scarsa disponibilità 
a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei. 
  



 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO, CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza 
dei valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento scorretto nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e delle compagne e 
di tutto il personale della 
scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SUFFICIENTE 

Consapevolezza dei diritti e 
dei doveri degli alunni e delle 
alunne all’interno della 
Comunità  
Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola.  
 

Atteggiamento irrispettoso 
verso le strutture e gli 
ambienti in modo 
consapevole. 

Rispetto delle norme e del  
Regolamento di Istituto, del 
Decalogo del comportamento 
e del Patto di 
corresponsabilità. 

Mancanza di rispetto delle 
norme e del Regolamento di 
Istituto, del Decalogo del 
comportamento e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
PARTECIPARE 
CONSAPEVOLMENTE ALLA VITA 
DELLA CLASSE  
 

Partecipazione all’attività 
educativo-didattica e 
riconoscimento del suo 
valore. 

Partecipazione consapevole al 
dialogo educativo. 

Partecipazione scarsa alla vita 
di classe. 

Impegno nello studio e 
rispetto delle consegne. 

Frammentario assolvimento 
delle consegne e degli 
impegni scolastici.  

Interventi pertinenti e 
completi nel rispetto delle 
opinioni altrui. 

Oppositività o disinteresse a 
collaborare e a confrontarsi 
con docenti e coetanei.  

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i compagni e gli adulti. Non rispetta le strutture e gli spazi della scuola. Non rispetta le norme e il 
Regolamento di Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. Dimostra scarsa partecipazione alla vita della classe, assolvendo 
a consegne e impegni scolastici in maniera frammentaria. È disinteressato a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei. 
  



 

 

CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

GRIGLIA PER IL GIUDIZIO DESCRITTIVO DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI E ALUNNE 
1° QUADRIMESTRE  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   
 

OTTIMO 
L’alunno/a assume un comportamento autonomo, consapevole e 
responsabile con i compagni e gli adulti. Manifesta pieno rispetto delle 
strutture e degli ambienti scolastici in modo consapevole. Rivela rispetto 
puntuale delle norme e del Regolamento di Istituto, del Decalogo del 
comportamento e del Patto di corresponsabilità. Partecipa, in maniera 
pertinente e attiva, alla crescita della vita di classe. Assolve a consegne e 
impegni scolastici in modo corretto, ordinato e preciso. È sempre disponibile 
alla collaborazione e al confronto con i docenti e i coetanei, apportando 
contributi personali. 

DIECI 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte coerenti. Conosce in modo 
completo i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti con padronanza. 
Possiede un metodo di lavoro autonomo, approfondito e strutturato. 
Rispetto alla situazione di partenza ha consapevolezza dei progressi e si 
esprime in modo preciso e pertinente utilizzando un lessico specifico e 
ricco.  

DISTINTO 
L’alunno/a assume un comportamento autonomo e responsabile nei 
confronti dei compagni e degli adulti. Manifesta rispetto autonomo delle 
strutture e degli ambienti scolastici, delle norme e del Regolamento di 
Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa alla crescita della vita di classe con pertinenza. Assolve a 
consegne e impegni scolastici in modo corretto e ordinato. Rivela 
disponibilità a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei, in 
modo produttivo. 

NOVE 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte appropriate. Conosce in 
modo completo i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti in modo 
soddisfacente. Possiede un metodo di lavoro autonomo e strutturato. 
Rispetto alla situazione di partenza ha consapevolezza dei progressi e si 
esprime in modo pertinente utilizzando un lessico ricco.  



 

BUONO 
L’alunno/a assume un comportamento corretto con i compagni e gli adulti. 
Rispetta, in modo abbastanza autonomo, le strutture e gli ambienti 
scolastici, le norme e il Regolamento di Istituto, il Decalogo del 
comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa regolarmente alla 
crescita della vita di classe. Assolve a consegne e impegni scolastici in 
maniera corretta. Dimostra disponibilità alla collaborazione e al confronto 
con i docenti e i coetanei.  

OTTO 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte adeguate. Conosce i 
contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti in modo corretto. Possiede 
un metodo di lavoro autonomo. Rispetto alla situazione di partenza ha 
consapevolezza dei progressi e si esprime in modo coerente utilizzando un 
lessico appropriato.  

DISCRETO   
L’alunno/a assume un comportamento discretamente corretto con i 
compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli ambienti scolastici con 
qualche sollecitazione e parzialmente le norme e il Regolamento di Istituto, 
il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa 
alla crescita della vita di classe in modo non sempre pertinente. Assolve a 
consegne e impegni scolastici in maniera a volte superficiale. È disponibile 
alla collaborazione con i docenti e i coetanei in modo selettivo.  

SETTE  
Alla fine del primo quadrimestre esegue delle scelte generiche. Conosce 
nel complesso i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti in modo 
adeguato. Evidenzia un metodo di lavoro abbastanza autonomo. Rispetto 
alla situazione di partenza ha abbastanza consapevolezza dei progressi e si 
esprime con un lessico semplice ma corretto.  

SUFFICIENTE  
L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i 
compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli spazi su sollecitazione. 
Dimostra un atteggiamento non sempre rispettoso delle norme e del 
Regolamento di Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto di 
corresponsabilità. Partecipa in modo discontinuo alla crescita della vita di 
classe. Assolve in modo parziale a consegne e impegni scolastici. Dimostra 
poca disponibilità a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei.  

SEI  
Alla fine del primo quadrimestre ha difficoltà a fare scelte semplici. Conosce 
i contenuti disciplinari essenziali, utilizzando gli strumenti con qualche 
difficoltà. Evidenzia un metodo di lavoro sufficientemente autonomo. 
Rispetto alla situazione di partenza ha poca consapevolezza dei progressi e 
si esprime con un lessico essenziale. 

NON SUFFICIENTE  
L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i compagni e gli 
adulti. Non rispetta le strutture e gli spazi della scuola, le norme e il 
Regolamento di Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di 
corresponsabilità. Dimostra scarsa partecipazione alla vita della classe. 
Assolve a consegne e impegni scolastici in maniera frammentaria. È 
disinteressato a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei.  

CINQUE  
Alla fine del primo quadrimestre non è in grado di fare scelte. Conosce in 
modo lacunoso i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti con 
difficoltà. Non è autonomo nel metodo di lavoro. Rispetto alla situazione 
di partenza non ha consapevolezza dei progressi e si esprime con un lessico 
povero e limitato.  

  
 

  



 

CLASSE TERZE, QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
GRIGLIA PER IL GIUDIZIO DESCRITTIVO DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI E ALUNNE 

1° QUADRIMESTRE  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

OTTIMO 
L’alunno/a assume un comportamento autonomo, consapevole e 
responsabile con i compagni e gli adulti. Manifesta pieno rispetto delle 
strutture e degli ambienti scolastici in modo consapevole. Rivela rispetto 
puntuale delle norme e del Regolamento di Istituto, del Decalogo del 
comportamento e del Patto di corresponsabilità. Partecipa, in maniera 
pertinente e attiva, alla crescita della vita di classe. Assolve a consegne e 
impegni scolastici in modo corretto, ordinato e preciso. È sempre 
disponibile alla collaborazione e al confronto con i docenti e i coetanei, 
apportando contributi personali.  

DIECI 
Alla fine del primo quadrimestre si orienta nelle scelte. Conosce in modo 
completo e approfondito i contenuti disciplinari e stabilisce relazioni tra gli 
stessi, utilizzando gli strumenti con padronanza. Possiede un metodo di 
lavoro autonomo e ben strutturato. Rispetto alla situazione di partenza 
manifesta consapevolezza dei progressi e si esprime in modo corretto e 
fluido, utilizzando un lessico specifico e ricco. 
 

DISTINTO 
L’alunno/a assume un comportamento autonomo e responsabile nei 
confronti dei compagni e degli adulti. Manifesta rispetto autonomo delle 
strutture e degli ambienti scolastici, delle norme e del Regolamento di 
Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa alla crescita della vita di classe con pertinenza. Assolve a consegne 
e impegni scolastici in modo corretto e ordinato. Rivela disponibilità a 
collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei, in modo produttivo. 

NOVE 
Alla fine del primo quadrimestre si orienta nelle scelte. Conosce in modo 
completo i contenuti disciplinari e stabilisce relazioni tra gli stessi, 
utilizzando gli strumenti con padronanza. Possiede un metodo di lavoro 
autonomo e strutturato. Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
consapevolezza dei progressi e si esprime in modo corretto, utilizzando un 
lessico specifico e ricco. 
 

BUONO 
L’alunno/a assume un comportamento corretto con i compagni e gli adulti. 
Rispetta, in modo abbastanza autonomo, le strutture e gli ambienti 
scolastici, le norme e il Regolamento di Istituto, il Decalogo del 
comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa regolarmente alla 
crescita della vita di classe. Assolve a consegne e impegni scolastici in 
maniera corretta. Dimostra disponibilità alla collaborazione e al confronto 
con i docenti e i coetanei. 

OTTO 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte abbastanza consapevoli. 
Conosce i contenuti disciplinari e stabilisce relazioni tra gli stessi, utilizzando 
gli strumenti in modo corretto. Possiede un metodo di lavoro autonomo. 
Rispetto alla situazione di partenza ha consapevolezza dei progressi e si 
esprime in modo coerente, utilizzando un lessico appropriato. 
 



 

DISCRETO 
L’alunno/a assume un comportamento discretamente corretto con i 
compagni e gli adulti. Rispetta le strutture e gli ambienti scolastici con 
qualche sollecitazione e parzialmente le norme e il Regolamento di Istituto, 
il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. Partecipa alla 
crescita della vita di classe in modo non sempre pertinente. Assolve a 
consegne e impegni scolastici in maniera a volte superficiale. È disponibile 
alla collaborazione con i docenti e i coetanei in modo selettivo. 

SETTE 
Alla fine del primo quadrimestre opera scelte generiche. Conosce nel 
complesso i contenuti disciplinari, utilizzando gli strumenti in modo 
adeguato. Possiede un metodo di lavoro quasi autonomo. Rispetto alla 
situazione di partenza ha abbastanza consapevolezza dei progressi e si 
esprime utilizzando un lessico semplice ma corretto. 

SUFFICIENTE 
L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i compagni 
e gli adulti. Rispetta le strutture e gli spazi su sollecitazione. Dimostra un 
atteggiamento non sempre rispettoso delle norme e del Regolamento di 
Istituto, del Decalogo del comportamento e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa in modo discontinuo alla crescita della vita di classe. Assolve in 
modo parziale a consegne e impegni scolastici. Dimostra poca disponibilità 
a collaborare e a confrontarsi con i docenti e i coetanei. 

SEI 
Alla fine del primo quadrimestre fa scelte generiche e semplici. Conosce i 
contenuti disciplinari essenziali, utilizzando gli strumenti con alcune 
difficoltà. Possiede un metodo di lavoro non del tutto autonomo. Rispetto 
alla situazione di partenza ha qualche consapevolezza dei progressi e si 
esprime utilizzando un lessico semplice. 
 

NON SUFFICIENTE 
L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i compagni e gli adulti. 
Non rispetta le strutture e gli spazi della scuola, le norme e il Regolamento 
di Istituto, il Decalogo del comportamento e il Patto di corresponsabilità. 
Dimostra scarsa partecipazione alla vita della classe. Assolve a consegne e 
impegni scolastici in maniera frammentaria. È disinteressato a collaborare 
e a confrontarsi con i docenti e i coetanei. 

CINQUE 
Alla fine del primo quadrimestre non è in grado di fare scelte. Conosce in 
modo lacunoso i contenuti disciplinari essenziali, utilizzando gli strumenti 
con difficoltà. Non possiede un metodo di lavoro. Rispetto alla situazione di 
partenza ha scarsa consapevolezza dei progressi e si esprime utilizzando un 
lessico limitato e povero. 
 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE PERSONALIZZATA 

DEL COMPORTAMENTO 
 

DIVERSAMENTE ABILI 
 

L’alunno/a ………………………………………………………. 
 
RELAZIONI INTERPERSONALI 
  
a. Stabilisce relazioni positive con i coetanei e con gli adulti (accetta la guida, collabora, 

esegue richieste.) 
b. Interagisce con i coetanei e con gli adulti in maniera abbastanza positiva 
c. Le interazioni con i coetanei e con gli adulti necessitano di essere mediate da una figura di 

riferimento. 
d. Interagisce con i coetanei e con gli adulti con qualche difficoltà. 
 
RISPETTO DELLE NORME E DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
a. Si comporta in maniera conforme al Regolamento di Istituto. 
b. Generalmente rispetta le regole di convivenza. 
c. Rispetta parzialmente le regole di convivenza. 
d. Deve essere sollecitato al rispetto delle regole di convivenza. 
 

GESTIONE DEL MATERIALE E DEGLI SPAZI SCOLASTICI 
 
a. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le 

esperienze. 
b. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 

esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento 
c. Ha poca cura del proprio materiale, di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 
 
PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 
 
a. Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione ad apprendere 
b. Partecipa alle attività proposte con impegno 
c. Partecipa alle attività proposte se sollecitato e motivato 
d. Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato      

     
A conclusione del Primo Quadrimestre il giudizio complessivo del comportamento è: ……………… 
 
Maglie,  
 
Il Consiglio di Classe                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE PERSONALIZZATA 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 

DIVERSAMENTE ABILI 
 

L’alunno/a ………………………………………………………. 
 
CONOSCENZE 
 
a. Conosce i contenuti disciplinari  
b. Conosce i contenuti disciplinari essenziali  
c. Conosce i contenuti disciplinari parzialmente  
 
MODALITÀ DI LAVORO 
 
a. Sa svolgere attività in autonomia.  
b. Sa svolgere attività semplici in autonomia.  
c. Sa svolgere attività in parziale autonomia. 
d. Svolge attività semplici se guidato.  
 

LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA - PROCESSI E PROGRESSI RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
a. Applica i procedimenti acquisiti in semplici situazioni nuove. Si esprime con un lessico 

corretto 
b. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Si esprime con un lessico semplice 
c. Applica i procedimenti acquisiti se guidato. Si esprime con un lessico essenziale. 
d. Applica con difficoltà i procedimenti acquisiti. Si esprime con un lessico limitato; utilizza altre 

modalità comunicative. 
 

A conclusione del Primo Quadrimestre la valutazione complessiva degli apprendimenti è: …………. 
 

Maglie,  
 
Il Consiglio di Classe                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
  



 

IC MAGLIE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento responsabile e 
propositivo nei confronti dei 
docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTTIMO 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli studenti all’interno 
della Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola. 

Pieno rispetto delle strutture e 
degli spazi dell’Istituto come 
fattore di qualità della vita 
scolastica.  

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

Profondo rispetto delle norme e 
del Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità.  

 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborazione e partecipazione 
al progetto formativo.  

Partecipazione al dialogo 
educativo.  

Partecipazione alle attività 
didattiche con senso critico. 

Riconoscimento del valore 
dell’attività didattica. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento puntuale delle 
consegne e degli impegni 
scolastici.  

 
METTERSI IN RELAZIONE CON 
LA CLASSE E GLI ADULTI 

Capacità di dialogo e di relazione.  Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Disponibilità completa alla 
collaborazione e al confronto con 
docenti e/o compagni durante 
l’attività didattica. 
Ruolo propositivo nelle relazioni 
all’interno della classe. 

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento responsabile e propositivo con i pari e gli adulti. Manifesta pieno rispetto delle strutture e degli spazi dell’Istituto. 
È sempre disponibile alla collaborazione e al confronto con docenti e/o compagni/e, rivelando profondo rispetto delle norme e del Regolamento di 
Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche con senso critico assolvendo a 
consegne e impegni scolastici in modo puntuale. 
 



 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento corretto e 
responsabile nei confronti dei 
docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINTO 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli studenti all’interno 
della Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola. 

Grande rispetto delle strutture e 
degli spazi dell’Istituto come 
fattore di qualità della vita 
scolastica.  

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

Appropriato rispetto delle norme 
e del Regolamento di istituto, 
dello Statuto delle studentesse e 
degli studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborazione e partecipazione 
al progetto formativo.  

Partecipazione al dialogo 
educativo.  

Partecipazione alle attività 
didattiche con senso critico. 

Riconoscimento del valore 
dell’attività didattica. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento puntuale delle 
consegne e degli impegni 
scolastici. 

 
METTERSI IN RELAZIONE CON 
LA CLASSE E GLI ADULTI 
 

Capacità di dialogo e di relazione.  Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Disponibilità alla collaborazione 
con docenti e/o compagni 
durante l’attività didattica. 

 

SINTESI GIUDIZIO  

L’alunno/a assume un comportamento corretto e responsabile con i pari e gli adulti. Manifesta grande rispetto delle strutture e degli spazi dell’Istituto. 
È disponibile alla collaborazione con docenti e/o compagni/e, rivelando appropriato rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto 
delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche con senso critico assolvendo a consegne e impegni 
scolastici in modo puntuale. 
  



 

 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento corretto nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale 
della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUONO 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli studenti all’interno 
della Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola. 

Rispetto appropriato delle 
strutture e degli spazi dell’Istituto 
come fattore di qualità della vita 
scolastica.  

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

Rispetto adeguato delle norme e 
del Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità.  

 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborazione e partecipazione 
al progetto formativo.  

Partecipazione al dialogo 
educativo.  

Partecipazione generalmente 
regolare alle attività didattiche. 

Riconoscimento del valore 
dell’attività didattica. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento piuttosto 
sistematico delle consegne e degli 
impegni scolastici.  

METTERSI IN RELAZIONE CON 
LA CLASSE E GLI ADULTI 
 

Capacità di dialogo e di relazione.  Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Disponibilità alla collaborazione 
con docenti e/o compagni 
durante l’attività didattica. 

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento corretto con i pari e gli adulti. Manifesta rispetto appropriato delle strutture e degli spazi dell’Istituto. È disponibile 
alla collaborazione con docenti e/o compagni/e, rivelando rispetto adeguato delle norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse 
e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche assolvendo a consegne e impegni scolastici in maniera piuttosto 
sistematica. 
  



 

 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento generalmente   
corretto nei confronti dei docenti, 
dei compagni e di tutto il 
personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCRETO 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli studenti all’interno 
della Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola. 

Rispetto per lo più    adeguato 
delle strutture e degli spazi 
dell’Istituto come fattore di 
qualità della vita scolastica.  

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

Rispetto parziale delle norme e 
del Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborazione e partecipazione 
al progetto formativo.  

Partecipazione al dialogo 
educativo.  

Partecipazione alle attività 
didattiche. 

Riconoscimento del valore 
dell’attività didattica. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento a volte superficiale 
delle consegne e degli impegni 
scolastici.  

METTERSI IN RELAZIONE CON 
LA CLASSE E GLI ADULTI 

Capacità di dialogo e di relazione.  Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Disponibilità 
discontinua/selettiva alla 
collaborazione con docenti e/o 
compagni durante l’attività 
didattica. 

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento generalmente corretto con i pari e gli adulti. Manifesta rispetto per lo più adeguato delle strutture e degli spazi 
dell’Istituto. È disponibile in modo discontinuo/selettivo alla collaborazione con docenti e/o compagni/e, rivelando un rispetto parziale delle norme e 
del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche assolvendo 
a consegne e impegni scolastici in maniera a volte superficiale. 
  



 

 

 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento non sempre 
corretto nei confronti dei docenti, 
dei compagni e di tutto il 
personale della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli studenti all’interno 
della Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola. 

Rispetto poco interiorizzato delle 
strutture e degli spazi dell’Istituto 
come fattore di qualità della vita 
scolastica  

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

Richiamo continuo al rispetto 
delle norme e del Regolamento di 
Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del 
Patto di corresponsabilità. 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborazione e partecipazione 
al progetto formativo.  

Partecipazione al dialogo 
educativo.  

Partecipazione discontinua alle 
attività didattiche  

Riconoscimento del valore 
dell’attività didattica. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento parziale delle 
consegne e degli impegni 
scolastici.  

METTERSI IN RELAZIONE CON 
LA CLASSE E GLI ADULTI 

Capacità di dialogo e di relazione.  Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Collaborazione talvolta 
difficoltosa con docenti e/o 
compagni durante l’attività 
didattica. 

 

SINTESI GIUDIZIO 
L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i pari e gli adulti. Manifesta rispetto poco interiorizzato delle strutture e degli spazi 

dell’Istituto. Dimostra una collaborazione talvolta difficoltosa con docenti e/o compagni/e, rivelando la necessità di continui richiami per il rispetto delle 

norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Partecipa in modo discontinuo alle 

attività didattiche assolvendo parzialmente a consegne e impegni scolastici. 

  



 

 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

 

OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

Acquisizione di una coscienza 
civile e della consapevolezza dei 
valori di cittadinanza. 

Rispetto delle persone e di se 
stessi. 

Comportamento scorretto nei 
confronti dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale 
della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NON SUFFICIENTE 

Consapevolezza dei diritti e dei 
doveri degli studenti all’interno 
della Comunità Scolastica. 

Rispetto dell’ambiente e delle 
strutture della scuola. 

Mancanza di rispetto delle 
strutture e degli spazi dell’Istituto 
come fattore di qualità della vita 
scolastica. 

Rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità. 

Continue e reiterate mancanze 
del rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti e del Patto di 
corresponsabilità 

 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

Collaborazione e partecipazione 
al progetto formativo.  

Partecipazione al dialogo 
educativo.  

Partecipazione scarsa/assente 
alle attività didattiche. 

Riconoscimento del valore 
dell’attività didattica. 

Impegno nello studio e rispetto 
delle consegne. 

Assolvimento 
episodico/frammentario delle 
consegne e degli impegni 
scolastici. 

METTERSI IN RELAZIONE CON 
LA CLASSE E GLI ADULTI 

Capacità di dialogo e di relazione.  Interventi pertinenti e completi 
nel rispetto delle opinioni altrui. 

Disinteresse per la collaborazione 
con docenti e/o compagni 
durante l’attività didattica. 

 

SINTESI GIUDIZIO 

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i pari e gli adulti. Manca di rispetto nei confronti delle strutture e degli spazi dell’Istituto. Manifesta 
disinteresse per la collaborazione con docenti e/o compagni/e, rivelando continue e reiterate mancanze del rispetto delle norme e del Regolamento di 
Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. Dimostra partecipazione scarsa/assente alle attività didattiche 
assolvendo a consegne e impegni scolastici in maniera episodica/frammentaria. 
 



 

 

  

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

GRIGLIA PER IL GIUDIZIO DESCRITTIVO DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 
 1° QUADRIMESTRE  

OTTIMO L’alunno/a assume un comportamento responsabile e propositivo con i pari e gli 
adulti. Manifesta pieno rispetto delle strutture e degli spazi dell’Istituto. È sempre 
disponibile alla collaborazione e al confronto con docenti e/o compagni, rivelando 
profondo rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa alle attività didattiche con senso critico assolvendo a consegne e impegni 
scolastici in modo puntuale. 

DISTINTO L’alunno/a assume un comportamento corretto e responsabile con i pari e gli adulti. 
Manifesta grande rispetto delle strutture e degli spazi dell’Istituto. È disponibile alla 
collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando appropriato rispetto delle 
norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e del Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche con senso critico 
assolvendo a consegne e impegni scolastici in modo puntuale. 

BUONO L’alunno/a assume un comportamento corretto con i pari e gli adulti. Manifesta 
rispetto appropriato delle strutture e degli spazi dell’Istituto. È disponibile alla 
collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando rispetto adeguato delle norme 
e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 
Patto di corresponsabilità. Partecipa alle attività didattiche assolvendo a consegne e 
impegni scolastici in maniera piuttosto sistematica. 

DISCRETO L’alunno/a assume un comportamento generalmente corretto con i pari e gli adulti. 
Manifesta rispetto per lo più appropriato delle strutture e degli spazi dell’Istituto. È 
disponibile in modo discontinuo/selettivo alla collaborazione con docenti e/o 
compagni, rivelando un rispetto parziale delle norme e del Regolamento di Istituto, 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. 
Partecipa alle attività didattiche assolvendo a consegne e impegni scolastici in 
maniera a volte superficiale. 

SUFFICIENTE L’alunno/a assume un comportamento non sempre corretto con i pari e gli adulti. 
Manifesta rispetto poco interiorizzato delle strutture e degli spazi dell’Istituto. 
Dimostra una collaborazione talvolta difficoltosa con docenti e/o compagni, 
rivelando la necessità di continui richiami per il rispetto delle norme e del 
Regolamento di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 
Patto di corresponsabilità. Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche 
assolvendo parzialmente a consegne e impegni scolastici. 

NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con i pari e gli adulti. Manca di 
rispetto nei confronti delle strutture e degli spazi dell’Istituto. Manifesta disinteresse 
per la collaborazione con docenti e/o compagni, rivelando continue e reiterate 
mancanze del rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti e del Patto di corresponsabilità. 
Dimostra partecipazione scarsa/assente alle attività didattiche assolvendo a 
consegne e impegni scolastici in maniera episodica/frammentaria. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CLASSI PRIME E SECONDE 

Griglia per il giudizio descrittivo Apprendimenti alunni/e  

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

10 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte motivate. Conosce in modo 
approfondito e organico i contenuti 
disciplinari. Ha sviluppato competenze che 
utilizza in modo originale e autonomo in 
situazioni nuove. 
Possiede un metodo di studio personale e ben 
strutturato.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
una piena consapevolezza dei progressi. Riesce 
ad esprimersi, sia oralmente che per iscritto in 
modo fluido, utilizzando un lessico ricco e 
appropriato. 

Alla fine dell’anno scolastico è in grado di fare 
scelte autonome e motivate. Possiede 
conoscenze ampie, organiche e approfondite 
supportate da interessi e ricerche personali. 
Comunica e opera in modo efficace e 
articolato in contesti nuovi e complessi. Ha 
sviluppato competenze che padroneggia in 
maniera critica e creativa. 
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
una piena consapevolezza dei propri progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

9 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte consapevoli. Conosce in modo 
organico i contenuti disciplinari. Ha sviluppato 
competenze che utilizza in modo autonomo in 
situazioni nuove. Possiede un metodo di studio 
ben strutturato.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
matura consapevolezza dei progressi. Riesce 
ad esprimersi, sia oralmente che per iscritto, 
correttamente, utilizzando un lessico vario e 
pertinente.   

Alla fine dell’anno scolastico è in grado di fare 
scelte autonome e consapevoli. Possiede 
conoscenze complete, approfondite e ben 
organizzate. Comunica e opera in modo fluido 
ed   efficace in contesti nuovi e complessi. Ha 
sviluppato competenze che padroneggia in 
maniera critica e pertinente. 
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
una matura consapevolezza dei propri 
progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale. 

8 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte abbastanza consapevoli. Conosce in 
modo soddisfacente i contenuti disciplinari. Ha 
sviluppato competenze che utilizza in modo 
appropriato in situazioni nuove.  
Possiede un metodo di studio organico.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
consapevolezza dei progressi. Riesce ad 
esprimersi, sia oralmente che per iscritto, 
correttamente, utilizzando un lessico vario. 

Alla fine dell’anno scolastico è in grado di fare 
scelte abbastanza autonome e consapevoli. 
Possiede conoscenze soddisfacenti e sicure. 
Comunica e opera in modo chiaro e preciso in 
contesti nuovi. Ha sviluppato competenze che 
padroneggia in maniera appropriata e 
funzionale. 
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
consapevolezza dei propri progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale. 

7 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte scaturite da generiche valutazioni. 
Conosce nel complesso i contenuti disciplinari. 
Ha sviluppato competenze che utilizza in modo 
adeguato in situazioni nuove.  
Possiede un metodo di studio autonomo.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
consapevolezza dei progressi. Riesce ad 
esprimersi, sia oralmente che per iscritto, 
utilizzando un lessico semplice ma corretto. 

Alla fine dell’anno scolastico è in grado di fare 
scelte scaturite da generiche valutazioni. 
Possiede conoscenze quasi complete ma non 
sempre ordinate e precise. Comunica in modo 
generalmente corretto. Ha sviluppato 
competenze che padroneggia adeguatamente 
in contesti nuovi. Rispetto alla situazione di 
partenza manifesta consapevolezza dei 
progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale. 

6 Alla fine del Secondo quadrimestre ha 
difficoltà a fare scelte scaturite da semplici 
valutazioni. Conosce in modo elementare i 
contenuti disciplinari. Ha sviluppato 
competenze che utilizza in modo essenziale in 
situazioni nuove.  
Possiede un metodo di studio non del tutto 
autonomo.  

Alla fine dell’anno scolastico ha difficoltà a fare 
scelte scaturite da semplici valutazioni. Possiede 
conoscenze accettabili e riferite a contenuti 
essenziali. Comunica in modo semplice e non 
sempre corretto. Ha sviluppato competenze che 
gli permettono l'applicazione di elementari 
conoscenze. Rispetto alla situazione di partenza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
parziale consapevolezza dei propri progressi. 
Riesce ad esprimersi, sia oralmente che per 
iscritto, utilizzando un lessico semplice 

manifesta parziale consapevolezza dei progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

5 Alla fine del primo quadrimestre non è in grado 
di fare scelte. Conosce in modo frammentario i 
contenuti disciplinari.  
Possiede un metodo di studio approssimativo.  
Rispetto alla situazione di partenza non ha la 
consapevolezza dei mancati progressi. Non 
riesce ad esprimersi, sia oralmente che per 
iscritto, utilizzando un lessico corretto. 

Alla fine dell’anno scolastico non è in grado di 
fare scelte. Possiede conoscenze frammentarie 
e lacunose. Comunica in modo approssimativo. 
Mostra difficoltà anche se guidato 
nell'applicazione di semplici regole e 
procedure. Rispetto alla situazione di partenza 
non ha la consapevolezza dei mancati 
progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale. 

4 Alla fine del primo quadrimestre non è grado di 
fare scelte nemmeno se guidato. Non conosce i 
contenuti disciplinari.  
Non possiede un metodo di studio.  
 Rispetto alla situazione di partenza non ha 
consapevolezza dei mancati progressi. Si 
esprime, sia oralmente che per iscritto, 
utilizzando un lessico improprio e gravemente 
scorretto. 

Alla fine dell’anno scolastico non è in grado di 
fare scelte nemmeno se guidato. Possiede 
conoscenze scarse anche degli argomenti più 
elementari. Mostra difficoltà a cogliere i 
concetti essenziali. È incapace di applicare le 
più semplici regole e procedure. Rispetto alla 
situazione di partenza non ha consapevolezza 
dei mancati progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CLASSI TERZE 

Griglia per il giudizio descrittivo Apprendimenti alunni/e 

 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

10 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte motivate. Conosce in modo 
approfondito e organico i contenuti disciplinari. 
Ha sviluppato competenze che utilizza in modo 
originale e autonomo in situazioni nuove. 
Possiede un metodo di studio personale e ben 
strutturato.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
una piena consapevolezza dei progressi. Riesce 
ad esprimersi, sia oralmente che per iscritto in 
modo fluido, utilizzando un lessico ricco e 
appropriato. 

Alla fine del triennio è in grado di fare scelte 
autonome e motivate. Possiede conoscenze 
ampie, organiche e approfondite supportate da 
interessi e ricerche personali. Comunica e opera 
in modo efficace e articolato in contesti nuovi e 
complessi. Ha sviluppato competenze che 
padroneggia in maniera critica e creativa. 
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
una piena consapevolezza dei propri progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

9 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte consapevoli. Conosce in modo 
organico i contenuti disciplinari. Ha sviluppato 
competenze che utilizza in modo autonomo in 
situazioni nuove. Possiede un metodo di studio 
ben strutturato.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
matura consapevolezza dei progressi. Riesce ad 
esprimersi, sia oralmente che per iscritto, 
correttamente, utilizzando un lessico vario e 
pertinente.  

Alla fine del triennio è in grado di fare scelte 
autonome e consapevoli. Possiede conoscenze 
complete, approfondite e ben organizzate. 
Comunica e opera in modo fluido ed efficace in 
contesti nuovi e complessi. Ha sviluppato 
competenze che padroneggia in maniera critica 
e pertinente. 
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
una matura consapevolezza dei propri progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale. 

8 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte abbastanza consapevoli. Conosce in 
modo soddisfacente i contenuti disciplinari. Ha 
sviluppato competenze che utilizza in modo 
appropriato in situazioni nuove.  
Possiede un metodo di studio organico.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta   
consapevolezza dei progressi. Riesce ad 
esprimersi, sia oralmente che per iscritto, 
correttamente, utilizzando un lessico vario. 

Alla fine del triennio è in grado di fare scelte 
abbastanza autonome e consapevoli. Possiede 
conoscenze soddisfacenti e sicure. Comunica e 
opera in modo chiaro e preciso in contesti nuovi. 
Ha sviluppato competenze che padroneggia in 
maniera appropriata e funzionale. 
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
consapevolezza dei propri progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale. 

7 Alla fine del primo quadrimestre è in grado di 
fare scelte scaturite da generiche valutazioni. 
Conosce nel complesso i contenuti disciplinari. 
Ha sviluppato competenze che utilizza in modo 
adeguato in situazioni nuove.  
Possiede un metodo di studio autonomo.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta   
consapevolezza dei progressi. Riesce ad 
esprimersi, sia oralmente che per iscritto, 
utilizzando un lessico semplice ma corretto. 

Alla fine del triennio è in grado di fare scelte 
scaturite da generiche valutazioni. Possiede 
conoscenze quasi complete ma non sempre 
ordinate e precise. Comunica in modo 
generalmente corretto. Ha sviluppato 
competenze che padroneggia adeguatamente in 
contesti nuovi. Rispetto alla situazione di 
partenza manifesta consapevolezza dei 
progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale. 

6 Alla fine del secondo quadrimestre ha difficoltà 
a fare scelte scaturite da semplici valutazioni. 
Conosce in modo elementare i contenuti 
disciplinari. Ha sviluppato competenze che 
utilizza in modo essenziale in situazioni nuove.  
Possiede un metodo di studio non del tutto 
autonomo.  
Rispetto alla situazione di partenza manifesta 
parziale consapevolezza dei propri progressi. 

Alla fine del triennio ha difficoltà a fare scelte 
scaturite da semplici valutazioni. Possiede 
conoscenze accettabili e riferite a contenuti 
essenziali. Comunica in modo semplice e non 
sempre corretto. Ha sviluppato competenze che 
gli permettono l'applicazione di elementari 
conoscenze. Rispetto alla situazione di partenza 
manifesta parziale consapevolezza dei progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesce ad esprimersi, sia oralmente che per 
iscritto, utilizzando un lessico semplice 

5 Alla fine del primo quadrimestre non è in grado 
di fare scelte. Conosce in modo frammentario i 
contenuti disciplinari.  
Possiede un metodo di studio approssimativo.  
Rispetto alla situazione di partenza non ha la 
consapevolezza dei mancati progressi. Non 
riesce ad esprimersi, sia oralmente che per 
iscritto, utilizzando un lessico corretto. 

Alla fine del triennio non è in grado di fare scelte. 
Possiede conoscenze frammentarie e lacunose. 
Comunica in modo approssimativo. Mostra 
difficoltà anche se guidato nell'applicazione di 
semplici regole e procedure. Rispetto alla 
situazione di partenza non ha la consapevolezza 
dei mancati progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale. 

4 Alla fine del primo quadrimestre non è grado di 
fare scelte nemmeno se guidato. Non conosce i 
contenuti disciplinari.  
Non possiede un metodo di studio.  
 Rispetto alla situazione di partenza non ha 
consapevolezza dei mancati progressi. Si 
esprime, sia oralmente che per iscritto, 
utilizzando un lessico improprio e gravemente 
scorretto. 

Alla fine del triennio non è in grado di fare 
scelte nemmeno se guidato. Possiede 
conoscenze scarse anche degli argomenti più 
elementari. Mostra difficoltà a cogliere i 
concetti essenziali. È incapace di applicare le più 
semplici regole e procedure. Rispetto alla 
situazione di partenza non ha consapevolezza 
dei mancati progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale. 



 

 

 
 
 
 

 

 

RENDICONTAZIONE (SOCIALE) ALLE FAMIGLIE 
 

La scuola, consapevole dell’importanza del rapporto Scuola-Famiglia, informa ciascun genitore sulla 

situazione del proprio figlio, attraverso tre momenti di incontro: 

 

1. all’inizio dell’anno; 
2. alla fine del primo quadrimestre per la consegna della scheda di valutazione; 
3. alla fine dell’anno. 

 

Inoltre, ciascun docente fissa un’ora di ricevimento settimanale previo appuntamento.  

 

La comunicazione con le famiglie avviene anche mediante: 

 

- avvisi scritti sul diario degli alunni; 
- eventuali lettere di convocazione; 
- in casi urgenti, tramite telefono.  

 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 
 

L'alunno/a, rispetto ai livelli di partenza, ha registrato carenze così gravi che non potrà colmare nel 
corso della pausa estiva. 
Il Consiglio di classe, 

o considerato il numero e la gravità delle insufficienze, in particolare, le notevoli carenze riferite 
alle competenze di base; 

o vista la presenza di uno o più debiti o insufficienze pregresse relative alla promozione dell'anno 
precedente decisa a maggioranza /unanimità dal Consiglio di classe; 

o constatata la frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate; 
o viste le risultanze negative delle verifiche a conclusione delle attività di recupero in itinere; 
o tenuto conto del disinteresse per le discipline; 

dichiara all'unanimità/ a maggioranza lo/la studente/essa non ammesso/a alla classe successiva o 
all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. 



 

BILANCIO SOCIALE 
 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E VALUTAZIONE ESTERNA 
 

La Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 sulla Rendicontazione Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche, nel quadro degli indirizzi di 

modernizzazione, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche adottino tecniche di Rendicontazione Sociale.  

Già il D.Lgs. 150/09 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni, cosiddetta legge Brunetta) ha definito un ampio quadro di responsabilità della Pubblica Amministrazione tra cui la trasparenza 

intesa come accessibilità totale alle informazioni inerenti ogni aspetto organizzativo del servizio pubblico. 

Gli strumenti per effettuare la Rendicontazione Sociale possono essere molteplici, a seconda degli ambiti e degli obiettivi.   

Tra essi, il BILANCIO SOCIALE pubblico è considerato il principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell’amministrazione, a 

rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati e in quanto volto a costruire un rapporto aperto e proficuo con 

cittadini e utenti. A differenza delle altre amministrazioni, valutare la qualità del prodotto di una scuola non è sempre facile, poiché i risultati raggiunti non 

dipendono esclusivamente dall’insegnamento o dall’apprendimento, ma anche da tante altre variabili che possono incidere sul prodotto finale, come il 

contesto ambientale, la famiglia in generale, le aspirazioni genitoriali, il territorio più o meno stimolante, la sensibilità degli enti locali. Ecco perché è importante 

un’azione sistemica e sinergica tra tutte le componenti che caratterizzano il Territorio, a cominciare dalla famiglia che rappresenta per l’alunno il contesto 

primario di apprendimento.  La logica complessiva è quella di rendere, nel tempo, la Scuola un’organizzazione responsabile, non più regolata dal solo principio 

di legalità astratta e puramente formale, ma finalizzata a offrire ai cittadini i servizi migliori possibili con l’utilizzazione ottimale delle risorse a disposizione e 

soggetta a TRASPARENZA e RENDICONTAZIONE. 

 

Pertanto, il BILANCIO SOCIALE rappresenta un dovere etico, legittima il ruolo della Scuola, in termini strutturali e morali, nella COMUNITÀ 

di riferimento e sottolinea il suo legame con il TERRITORIO. 

  



 

 

PATTO DI TERRITORIALITÀ 

 

La Scuola è CENTRO CULTURALE DEL TERRITORIO e, in quanto tale, deve vedere riconosciuto il suo ruolo centrale e insostituibile nella Società della 

Conoscenza, innalzando i livelli di istruzione, rispettando tempi e stili di apprendimento degli studenti, contrastando le disuguaglianze sociali, culturali e 

territoriali. Tutte le componenti, interne ed esterne alla scuola (Stakeholders), nelle loro diversità, hanno un'importante funzione formativa ed è fondamentale 

che le finalità educative siano perseguite in modo condiviso. Nella CORRESPONSABILITÀ con le altre Agenzie formative, la Scuola ha il dovere di agevolare 

lo sviluppo delle potenzialità dello studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, di valorizzare le eccellenze, di favorire la crescita consapevole di ogni 

studente nel segno dell'autonomia e della responsabilità. 

La MISSIONE dell'Istituto Comprensivo di Maglie, infatti, come luogo di formazione civile e culturale, è quella di promuovere la crescita personale, culturale, 

professionale e sociale degli studenti, assicurando il loro successo formativo. Ma LA RESPONSABILITÀ DEI RISULTATI SCOLASTICI NON È SOLO DELLA SCUOLA: È 

DELL’INTERA COLLETTIVITÀ, dalle famiglie all’Ente locale, alle diverse Associazioni o Enti operanti nel Territorio. È la Scuola che, mostrandosi in modo 

trasparente al proprio Territorio di riferimento, dichiarando risorse, costi, obiettivi, traguardi raggiunti e da raggiungere, può COMPATTARE intorno a sé un 

sistema di responsabilità condivisa per la crescita e lo sviluppo della popolazione giovanile.   

Il Bilancio Sociale è il contesto adatto per dare visibilità e consapevolezza agli STAKEHOLDERS delle scelte strategiche che la nostra Scuola si dà, delle azioni 

che si propone di intraprendere per realizzare i propri obiettivi, del costo complessivo dell’Istituto, degli esiti raggiunti dai propri alunni nel percorso di studi 

nelle nostre scuole e conseguiti nelle indagini nazionali (INVALSI). 

 

La redazione del BILANCIO SOCIALE implica un percorso di riflessione sul proprio operato sia da parte del Dirigente che di tutta la Comunità professionale. 

Rappresenta, quindi, un percorso doveroso perché: 

- il DOCUMENTO fornisce una rappresentazione riassuntiva, chiara, completa delle caratteristiche dell’Istituto, del suo operato e delle linee di operatività 
futura, “rendendolo comprensibile” ai diversi interlocutori, interni ed esterni; 
-  
- il PROCESSO DI STESURA stimola a riflettere sulla propria identità, a guidare a una visione unitaria fondata sul senso del proprio operare, a congiungere i 

diversi strumenti esistenti, ad attivare e a sviluppare relazioni ricche di significato con i propri STAKEHOLDERS e a comprenderne meglio esigenze e 

aspettative. 
  



 

 

STAKEHOLDERS 

 

STAKEHOLDERS sono le persone, i gruppi, le organizzazioni che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi della Scuola e sono condizionati dalla qualità 

del suo funzionamento. Il punto di partenza per ogni attività di miglioramento è fotografare ciò che i destinatari del servizio si aspettano dalla scuola, quali 

caratteristiche considerino rilevanti e a quali elementi attribuiscano valore. È evidente che solo per alcuni di essi la Scuola può intervenire in tempi brevi, 

mentre per molti si tratta di fattori da considerarsi dati, con cui ci si deve prima di tutto misurare. L’Istituto è interessato al dialogo costruttivo con i suoi 

STAKEHOLDERS al fine di “misurare” il grado di soddisfazione su quanto è stato fatto. Per realizzare l’attività di valutazione sono stati utilizzati e si utilizzano 

questionari predisposti all’interno del processo di AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO.  
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TRASPARENZA e RENDICONTAZIONE sono perseguite dall’organismo terzo e indipendente, responsabile della VALUTAZIONE ESTERNA, precisamente 

dall’INVALSI.  

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 
 

(L’) INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica che ha raccolto, in un lungo e costante processo di trasformazione, l’eredità del Centro 

Europeo dell’Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. 

Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto: 

 effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni 

di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; 

 gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV); 

 studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale e alle tipologie dell'offerta formativa; 

 effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole; 

 predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento 

conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi 

dell'istruzione secondaria superiore; 

 provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le 

prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità; 

 fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative 

per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 

 svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati; 

 assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi 

competenti; 

(L’) INVALSI 



 

 formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, 

formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di 

valutazione. 

(L’) INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per 

programmare la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. 

PROGETTO VALeS   
VALUTAZIONE E SVILUPPO DELLA SCUOLA 

 
L’Istituto Comprensivo di Maglie, nel triennio 2012/2015, ha partecipato al progetto VALeS, dopo essere stato individuato dal MIUR tra quegli istituti che 

avevano prodotto domanda.  

Con il progetto VALeS si definisce un modello valutativo che fornisce indicazioni utili per la definizione del SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE.  

Il progetto ha coinvolto 300 scuole di tutti i gradi nella definizione di un percorso ciclico che ha legato e lega tuttora la Valutazione al MIGLIORAMENTO.  
Con questa iniziativa le Scuole sono state coinvolte in una ricerca partecipata, all'insegna di un'autonomia scolastica responsabile e qualificata. 
 
In tale percorso sono state organicamente inserite la valutazione delle Scuole e la valutazione del Dirigente Scolastico, al fine di definire in modo integrato il 
Piano Di Miglioramento della Scuola e gli Obiettivi Di Risultato della Dirigenza Scolastica. 
 

(L’) INVALSI, nel progetto VALeS, ha avuto il compito di supportare le scuole nel processo di autovalutazione e di realizzarne la valutazione esterna. 

Nello specifico, il gruppo di ricerca INVALSI si è occupato di definire indicatori, strumenti e procedure di valutazione, formare e coordinare i team di 

valutazione esterna, definendone le linee progettuali attraverso l’individuazione di un Comitato tecnico scientifico.  
 
Il progetto si è articolato con i seguenti tempi:  
 novembre 2012 – gennaio 2013, l’Istituto ha svolto attività autovalutative ed elaborato un Rapporto di Autovalutazione; 

 febbraio – aprile 2013, il team di valutazione esterna ha esaminato la documentazione dell’Istituto, visitato la Scuola ed 

elaborato il Rapporto di Valutazione esterna; 

 maggio 2013, la scuola ha definito il Piano Di Miglioramento; 

 a.s. 2013-2014, la scuola ha sviluppato il Piano Di Miglioramento; 

 a.s. 2014-2015, il team di Valutazione esterna ha visitato nuovamente la Scuola e ha elaborato un nuovo Rapporto di Valutazione esterna. 

  

http://www.invalsi.it/invalsi/ri/vales/gdr.php
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/vales/cts.php


 

 

 
  

-CERTIFICAZIONE COMPETENZE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
-COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO. 
-GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE 

OGGETTIVE SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO. 
-INDICATORI COGNITIVI GENERALI PER 

PROVE NON OGGETTIVE SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 
-CURRICOLO IN VERTICALE E UU.AA. 

- DIPARTIMENTI PER 

L’ELABORAZIONE DI CRITERI 

COMUNI PER LE PROVE DI 

VERIFICA E PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI. 

- DIPARTIMENTI PER LA 

COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 

VERTICALE, TRASVERSALE E 

DISCIPLINARE. 

- DIPARTIMENTI PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

UU.AA. 

COSA COME COSA COME 

-EFFICACIA DELL’INSEGNAMENTO. 

-IL CLIMA E LE RELAZIONI. 

-RAPPORTI ALUNNI DOCENTI. 

-RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA. 

-MODALITÀ DI VALUTAZIONE. 

-ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI 

CARICHI DI LAVORO. 

-ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO. 

VALUTAZIONE DEL PTOF           AUTOVALUTAZIONE CRITERI COMUNI D’ISTITUTO PER I TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

LA VALUTAZIONE INTERNA 

 

IL QUALI-MOMETRO 

 

QUESTIONARI A 

 

-ALUNNI 

-DOCENTI 

-GENITORI 

-PERSONALE ATA 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

PROVA AL COMPUTER -CBT 
Prova di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE per le classi 3e 

CLASSI NON CAMPIONE DAL 1° AL 18 APRILE 2019 
CLASSI CAMPIONE DAL 9 AL 12 APRILE  2019 

 

 
LA VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI E DI SISTEMA 

CHI? IL MIUR TRAMITE INVALSI 

APPRENDIMENTI 
ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE: FASE EX-ANTE, ITINERE, EX-POST. 
Lettura, interpretazione, commento dei risultati INVALSI: 

INDIVIDUAZIONE DI AMBITI E PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 

           LA VALUTAZIONE ESTERNA DI SISTEMA MINISTERIALE INVALSI 

        RAV 
        RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 
          INDIVIDUAZIONE DI AMBITI E PERCORSI DI MIGLIORAMENTO 

           PDM 
                PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Prova di INGLESE per le classi 5e, 03/05/2019  
Prova di MATEMATICA per le classi 2e e 5e, 07/05/2019 

Prova di ITALIANO per le classi 2e 

(No prova preliminare di lettura) e 5e, 06/05/2019 



 

LA MISURAZIONE DEI PROGRESSI DEGLI ALUNNI E LA VALUTAZIONE DELLA RICADUTA DEI CORSI PON NEL CURRICULARE PER LA 

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEI PERCORSI EXTRA-CURRICULARI PROGETTATI DALLA SCUOLA 

 

 

Le spinte mosse dalla Comunità Europea verso un nuovo modo di far scuola che innalzi le competenze dei nostri studenti, attraverso un didattica innovativa 

e laboratoriale, ha spinto il nostro Istituto a rivedere il proprio piano di lavoro esplicitato nel P.T.O.F che, partendo dai BISOGNI DEGLI ALLIEVI, HA 

SVILUPPATO in un PIANO INTEGRATO di progettazioni, coerenti e coese, attente sia alle istanze nazionali sia a quelle europee e locali. 

 

La scuola che forma e dà competenze alle future generazioni non può prescindere da queste premesse nell’orientare gli studenti di oggi e cittadini attivi e 

responsabili di domani verso scelte progettuali che mirino alla realizzazione di se stessi e allo stesso tempo allo sviluppo del territorio in cui sono nati. 

 

La padronanza della Lingua italiana e della Lingua inglese, lo sviluppo critico del pensiero, il problema della Legalità e di una Cittadinanza attiva e 

responsabile sono i requisiti indispensabili per l’UOMO del futuro e le macro-aree a cui tutti i nostri docenti innesteranno le loro programmazioni. 

 

Le progettazioni PON – FSE, che saranno parte integrante del P.T.O.F, non possono che mirare al RECUPERO e/o al POTENZIAMENTO di quella 

Literacy e Numeracy, nonché di quella Alfabetizzazione di base linguistica, matematica e tecnologica, che se non ben padroneggiate, mettono a grave rischio 

la realizzazione personale e professionale di ognuno di noi. 

 

Ma un solido assetto programmatico può essere veramente efficace solo se sostenuto da un rigoroso processo valutativo che trova i suoi punti di forza 

nella rilevazione di CRITICITÀ DA SUPERARE e nel monitorare, step by step, quanto previsto in fase iniziale e quanto in evoluzione in fase intermedia e finale. 

  



 

È ormai, a regime, nella nostra scuola un impianto valutativo UNIVOCO (dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di Secondo Grado) nei metodi, negli 

strumenti, nei criteri di valutazione oggettivi e misurabili per tutte le discipline. Nell’ambito di un efficace raccordo tra PTOF e PON, anche gli esperti esterni, 

in servizio presso la nostra scuola, utilizzeranno i criteri e i parametri di valutazione di Istituto. 

Le prove di verifica saranno il più possibile simili ai modelli INVALSI o comunque impostate secondo criteri di comparabilità e di oggettività. 

 

La RICADUTA CURRICULARE dei moduli PON sarà oggetto di scrupolosa e attenta analisi, attraverso un impegnativo, ma proficuo lavoro di RACCORDO TRA 

VALUTAZIONE PON E VALUTAZIONE CURRICULARE PTOF, finalizzata a promuovere una SCIENTIFICA Misurazione dei Progressi, per attestare l’efficacia dei 

corsi PON e il raggiungimento di un Target di miglioramento nelle Competenze Finali degli alunni, a seguito del contributo didattico-formativo, dato 

dell’intervento PON, in orario extra-scolastico. 

 

 

La Referente alla Valutazione curerà e coordinerà una complessa e puntuale attività di MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI, al fine di 

valutare l’efficacia dell’intervento didattico dell’esperto esterno, in termini di progressi nelle competenze acquisite da ogni singolo studente.  

L’esperienza sarà caratterizzata dalle seguenti fasi: 

 

 

FASE EX-ANTE- Fase programmatica a cura degli insegnanti curriculari 

 Individuazione degli obietti didattici (piccoli step) da trattare nel corso PON, ad opera degli esperti esterni. 

 Individuazione del TARGET di miglioramento del gruppo classe alla fine del corso (25%). 

 

 

 



 

 

FASE INIZIALE 

 Attraverso una prova di verifica si stabilisce il livello di competenza iniziale di ogni singolo alunno, prima dell’inizio del corso PON. 

 Si registrano, su una tabella riassuntiva, gli esiti che saranno tabulati, rappresentati attraverso grafici e commentati dalla Referente alla Valutazione. 

 Il Consiglio di classe prende visione dei risultati e li valida. 

 Inizio del corso PON: l’esperto lavora sull’obiettivo o sui piccoli obiettivi, concordati con l’insegnante curriculare. 

 

FASE INTERMEDIA 

 Si somministra una seconda prova di verifica sulle competenze trattate fino a quel momento dall’esperto e si registrano, sulla tabella riassuntiva, 

gli esiti. 

 Si tabulano i risultati e, attraverso i grafici, si comincia a evidenziare una prima misurazione dei progressi, stabilendo il target di miglioramento in 

fase intermedia. 

 Il Consiglio di Classe formula una valutazione didattico-formativa sul corso e sui miglioramenti registrati. 

 Ri-formula il percorso, se gli esiti non sono positivi. 

 

FASE FINALE 

 Si somministra una terza prova di verifica sul lavoro svolto dall’esperto fino a quel momento, si registrano, sulla tabella riassuntiva, gli esiti. 

 Si tabulano i risultati e, attraverso i grafici, si valuta il TARGET di miglioramento FINALE attraverso la misurazione dei progressi alla fine del corso. 

 Il Consiglio di Classe prenderà visione dei risultati e stabilirà l’efficacia del corso, valutandone la ricaduta curriculare a seconda che venga o non 

venga raggiunto il target di miglioramento stabilito in fase ex – ante. 

 



 

La RI-CADUTA sarà, dunque, valutata dai docenti interni delle classi, le cui discipline sono oggetto dei corsi, attraverso apposite prove di verifica sugli 

obiettivi trattati dagli esperti esterni.  

 

Ciò permetterà alla Referente alla Valutazione e alla scuola di verificare i progressi di CIASCUN ALLIEVO, in termini di AUMENTO DEGLI APPRENDIMENTI, in 

fase iniziale, intermedia e finale, individuando LA REALE  EFFICACIA O LA NON EFFICACIA dei moduli di lavoro PON, alla fine dell’esperienza. 

 

I MODULI di lavoro proposti rappresentano per il nostro Istituto una preziosa occasione per offrire agli alunni un’azione educativa e formativa integrata, 

ampia e diversificata e alla scuola un’occasione per riflettere sui processi valutativi e programmatici, messi in atto in termini di meta-cognizione.  



 

 

 

 

LA FASE PROGRAMMATICA  
E VALUTATIVA DEL SISTEMA 

  FASE EX-ANTE 

 Diagnostica dei bisogni 

 La fase programmatica 

 Individuazione del target di 
competenza iniziale 

 FASE INTERMEDIA e FINALE 

 Coordinamento attività esperti tra di 
loro e con docenti curriculari 

 Efficacia corsi pon 

 La ricaduta curriculare 

 Efficienza corsi PON 

 Impatto corsi PON 

 Monitoraggio sulla diagnostica dei 
bisogni. 

 Individuazione di aree d’intervento e dei 
moduli di lavoro (recupero 
consolidamento o potenziamento) 
all’interno delle aree individuate. 

 Prove di verifica ad opera dei docenti 
curriculari per fissare i target iniziali, 
intermedi e finali; 

 Questionari per il monitorare 
l’efficienza, l’efficacia, l’impatto. 

 Questionari formativi ad opera dei 
Consigli di Classe/Interclasse. 

LA RICADUTA CURRICULARE  
E LA MISURAZIONE DEI PROGRESSI 

 Garantire momenti di valutazione formativa 
e sommativa in fase iniziale intermedia e 
finale all’interno di ogni modulo PON 
secondo descrittori valutativi oggettivi, 
comuni d’Istituto; 

 Coordinare i momenti di valutazione degli 
esperti con quelli degli insegnanti curriculari 
che valuteranno la Ricaduta curriculare, con 
apposite prove di verifica. 

 Garantire che le prove di verifica siano 
strutturate secondo i modelli INVALSI e, 
comunque, secondo criteri di comparabilità 
e di oggettività. 

 Somministrazione di prove di 
verifica su modello INVALSI. 

 Valutazione, secondo la Griglia, di 
prove oggettive, utilizzata 
all’interno dell’Istituto. 

 Valutazione delle prove orali 

secondo gli indicatori disciplinari 

per prove non oggettive, utilizzati 

dai docenti curriculari di Inglese, 

nella Scuola Primaria. 

 Pubblicizzazione dei risultati. 

ITINERARIO DELLA VALUTAZIONE – CORSI PON - FSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                 
     
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COSA   COSA     COME 
COME 



 

 

 

 

PROVE DISCIPLINARI OGGETTIVE AD OPERA DEGLI INSEGNANTI DI 
CLASSE, FOCALIZZATE SUGLI OBIETTIVI DEL PON 

VALUTAZIONE FORMATIVA-DISCIPLINARE AD OPERA DEI CONSIGLI 
DI CLASSE, CENTRATA SU OGNI SINGOLO ALLIEVO 
 

EFFICACIA MODULI PON 

 
EFFICACIA  

DEI CORSI PON 
NELLA VALUTAZIONE 

DEI PROGRESSI  
E IN TERMINI DI 

AUMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
ATTRAVERSO L’ANALISI DEI/DELLA: 

 RISULTATI PROVE DI VERIFICA PER 
LA VALUTAZIONE DEL TARGET 
INIZIALE 

RISULTATI PROVE DI VERIFICA PER LA 
VALUTAZIONE DEL TARGET INTERMEDIO 

RISULTATI PROVE DI VERIFICA PER LA 
VALUTAZIONE DEL TARGET FINALE 

VALUTAZIONE FORMATIVA E 

SOMMATIVA-DISCIPLINARE A 

OPERA DEI CONSIGLI DI CLASSE 


