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PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” 
 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 16 NOVEMBRE 2017 

DELIBERA 
Il  CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 20 NOVEMBRE 2017 

EMANA 
ALL’UNANIMITA’ 

 
 
Delibera n. 1 – Criteri per la valutazione complessiva dell’alunno. 
 
I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

 alla situazione di partenza,  
 ai personali ritmi di apprendimento,  
 all’impegno dimostrato,  
 ai progressi registrati,  
 al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle 

singole discipline e nel comportamento 
 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le 

future scelte scolastiche e personali.  
 
 
Delibera n. 2 – Criteri per la valutazione degli apprendimenti. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, 
come da tabella seguente in cui viene espressa la corrispondenza tra coto e giudizio: 
 

GIUDIZIO SINTETICO  SIGNIFICATO VALUTATIVO  CONOSCENZE E ABILITA’  

10  
OTTIMO 
LIVELLO AVANZATO 

Pieno e completo 
raggiungimento delle 
competenze del livello 
avanzato indicato come 
ottimo nella Rubriche delle 
Programmazione di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale    

Abilità trasversale e 
conoscenze complete, 
autonomamente rielaborate e 
trasversali.  Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e 
procedimenti soprattutto in 
situazioni nuove di 
apprendimento. 

9  
DISTINTO 

Pieno raggiungimento delle 
competenze del livello 

Abilità stabilmente acquisita, 
corretta e autonoma. Sa 



LIVELLO AVANZATO avanzato indicato come 
distinto nella Rubriche delle 
Programmazione di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale    

comprendere, applicare, 
spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni di 
apprendimento note e nuove.  

8  
BUONO 
LIVELLO INTERMEDIO 

Raggiungimento delle 
competenze del livello 
intermedio indicato come 
buono indicato nella Rubriche 
delle Programmazione di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale    

Abilità stabile. Sa 
comprendere, applicare, 
spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni di 
apprendimento simili a quelle 
note e anche nuove. 

7  
DISCRETO/ PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 
LIVELLO INTERMEDIO 

Raggiungimento delle 
competenze del livello 
intermedio indicato come più 
che sufficiente nella Rubriche 
delle Programmazione di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale    

Abilità acquisite, ma non 
stabili. Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note di apprendimento.  

6  
SUFFICIENTE 
LIVELLO BASE 

Raggiungimento delle 
competenze essenziali del 
livello base indicato come 
sufficiente nella Rubriche delle 
Programmazione di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale    

Abilità essenziali acquisite. Sa 
comprendere, ripetere, 
ripresentare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note e semplici di 
apprendimento.  

5  
ACCETTABILE 
LIVELLO INIZIALE 

Parziale raggiungimento delle 
competenze essenziali del 
livello iniziale indicato come 
accettabile nella Rubriche 
delle Programmazione di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale    

Abilità acquisite in modo 
parziale. Non sempre sa 
comprendere, ripetere, 
ripresentare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note e semplici di 
apprendimento. 

4  
NON ACCETTABILE 
LIVELLO NON PRESENTE 

Mancato raggiungimento delle 
competenze essenziali del 
livello iniziale indicato come 
non accettabile nella Rubriche 
delle Programmazione di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale    

Abilità non acquisite. Non sa 
comprendere, ripetere, 
ripresentare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note e semplici di 
apprendimento. 

 
 
Nelle valutazioni vengono definite delle Rubriche che per ciascuna disciplina evidenziano i descrittori 
riguardanti le singole discipline di studio, come da tabelle seguenti: 
 
 
 
 
Delibera n. 3 – Criteri per la valutazione del comportamento. 
 
La valutazione del comportamento, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 



La griglia di valutazione del comportamento per la scuola primaria è la seguente: 
PER LA SCUOLA PRIMARIA: Il criteri di individuazione delle competenze di cittadinanza è stato quello di 
privilegiare quelle che maggiormente valorizzano il percorso della crescita del sé, lasciando le altre alle 
valutazioni più legate ai percorsi di apprendimento delle discipline. 

Scuola primaria GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIV. 
AVANZATO 

OTTIMO 

LIV. 
AVANZAT

O 
DISTINTO 

LIV. 
INTERMED

IO 
BUONO 

LIV. 
INTERMEDIO 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

LIV. BASE 
SUFFICIE

NTE 

LIV. 
INIZIALE 

ACCETTABI
LE 

IMPARARE AD IMPARARE Sa organizzare 
autonomament
e  il proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendimento, 
mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
accuratezza 
nell’esecuzione. 

Sa 
organizzare  il 
proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendimen
to, 
mostrando 
continuità 
nell’impegno 
e accuratezza 
nell’esecuzio
ne. 
 
 

Sa 
generalmente 
organizzare  il 
proprio lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle proprie 
strategie di 
apprendiment
o,  
mostrando 
continuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzion
e. 

Sa generalmente 
organizzare  il 
proprio lavoro 
scolastico, seppur 
con qualche 
discontinuità 
nell’impegno e 
nell’esecuzione. 

Sa 
sufficienteme
nte 
organizzare  il 
proprio 
lavoro 
scolastico, 
seppur con 
qualche 
discontinuità 
nell’impegno 
e 
nell’esecuzio
ne. 
 

Opportunamen
te guidato si 
avvia ad 
organizzare il 
proprio lavoro 
scolastico. 
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Progettare Organizza 
autonomament
e la 
realizzazione di 
un semplice 
progetto: 
pianifica il 
lavoro, utilizza 
le conoscenze 
anche in modo 
creativo, ne 
verifica 
l’efficacia, 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Organizza, in 
genere 
autonomame
nte, la 
realizzazione 
di un 
semplice 
progetto: 
pianifica il 
lavoro, 
utilizza le 
conoscenze, 
ne verifica 
l’efficacia, 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Procede con 
discreta 
autonomia 
nella 
realizzazione 
di un semplice 
progetto, 
pianificando il 
lavoro ed 
organizzando 
le conoscenze. 

Procede con 
sufficiente 
autonomia nella 
realizzazione di 
un semplice 
progetto, 
pianificando il 
lavoro e 
organizzando le 
conoscenze. 

Procede con 
sufficiente 
autonomia 
nella 
realizzazione 
di un 
semplice 
progetto; con 
qualche aiuto 
pianifica il 
lavoro ed 
organizza le 
conoscenze. 
 

Opportunamen
te guidato, 
coglie le fasi 
essenziali della 
realizzazione di 
un progetto. 
 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabil
e 

Partecipa 
attivamente alla 
costruzione 
delle regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo un 
comportament
o rispettoso e 
responsabile 
verso l’adulto 
ed i compagni. 

Partecipa alla 
costruzione 
delle regole 
di convivenza 
scolastica 
assumendo 
un 
comportame
nto rispettoso 
e 
responsabile 
verso l’adulto 
ed i 
compagni. 

Partecipa alla 
costruzione 
delle regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo un 
comportament
o 
generalmente 
rispettoso  
verso l’adulto 
ed i compagni. 

Rispetta 
generalmente  le  
regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo un 
comportamento 
adeguato verso 
l’adulto ed i 
compagni. 

Rispetta 
generalmente  
le  regole di 
convivenza 
scolastica 
assumendo 
un 
comportame
nto quasi 
sempre 
adeguato 
verso l’adulto 
ed i 
compagni. 

Opportunamen
te guidato, si 
avvia al 
rispetto delle 
regole 
scolastiche. 

Risolvere 
problemi 

Sa affrontare 
autonomament
e  situazioni 
problematiche 
avvalendosi di 
strategie e 

Sa affrontare 
autonomame
nte  situazioni 
problematich
e avvalendosi 
degli 

Sa affrontare 
situazioni 
problematiche
, avvalendosi 
con discreta 
sicurezza degli 

Sa affrontare 
semplici situazioni 
problematiche, 
avvalendosi con 
discreta sicurezza 
degli strumenti a 

Sa affrontare 
semplici 
situazioni 
problematich
e, 
avvalendosi 

Opportunamen
te guidato si 
avvia ad 
affrontare 
semplici 
situazioni 



strumenti 
adeguati, 
proponendo 
soluzioni 
costruttive. 

strumenti a 
disposizione e 
proponendo 
soluzioni 
costruttive. 

strumenti a 
disposizione e 
proponendo 
soluzioni 
accettabili. 

disposizione e 
proponendo 
soluzioni 
accettabili 

con 
sufficiente 
sicurezza 
degli 
strumenti a 
disposizione.  

problematiche. 
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Collaborare 
e 
partecipare 

Collabora e 
partecipa in 
modo 
produttivo e 
pertinente al 
lavoro 
collettivo, 
valorizzando i 
propri e gli 
altrui punti di 
forza per un 
fine comune. 
 

Collabora e 
partecipa con 
vivo interesse 
al lavoro 
collettivo, 
riconoscendo 
i propri e gli 
altrui punti di 
forza. 

Collabora e 
partecipa con 
discreto 
interesse al 
lavoro 
collettivo, 
apportando 
contributi 
personali e 
rispettando il 
punto di vista 
altrui. 

Collabora e 
partecipa con 
sufficiente 
interesse al lavoro 
collettivo, 
apportando 
contributi 
personali. 

Collabora e 
partecipa con 
sufficiente 
interesse al 
lavoro 
collettivo. 

Se stimolato, 
partecipa al 
lavoro 
collettivo e si 
avvia a 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con gli altri. 

 

Comunicare Si esprime con 
efficacia usando  
linguaggi  chiari 
ed appropriati 
nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Si esprime 
con efficacia 
usando  
linguaggi  
chiari  nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 

Si esprime con 
efficacia 
usando  
linguaggi 
adeguati nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 

Si esprime usando  
linguaggi adeguati 
nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Si esprime in 
modo 
semplice nei 
diversi 
contesti 
comunicativi. 

Opportunamen
te guidato si 
esprime in 
modo 
semplice. 

 

 
PER LA SCUOLA SECONDARIA ID PRIMO GRADO : sono state prese in considerazione tutte le 
competenze di cittadinanza: 

SSEECCOONNDDAARRIIAA    GGRRIIGGLLIIAA  ddii  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  CCHHIIAAVVEE  ddii  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIV. 
AVANZATO 

OTTIMO 

LIV. 
AVANZATO 
DISTINTO 

LIV. 
INTERMEDIO 

BUONO 

LIV. 
INTERMEDIO 
DISCRETO/ 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

LIV. BASE 
SUFFICIENTE 

LIV. INIZIALE 
ACCETTABILE 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Possiede un 
metodo di studio 
efficace e/o 
produttivo, è in 
grado di operare 
in modo 
autonomo e sa 
scegliere 
soluzioni 
adeguate nelle 
varie situazioni 

Mostra 
continuità 
nell’impegno 
eseguendo in 
modo preciso e 
accurato il 
proprio lavoro. 
Opera in modo 
organizzato. 

Mostra continuità 
nell’impegno 
eseguendo in 
modo preciso  il 
proprio lavoro. 
Opera in modo 
organizzato. 

È generalmente 
regolare 
nell’impegno e 
nell’esecuzione 
delle consegne. 
Opera in modo 
adeguato anche 
se a volte non 
organizzato. 

È abbastanza 
regolare 
nell’impegno e 
nell’esecuzione 
delle consegne. 
Opera in modo 
ripetitivo e 
abbastanza 
organizzato. 

È poco regolare 
nell’impegno e si 
mostra superficiale 
nell’esecuzione 
delle consegne. Se 
guidato opera in 
modo abbastanza 
organizzato 
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Progettare Organizza 
autonomamente 
le varie fasi di 
realizzazione di 
una attività: 
pianifica il lavoro, 
utilizza le 
conoscenze 
anche in modo 
creativo, ne 
verifica l’efficacia, 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Individua 
correttamente 
le varie fasi di 
realizzazione di 
una attività, le 
pianifica, 
rielabora le 
conoscenze in 
modo 
pertinente. 

Individua quasi 
sempre 
correttamente le 
varie fasi di 
realizzazione di 
una attività, le 
pianifica, riutilizza 
le conoscenze . 

Coglie le fasi nella 
realizzazione di 
una attività, 
pianifica in schemi 
noti, riutilizza in 
modo essenziali le 
conoscenze. 

Coglie le fasi 
essenziali nella 
realizzazione di 
una attività, ripete 
gli schemi noti e le 
conoscenze .  

Opportunamente 
guidato, coglie le 
fasi essenziali nella 
realizzazione di 
una attività, deve 
essere guidato 
nella pianificazione 
e nell’uso delle 
conoscenze. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Mostra fiducia in 
sé, autonomia di 
giudizio e senso 
di responsabilità 
nell’operare 

Ha spirito critico 
e senso di 
responsabilità. 
Si mostra 
consapevole del 

Ha 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità ma 
non sempre le 

Non sempre ha 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e non 
sempre le utilizza 

A volte fatica ad 
essere 
consapevole delle 
proprie 
potenzialità e non 

Molto spesso 
fatica ad essere 
consapevole delle 
proprie 
potenzialità e non 



scelte.  È 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere e sa 
autovalutarsi. 

proprio modo di 
apprendere e 
dei propri punti 
di forza e di 
debolezza. 

utilizza in modo 
autonomo nelle 
scelte. Si mostra 
sostanzialmente 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere e dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza. 

in modo 
autonomo nelle 
scelte. Si mostra 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere e dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza. 

sempre le utilizza 
in modo 
autonomo nelle 
scelte Si mostra 
abbastanza 
consapevole del 
proprio modo di 
apprendere e dei 
propri punti di 
forza e di 
debolezza. 

sempre le utilizza 
in modo autonomo 
nelle scelte Se 
opportunamente 
guidato, mostra 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità. 

Risolvere 
problemi 

Affronta 
situazioni 
problematiche 
nuove 
formulando 
ipotesi di 
soluzioni. 
Stabilisce le 
risorse necessarie 
da utilizzare, i 
dati da 
organizzare e le 
soluzioni da 
proporre. 

Sa collegare e 
rielaborare dati; 
riconosce e 
risolve problemi 
in contesti 
diversi, 
valutando le 
informazioni 
sempre in modo 
corretto. 

Sa collegare e 
rielaborare dati; 
riconosce e risolve 
problemi in vari 
contesti, 
valutando le 
informazioni. 

Riconosce e 
risolve semplici 
problemi in 
contesti noti. 
Inizia a  
rielaborare dati; 
riconosce e risolve 
problemi in 
contesti nuovi. 

Riconosce e 
risolve semplici 
problemi in 
contesti noti. 

Guidato, sa 
collegare e 
rielaborare 
semplici dati e 
riconoscere e 
risolvere semplici 
problemi in 
contesti noti. 
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Collaborare e 
partecipare 

Si confronta e 
collabora con 
l’altro in maniera 
costruttiva. 
Ascolta gli 
interventi degli 
altri e accetta di 
cambiare 
opinione 
riconoscendo una 
argomentazione 
corretta. 

Partecipa con 
interesse ed 
interviene in 
modo 
pertinente; 
stabilisce 
rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; 
accetta e 
rispetta le idee 
altrui. 

Partecipa con 
discreto interesse 
ed interviene in 
modo corretto; 
stabilisce rapporti 
abbastanza 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; 
accetta e rispetta, 
nel complesso, le 
idee altrui. 

Partecipa con 
interesse; a volte 
incontra difficoltà 
nel costruire 
rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; a volte 
fatica ad  
accettare e 
rispettare le idee 
altrui. 

Partecipa con 
sufficiente 
interesse; a volte 
incontra difficoltà 
nel costruire 
rapporti 
collaborativi con 
compagni e 
insegnanti; non 
sempre accetta e 
rispetta le idee 
altrui. 

Se stimolato, 
partecipa alle 
attività scolastiche 
e si avvia a 
costruire rapporti 
collaborativi con 
gli altri. 

Comunicare  Usa tutti i 
linguaggi per  
comunicare con 
gli altri. Sa 
esprimersi con 
efficacia usando i 
vari canali e 
strumenti in 
modo chiaro, 
completo ed 
appropriato nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

Usa tutti i 
linguaggi per  
comunicare con 
gli altri. Si 
esprime in 
modo efficace 
usando i vari 
linguaggi in 
modo 
appropriato nei 
diversi contesti 
comunicativi. 

Usa i vari  
linguaggi per  
comunicare con 
gli altri Si esprime 
in modo 
abbastanza 
efficace usando 
un linguaggio 
semplice ma  
chiaro nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Usa alcuni dei  
linguaggi per  
comunicare con 
gli altri. Esprime 
contenuti semplici 
in forma chiara 
nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Usa alcuni dei  
linguaggi per  
comunicare con 
gli altri. Esprime 
contenuti semplici 
in forma 
abbastanza chiara 
nei diversi 
contesti 
comunicativi. 

Usa alcuni dei  
linguaggi per  
comunicare con gli 
altri. 
Opportunamente 
guidato si esprime 
in modo semplice. 
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Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
e 
l’espressione 
culturale 

Mostra 
attenzione 
costante alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapolando 
informazioni e 
comprendendone 
il significato; 
opera inferenze e 
riutilizza quanto 
appreso nei vari 
contesti. 
Apprezza e 
rispetta le diverse 
tradizioni 
culturali e mostra 
interesse per tutti 
gli ambiti.  

Segue con 
interesse alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapola 
informazioni e 
comprende il 
significato di un 
quanto 
proposto. 
Mostra discreta 
sensibilità per le 
varie espressioni 
culturali e per le 
diverse 
tradizioni. 

Segue le proposte 
scolastiche e della 
realtà circostante, 
coglie le 
informazioni, 
comprende il 
significato globale 
di un quanto 
proposto. Mostra 
una certa 
sensibilità per le 
varie espressioni 
culturali e per le 
diverse tradizioni. 

È attento alle 
proposte 
scolastiche e della 
realtà circostante, 
comprende 
sostanzialmente il 
significato di un 
quanto proposto. 
Mostra capacità di 
lettura delle varie 
forme culturali, 
anche se a volte 
deve essere 
guidato. 

È abbastanza 
attento alle 
proposte 
scolastiche e della 
realtà circostante, 
comprende 
sostanzialmente il 
significato di un 
quanto proposto. 
Mostra sufficiente 
capacità di lettura 
delle varie forme 
culturali, anche se 
molto spesso 
deve essere 
guidato. 

Se sollecitato, 
segue le proposte 
scolastiche e della 
realtà circostante 
comprende il 
significato 
essenziale di un 
quanto proposto. 
Mostra 
un’accettabile/ 
superficiale 
interesse per i 
diversi ambiti 
culturali. 



Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo; individua 
cause ed effetti, 
analogie e 
differenze, 
operando 
secondo precisi e 
personali schemi 
logici. 

Si orienta  nello 
spazio e nel 
tempo. Opera 
collegamenti in 
modo 
pertinente. 

Si orienta  nello 
spazio e nel 
tempo. Opera 
opportuni 
collegamenti. 

Si orienta nello 
spazio e nel 
tempo e individua 
collegamenti tra 
semplici dati e se 
guidato inizia a 
operare opportuni 
collegamenti 

Solitamente si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo e individua 
collegamenti tra 
semplici dati 

Guidato, si orienta 
nello spazio e nel 
tempo e individua 
collegamenti tra 
semplici dati. 

 

 

Sul Documento di Valutazione intermedio e finale il giudizio sintetico del comportamento viene quindi 
espresso con OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, ACCETTABILE. 
 
 
Delibera n. 4 – Validità dell’anno scolastico 
 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente per la 
Scuola Secondaria di Primo grado e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite 
a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali vengono identificate le seguenti: 

 assenze per malattia giustificate con certificato medico; 

 assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 
trasferimento famiglia, ecc); 

 ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi 
durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi 
temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura; 

 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali; 

 iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che 
per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come 
riposo certi giorni/periodi. 

 

La delibera è stata assunta   ☐ all’Unanimità   ☐ a Maggioranza    
 
 
Delibera n. 5 – Criteri per l’ammissione alla classe successiva. 
 
L’ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella Delibera n. 1 del presente 
documento, può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto inferiore a 6/10), purchè tale situazione non si 
presenti in più di tre/ quattro discipline. 

 
 

 
 Delibera n. 6 – Strategie di recupero/potenziamento. 
 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, verranno poste in essere specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento sia attraverso momenti individualizzati di recupero e 



potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di singoli alunni,  sia con strategie di didattica 
laboratoriale e metodologie attive. Ciascun Consiglio di classe attua le proprie scelte tra le seguenti 
strategie: 

 superamento della lezione frontale; 

 lavori in piccoli gruppi; 

 cooperative learning; 

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi diverse; 

 attività laboratoriale; 

 didattica digitale. 
Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità e la tempistica di detti momenti di recupero/ 
potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne darà comunicazione alle 
famiglie. In sede di valutazione finale sarà stilata una lettera ai genitori con le indicazioni di recupero anche 
per il periodo estivo e con le modalità di verifica che saranno effettuate all’inizio del nuovo anno scolastico. 
E’ compito anche delle famiglie sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero dei 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
 
 
 
Delibera n. 7 – Ammissione/non ammissione all’esame di stato. 
 
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto, unitamente ad un giudizio di idoneità.. 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali. 
Il giudizio di idoneità prende in considerazione il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, 
anche in presenza dei tre requisiti vincolanti: 

 partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI 
 frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia 
 non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame 

 
Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver deliberato e attuato 
«specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato l’inefficacia. 
Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio a verbale 
 
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza 
attribuzione di voto. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia 
nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non 
ammesso”.  
 

Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro prospettiva 
evolutiva: 

 bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 

 processi motivazionali (comportamento,  impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione 

 la media dei voti  

 l’apprendimento e le competenze maturate 
 



Di seguito tabelle con indicazioni per il Giudizio di idoneità e Griglia di valutazione del processo evolutivo 
triennale. 
 

 GIUDIZIO DI IDONEITÀ 
 
L’alunno _______________________________________________________________________ ha 
realizzato progressi nel percorso formativo programmato nel triennio   
□ con adeguamento degli obiettivi alla situazione di partenza, □ con interventi educativi mirati 
raggiungendo i seguenti livelli di sviluppo: 
 

Descrittori 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello 

Autoregolazione del lavoro Assidua costanza e 
iniziativa 
nell’attività 
didattica e nel 
lavoro scolastico        
□ 

Regolarità nello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica e del 
lavoro scolastico                 
□ 

Necessità di 
sollecitazioni da 
parte  
dell’adulto 
                             
                            □ 

Necessità di 
supporto da 
parte dell’adulto 
 
                         
                           □ 

Elaborazione/ 
rielaborazione 
 

Approfondita e 
personale 
                    □ 

Continua e 
personale 
                       □ 

Limitata alle 
consegne in 
classe                 □ 

Su sollecitazione 
del docente 
                           □ 

Sviluppo delle potenzialità Capacità di 
autovalutazione e 
miglioramento                                                  
□                                                      

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto 
                 □ 

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto solo 
in alcuni ambiti  
                     □ 

Non 
corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto        □ 

Atteggiamento nei 
confronti della vita 
scolastica 

Collaborativo e 
propositivo 
 
                      □ 

Positivo e 
rispondente alle 
richieste 
dell’adulto 
                       □ 

Si adegua alle 
richieste 
dell’adulto 
                       □ 

Risponde  alle 
richieste, ma 
solo se 
sollecitato 
dall’adulto        □                                    

Interazione con i  
compagni 

Capacità di 
interazione e di 
lavoro in gruppo 
anche in contesti 
non strutturati     □ 

Capacità di 
interazione nelle 
diverse situazioni 
 
                      □ 

Capacità di 
interazione 
selettiva rispetto 
a situazioni e 
compagni          □ 

Interazione 
condizionata 
dalla difficoltà di 
gestire i conflitti 
                      □ 

Livello di apprendimento  Alto                        □ Medio alto        □ Medio basso     □ Basso                 □ 

 
Criteri  

10:  
presenza di tutti 
livelli 4 
 

9:  
prevalenza di livelli 
4 
 

8:  
prevalenza di livelli 
3 
 

7:  
prevalenza di livelli 
2 
 

6:  
prevalenza di  
livelli 1. 
 

 
Il Consiglio esprime il giudizio di idoneità di  ….…………./decimi. 
Data __________  Firma del coordinatore _____________________________ 
 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE  

VOTO GIUDIZIO  CARATTERISTICA DEI RISULTATI 



 

10 

OTTIMO Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 
propositiva, costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze 
opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione costante e produttiva; 
metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 
apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio 
culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; positiva e 
costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento 
costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; 
raggiungimento significativo delle competenze stabilite. Il comportamento è stato 
corretto e sempre positivo. 

 

9 

 

DISTINTO 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, continua, propositiva, 
costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; metodo di lavoro produttivo ed efficace, 
emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; 
evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di 
rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della 
situazione di partenza e raggiungimento completo delle competenze stabilite. Il 
comportamento è sempre stato corretto.  

 

8 

BUONO Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva, coerente, 
collaborativa; e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e 
ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; capacità 
di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e 
complessivo raggiungimento delle competenze stabilite. Il comportamento è 
generalmente corretto.  

7 DISCRETO Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, 
ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua, discontinua/ non 
sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 
attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; 
metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non 
del tutto consolidato;  apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ 
poco approfondito;; evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di 
partenza (oppure) raggiungimento delle competenze stabilite con risultati più 
positivi in alcune aree. Il comportamento è stato esuberante, ma corretto 
(oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato 
solo per alcuni aspetti.  

6 SUFFICIENTE Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva, discontinua/ passiva/ senza interesse 
a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione discontinua, 
non sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma 
accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo;  apprendimento troppo 
ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; evoluzione 
minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento delle 
competenze minime per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale delle 
competenze stabilite con miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il 
comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco 
corretto.  

5  ACCETTABILE 

 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 
discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva, non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ 
oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione discontinua/ non sempre 



adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; metodo 
di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di 
guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune;; 
evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento delle competenze minime 
(oppure) ha raggiunto le competenze minime solo parzialmente/ solo in alcune 
aree/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità. Il 
comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ 
scorretto.  

4 NON 
ACCETTABILE 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con 
scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato, 
non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione 
mancante; metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante;  
apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità;; 
evoluzione non positiva / il raggiungimento delle competenze minime fissate non 
sono stati raggiunte. Il comportamento generalmente scorretto oppure Non 
valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione 

 
 
 
Delibera n. 8 – Criteri di valutazione delle prove scritte dell’esame di stato. 
 
Vengono individuate le seguenti griglie di valutazione delle prove scritte dell’esame di stato. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  
 
Alunno……………………………………………………………………….. Punteggio…………………Valutazione…………………………… 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  
 
Alunno……………………………………………………………………….. Punteggio…………………Valutazione…………………………… 

 In decimi: 
punti 0,8 

In decimi: punti  1 In decimi: 
punti  1,2 

In decimi: 
punti 1,5 

In decimi: punti 
2 

PERTINENZA ALLA 
TRACCIA,RISPETTO 
DELLA TIPOLOGIA 

□  testo che 
non  
soddisfa  le  
richieste    

□  testo che 
soddisfa  le  
richieste  solo 
parzialmente  

□  
pertinente 
in modo 
generico   

□  
pertinente, 
soddisfa  le  
richieste 

□  pertinente in 
modo    
 puntuale, 
soddisfa    
tutte  le   
richieste 

 ARTICOLAZIONE E 
ORGANICITÀ DEL 
TESTO 

□  testo 
disorganico 
/passaggi 
logici poco  
chiari 

□  testo disorganico 
/ passaggi logici 
chiari  in parte 

□   testo 
sostanzialm
ente 
ordinato e 
coerente 

□   testo 
sostanzialme
nte 
 organico e 
articolato  

□   testo ben   
articolato e 
organico 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI/COER
ENZA 
ARGOMENTATIVA 

□  parziale, 
con  molte  
carenze   o 
inesattezze 

□  parziale, con 
carenze e 
 inesattezze 

□  conosce 
in modo  
corretto  gli 
elementi 
essenziali   

□  conosce 
correttament
e 
l’argomento 

□  conosce   
l’argomento  in 
modo 
approfondito e 
adeguatamente   
coerente        

 
CORRETTEZZA  E 
PROPRIETÀ 

□  testo 
gravemente 
  scorretto 

□  testo  scorretto 
per qualche errore  
ortografico,morfosi

□  Forma 
sostanzialm
ente 

□  Forma   
corretta, 
lessico    

□  Forma   
corretta,  
       lessico 



LINGUISTICA per errori   
ortografici,  
 
morfosintatt
ici  e/o 
lessico 
improprio 

ntattici  e/o  lessico 
improprio 

corretta, 
lessico  
generico 
 

generalment
e adeguato 
 

adeguato/appro
priato 
 

CAPACITÀ DI 
APPROFONDIMEN
TO E DI 
VALUTAZIONE 
PERSONALE 

□  scarsi 
tentativi di 
approfondi
mento o   
valutazione   

□    valutazione   
non fondata e non 
competente 

□   
Valutazioni   
generiche 

□    Qualche 
approfondim
ento con 
valutazione   
personale 

□    
Approfondiment
o consapevole,  
con  giudizi 
personali 
(critici/compete
nti) 

 Livello in 
decimi: 
4/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in decimi: 
5/10 
(somma dei 
punteggi dell’intera 
colonna) 

Livello in 
decimi: 
6/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in 
decimi:  7-
8/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in decimi:  
9-10/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

 
GRIGLIA DELLE PROVE SCRITTE LINGUE STRANIERE: INGLESE – SECONDA LINGUA ( TEDESCO, FRANCESCE, 
SPAGNOLO) 

PROVA DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE 
Comprensione del testo 
La stesura delle risposte 
Rielaborazione personale 

DIALOGO 
Completamento del dialogo secondo le istruzioni della traccia 
Uso delle strutture grammaticali 
Lessico 
Ortografia 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DELL’ESAME DI STATO 

 
PROVA DI COMPRENSIONE E PRODUZIONE 

 
Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo 5) completa e precisa. 
            4) quasi completa. 
            3) globale. 
            2) parziale. 
            1) frammentaria/ confusa/ scarsa.  
 
La stesura delle risposte è stata 5) strutturalmente chiara e corretta 
     4) strutturalmente quasi sempre corretta 
     3) strutturalmente non sempre corretta 
     2) strutturalmente poco corretta 
     1) strutturalmente scorretta 
e/ ma presenta 5) solo qualche imprecisione di ordine grammaticale e/o ortografico. 

  4) qualche errore o alcune imprecisioni di ordine grammaticale e/o  ortografico. 
  3) alcuni errori grammaticali e/o ortografici. 



    2) molti errori grammaticali e/o ortografici. 
    1) moltissimi e gravi errori grammaticali e/o ortografici.   

 
La capacità di rielaborazione personale è stata             5) buona / precisa e corretta. 
             4) apprezzabile / non sempre precisa. 
             3) imprecisa. 
             2) modesta. 
               1) difficoltosa. / Non ha evidenziato capacità                                 
              di rielaborazione personale. 
 
Osservazioni: - Il/la candidato/a ha evidenziato nella comprensione del testo difficoltà tali che gli/le hanno 

impedito di rispondere in modo coerente e comprensibile alle domande. 
                        - Le molte scorrettezze strutturali, unite ad una scarsa comprensione del testo, non  

hanno consentito al/ alla candidato/a di dare risposte comprensibili/ accettabili. 
 
 



DIALOGO 
 
Il/ la candidato/a ha completato 5) tutte le battute richieste dalla traccia 
     4) quasi tutte le battute richieste dalla traccia 
     3) alcune battute richieste dalla traccia 
     2) poche battute/ solo qualche battuta richieste/a dalla traccia 
     1) quasi nessuna/ solo una battuta richiesta dalla traccia 
sviluppandole/a   5) esaurientemente. 
    4) abbastanza esaurientemente. 
    3) semplicemente / sinteticamente. 
    2) modestamente. 
    1) confusamente. 
 
Le/ La ha strutturate/a grammaticalmente in modo  5) corretto 
        4) spesso corretto 
        3) complessivamente corretto 
        2) poco corretto 
        1) scorretto / confuso 
usando un lessico   5) appropriato e ricco / preciso. 
    4) appropriato. 
    3) impreciso / semplice / ripetitivo. 
    2) poco appropriato. 
    1) povero. 
 
Si rileva / Si rilevano  5) qualche imprecisione ortografica. 
    4) alcune imprecisioni ortografiche. 
    3) alcuni errori ortografici. 
    2) molti errori ortografici. 
    1) moltissimi errori ortografici. 
 
Osservazioni: - Il testo è ben articolato nelle sue parti e queste sono collegate tra loro in modo coerente. 

- Rivela organicità e coerenza di pensiero. 
- E’ presente una buona capacità descrittiva. 

      
Allegato G 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
I temi della prova scritta di scienze matematiche saranno articolati in quattro quesiti e riguarderanno i 
seguenti contenuti: 
Quesito n°1: a) Problema di tipo algebrico con calcolo di area e perimetro di una figura  

    individuata nel piano cartesiano. 
b) Problema di geometria solida: anche rotazione, superficie totale, volume e  
   peso del solido ottenuto.  

Quesito n°2 : a) Risoluzione di una equazione intera, una frazionaria, e/o una espressione 
algebrica anche con prodotti notevoli 

Quesito n°3:  a) Applicazione della proporzionalità diretta o inversa a leggi fisiche  
Quesito n°4:               a)  Applicazione  di elementi di statistica e di calcolo delle probabilità nello 
                                             studio  di un fenomeno collettivo.  
  
I quesiti così articolati garantiscono a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di 
lavoro annuale e agli alunni più dotati di dimostrare le loro abilità in contesti nuovi e in situazioni diverse. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA 
Gli elaborati verranno corretti e valutati secondo il livello di raggiungimento delle seguenti competenze: 
a) Analisi dei dati, rappresentazioni di figure, applicazione di formule e di strategie risolutive. 



b) Costruzione di tabelle, rappresentazione, interpretazione di grafici e risoluzione di situazioni 
problematiche. 

c) Utilizzo delle tecniche di calcolo e procedimenti risolutivi. 
d) Uso di linguaggi specifici, principi e teorie. 

La valutazione finale della prova scritta si ottiene sommando i punteggi parziali assegnati a un indicatore di 
livello per ciascun descrittore di un’apposita griglia. Tale somma rimanda a una tabella di riferimento per la 
trasformazione in voto. 
GRIGLIA di VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

  LIVELLI 

 COMPETENZE ESAMINATE  

1
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1 
Lavorare nel piano cartesiano  
Usare simboli e formule 
Costruire figure piane e solide. 

     

2 

Risolvere problemi  
Operare con gli elementi geometrici 
Applicare procedimenti di risoluzione di problemi con 
formule di geometria piana e solida, anche nel piano 
cartesiano 

     10 

3 

Applicare procedimenti di risoluzione di equazioni  
Possedere capacità di calcolo algebrico  
Applicare procedimenti di risoluzione di equazioni  

     

4 

Applicazione della proporzionalità diretta o inversa 
a leggi fisiche 
Applicare le leggi della fisica. 
Distinguere le leggi di proporzionalità diretta e 
inversa 
Distinguere i grafici della proporzionalità diretta e 
inversa 
 

     

5 

Applicazione  di elementi di statistica e di calcolo 
delle probabilità 
Utilizzare la matematica nello studio di fenomeni 
collettivi 

     

 Punteggio totale  

 
PUNTEGGIO DELLA PROVA DI MATEMATICA 
 

PUNTEGGIO PROVA VOTO 

0-10 4 

11-22 5 

23- 29 6 

30-35 7 

  

36- 39 8 

40-43 9 

44-45 10 
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Delibera n. 9 – Criteri di valutazione del colloquio  dell’esame di stato. 
 
Viene individuata la seguente griglia di valutazione del colloquio dell’esame di stato. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare 
 

 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 

COMPRENSIONE  
DEL DOCUMENTO 
PROPOSTO  

Approfondita 
comprensione:  degli 
elementi espliciti ed 
impliciti e dei 
riferimenti 
                                  
                                    

Comprensione: 
completa degli 
elementi espliciti, 
parziale di quelli 
impliciti e dei 
riferimenti 
                            

Comprensione 
essenziale degli 
elementi 
espliciti, con 
stimoli guida di 
alcuni aspetti 
impliciti e 

4 

Comprensione 
essenziale  
 
 
 
 
                             

CONOSCENZE  Approfondite e 
articolate con chiari 

 

Ampie e con 
strutturate 

 

Limitato sviluppo 
di  tematizzazioni  
                           

Limitate e/o 
frammentate 
                             

RELAZIONE SU 
ARGOMENTO 
PREDISPOSTO DAL 
CANDIDATO 

Sequenza articolata 
nell’esposizione 
padronanza 
dell’argomentazione   
proprietà di 
linguaggio con 
padronanza di 
terminologia        
                                  

Chiara 
esposizione 
ordinata 
sequenza 
argomentativa 
pertinente 
linguaggio      
                           

Semplice 
esposizione con 
aderenza al testo  
Linguaggio 
semplice e con 
utilizzo di alcuni 
termini specifici  
                          

Scarna esposizione 
Memorizzazione 
del testo 
Scarso utilizzo del 
linguaggio 
specifico 
 
                            

 
AUTOREGOLAZIONE 
E AUTOCONTROLLO  

Controllo 
dell’emotività 
Capacità di 
interloquire con i 
membri della 
commissione 
Capacità di 
corrispondere agli 
input, spunti e 
domande                  
4 

Controllo 
dell’emotività 
Capacità di 
accogliere spunti 
e domande 
 
 
 
 
                            

L’emotività 
condiziona la 
padronanza di 
esposizione e di 
accogliere spunti 
e domande  
 
 
 
                           

Difficoltà di 
controllo 
dell’emotività,  
limitata capacità di 
interloquire e di 
accogliere spunti e 
domande della 
commissione 
 
                            

(Sono indicati i punteggi per ciascun livello; l’area di autoregolazione e autocontrollo è considerata con 
minore incidenza rispetto alle altre tre aree di valutazione) 
Tabella di attribuzione del giudizio 
 

Punteggio Voto   Punteggio Voto  

28-27  10  17-14 7 

26-22   9  13-10 6 

21-18   8  9-7 5 

 
 
Delibera n. 10 – Certificazione in uscita dal Primo ciclo alunni ADA 
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1. Comunicare nella madrelingua 
 prestazione argomento autonomia strumenti 

Ascoltare 
Rivolge lo sguardo, 
interrompe un’azione, 
interviene 

quando qualcuno gli parla  su invito dell’insegnante e 
secondo le regole della 
conversazione 

 

Leggere e comprendere 

Riconosce le lettere dell’alfabeto  
 

su richiesta 
dell’insegnante 

immagini 

Compone delle semplici parole senza 
attribuire un significato 

  

Comunicare con parole e 
suoni  

Saluta  persone in posizione di 
autorità  
(Esempio: il Dirigente 
Scolastico) 

se un’altra persona fa un 
gesto per richiederlo 

 

Scrivere 

Copia, riproduce, ripassa  semplici parole 
 
senza attribuire un 
significato 

su imitazione di un 
modello 

fogli strutturati con spazi 
delimitati  

2. Competenze di base in matematica 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Compiere operazioni 
logiche 

Raggruppa  degli oggetti  secondo un criterio dato materiale concreto, 
schede o software 
specifici,  

Compiere operazioni 
aritmetiche 

Opera  
(aggiunge e toglie)  

con gli oggetti concreti  
ma non associa le relative 
operazioni  

con la guida la guida 
verbale e il modeling 
dell’insegnante 

 

Risolvere  problemi 
Nessuna competenza    

Individua spazio e figure 

Su richiesta, usa colori 
diversi 

per distinguere lo spazio 
interno e quello esterno di 
una figura geometrica 
(quadrato e cerchio) 

con indicazioni verbali 
dell’insegnante e modeling 

 

3. Competenze di base in scienze e tecnologia 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere i principali 
fenomeni di natura fisica, 
chimica e biologica, legati 
all’esperienza della 
persona 

Associa  diversi tipi di indumenti 
allo stato del tempo 
atmosferico (caldo 
freddo, …) 

se un adulto spiega la 
consegna con esempi e 
contro-esempi 

con l’uso di una scheda 
con immagini o con 
l’azione concreta 

Assumere comportamenti 
adeguati in presenza di 
fenomeni  di natura fisica, 
chimica e biologica legati 
all’esperienza 

Evita  di avvicinarsi a fonti di 
calore intense 

se l’insegnante ricorda 
l’entità del calore 

 

4. Competenza digitale 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere il computer o 
parti di esso 

Indica il tasto dell’accensione per 
richiedere l’avvio del 
computer 

da solo  simboli  

Usare il computer o parti 
di esso in modo 
finalizzato 

Usa la tastiera per scrivere lettere e semplici parole su dettatura 
dell’insegnante (lettera 
per lettera) 

tastiera facilitata con tasti 
colorati 
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Controllare l’uso del 
computer o parti di esso 

Clicca con il mouse, 
tastiera , 

sul simbolo adeguato  per 
scegliere un’immagine in  
un video-gioco 

con dell’insegnante che 
avvia il programma e ti 
guida nel procedere del 
gioco 

tastiera facilitata con tasti 
colorati 
programma dedicato 

5. Imparare a imparare 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Cogliere gli stimoli 
dell’ambiente 

Ripete  
 
 
 

per imitazione un’azione 
fatta da un’altra persona 
 

con l’adulto di un adulto 
per direzionare 
l’attenzione 

con l’uso di una carrozzina 
per eseguire spostamenti 

Elaborare gli stimoli 
dell’ambiente 

Interrompe  l’attività dopo aver sentito 
ripetutamente il suono 
della campanella e aver 
visto quello che fanno i 
compagni 

con l’adulto che fa notare 
la situazione e dà 
spiegazioni verbali 

tabella per la 
comunicazione 
aumentativa e alternativa 

Agire in base alle 
elaborazioni prodotte 

Prepara il materiale per la lezione 
successiva 

con guida fisica o verbale 
dell’insegnante 

con l’uso di una tabella 
che rappresenta la 
procedura 

Controllare il risultato 
delle azioni 

Risponde, producendo 
cenni di assenso con la 
testa,  

in modo coerente 
all’insegnante che chiede 
se ha preparato il 
materiale adeguato al 
lavoro da svolgere 

con indicazioni verbali 
dell’insegnante e azioni di 
modeling 

tabella con orario della 
mattinata e immagini degli 
strumenti 

6. Competenze sociali e civiche 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Riconoscere e rispettare i 
ruoli 

Saluta  in modo diverso le 
persone a seconda del loro 
ruolo (ciao, buon 
giorno, …) 

su richiesta di un adulto di 
riferimento 

 

Comprendere e applicare 
le principali regole di 
convivenza 

Rispetta gli strumenti di lavoro dei 
compagni 

con l’intervento 
dell’insegnante che lo 
ricorda periodicamente 

 

Controllare emozioni ed 
atteggiamenti 

Sorride ad un compagno che lo ha 
aiutato 

con la guida di un adulto 
che fa notare quello che è 
accaduto 

 

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Compiere azioni intenzionali 

Prende un oggetto utile a sé o agli 
altri 

se un adulto di riferimento 
fa notare l’utilità 

 

Agire per un obiettivo 
dichiarato 

Espone  Il motivo per cui prepara 
la cartella alla fine delle 
lezioni 

su richiesta specifica 
dell’adulto 

con l’uso di cartellini 
per comunicare 
(Metodo teach) 

Cercare la soluzione a un 
problema pratico 

Tiene in ordine i materiali di uso comune 
appartenenti alla classe 

su sollecitazione 
dell’Insegnante 

 

Creare condizioni adeguate 
all’azione 

Toglie  gli oggetti dal banco prima 
di appoggiare il foglio da 
disegno 

con l’aiuto dell’adulto che 
pone domande-guida 

 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: storia e cittadinanza 

 prestazione argomento autonomia strumenti 
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Orientarsi nel tempo  

Riconosce Il momento della giornata 
in cui andare a casa 

per imitazione dei 
compagni 

orario scolastico e 
orologio 

Collocarsi nel tempo (ciclo della 
vita) 

Riconosce in quale fase della vita si 
trova (bambino, 
ragazzo, …) 

con indicazioni verbali 
dell’adulto 

uso di immagini di 
confronto 

9. Consapevolezza ed espressione culturale: geografia e uso umano del territorio 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere gli organizzatori 
topologici  

A seguito di una richiesta, 
prende  

un oggetto posto sotto il 
banco  

con la guida verbale di un 
adulto 

 

Individuare la propria 
posizione nell’ambiente di vita  

Riconosce  il luogo in cui si trova su richiesta verbale 
dell’adulto 

con fotografie, 
disegni, semplici 
mappe 

Compiere un percorso 
consapevole nell’ambiente di 
vita 

A seguito di una richiesta, 
va (e ritorna) 

a chiedere una fotocopia 
nel locale predisposto 

con l’indicazione verbale 
dell’insegnante 

 

Conoscere i principali ambienti 
naturali e antropici 

Data l’indicazione di un 
ambiente in cui deve 
recarsi sceglie 

gli indumenti da indossare con domande-guida da 
parte dell’adulto 

Immagini 
dell’ambiente 
interessato  
Lente, ingranditore 
ottico. 

Comprendere alcune 
rappresentazioni simboliche 
utili per cogliere la posizione o 
compiere un percorso 

Sceglie l’ambiente in cui entrare 
tenendo conto 
dell’immagine simbolica 
presente sulla porta. 

accompagnato da un 
adulto, in ambienti 
conosciuti e abituali 
(aule scolastiche autobus 
della scuola, …) 

nessuno 

10. Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arti e immagine 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Percepire suoni, immagini e 
parole 

Rivolge l’attenzione verso la fonte sonora o 
luminosa 

spontaneamente o su 
indicazione dell’adulto 

 

Provare sensazioni di fronte ai 
messaggi prodotti nei diversi 
linguaggi 

Esprime con le parole o 
con la gestualità 

l’emozione provata di 
fronte a un suono o 
un’immagine 

istintivamente  

Produrre suoni e immagini, 
applicando semplici tecniche  

Riproduce un suono (note, 
brevi canzoni, ,,,) 
Ascoltato 

utilizzando il corpo (batte 
le mani), oggetti (due 
bastoncini), la voce e 
semplici strumenti 
musicali  

su imitazione di un 
modello 
 

 

11. Consapevolezza ed espressione culturale: educazione motoria e comunicazione non-verbale 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Avere consapevolezza del 
proprio corpo 

Su richiesta, indica o 
muove 

parti del corpo  con l’aiuto di un adulto  

 

Possedere lo schema corporeo 

Usa il corpo rispettando gli indicatori 
spazio-temporali  

con una guida dell’adulto 
che fornisce indicazioni 
verbali 

 

Controllare il proprio corpo  

Interrompe un movimento perché è sudato e ha una 
respirazione è faticosa 

dopo richiami reiterati e 
indicazioni verbali in 
contesto 

 

Usare il proprio corpo in modo 
funzionale 

Attiva il movimento 
adeguato 

ad assolvere un compito  spontaneamente  

Esprimere emozioni e 
sensazioni con il corpo 

Usa la gestualità  per esprimere emozioni e 
stati d’animo 

spontaneamente  
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Delibera n. 11 – Rubriche di valutazione disciplinari PRIMARIA E SECONDARIA 
 
 


