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DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Le attività di didattica a distanza, come precisa la nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, 

“prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur 

sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” 

Tale nota evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, 

riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni”. 

In questa cornice si colloca anche la valutazione che deve mettere a tema alcuni aspetti validi sempre per 

riflettere sul senso dell’azione valutativa. Nella nuova situazione di didattica a distanza, la valutazione non 

può che corrispondere al significato di dare valore a ciò che bambine e bambini, ragazze e ragazzi possono 

esprimere in questo momento, nelle forme e nelle modalità più diverse. La cornice culturale è rappresentata 

dalle Indicazioni Nazionali che riconoscono la valenza formativa della valutazione: “agli insegnanti compete 

la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi 

strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai componenti organi collegiali. La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove 

il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. 

La valutazione si ispira ai caratteri della valorizzazione, della tempestività, della personalizzazione e della 

trasparenza. Non mira a quantificare quanto lo studente sa, ma ad osservare il processo di apprendimento, 

per metterlo in condizione di “imparare ad imparare” e di migliorare le proprie competenze (conoscenze e 

abilità). Si pone in rilievo il valore formativo, orientante e responsabilizzante della valutazione, intesa come 

processo in cui l’alunno è messo in condizione di capire “cosa e come si è sbagliato” e di ricevere 

indicazioni sulle modalità di recupero, consolidamento, approfondimento. 

La rilevazione delle competenze maturate durante le attività di Didattica a Distanza costituirà elemento 

significativo che concorrerà alla valutazione finale insieme agli altri elementi di giudizio 

acquisiti. I livelli individuati con la scheda di rilevazione rappresentano uno strumento di sintesi delle 

osservazioni e delle rilevazioni effettuate. 

La valutazione complessiva, pertanto, terrà conto delle valutazioni maturate durante l’attività in presenza, 

con riferimento alla valutazione intermedia del primo quadrimestre, eventualmente integrata e potenziata 

dalle osservazioni riportate nelle griglie successive.  I criteri di valutazione per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali terranno conto degli obiettivi stabiliti nei piani PEI e PDP, rivisitati secondo le 

caratteristiche della didattica a distanza. 
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Allegati 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DAD  

 

INDICATORI DESCRITTORI  MAI  
A  

VOLTE  
SPESSO  SEMPRE  

IMPARARE A  

 IMPARARE  

  

 Lavorare con gli altri in modo co-
struttivo anche in modalità on line  

  

 Svolgimento dei compiti e partecipa-
zione globale a tutte le materie  

  

        

RESPONSABILITÀ  

 Precisione nelle consegne e qualità 

del lavoro svolto  

  

 Offrire supporto ai compagni  

  

 Partecipare costruttivamente alla di-

dattica a distanza  

  

        

ORGANIZZAZIONE DEL  

MATERIALE E DEL 

LAVORO  

 Saper raccogliere i materiali didattici  

  

 Saper tradurre il materiale multime-
diale in contenuto di apprendimento  

  

        

PROGRESSIONE 

DELL’APPRENDIMENTO  

 Progredire nell’acquisizione di cono-

scenze, abilità e competenze tramite 

l’integrazione con strumenti digitali e 
il rispetto dello scambio di informa-

zioni  

  

        

COMUNICAZIONE  

 Frequenza di interazioni on line con i 
docenti  

  

 Comunicazione chiara e pertinente  

  

  

        

 

 

 
 

 
 

 



 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DAD 

 

Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellente 

10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità        

Motivazione        

Indicatore 2 - Capacità di interazione 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellente 

10 

Punteggio 

Con i Docenti        

Con i compagni di classe        

Indicatore 3 – Conoscenze – Abilità – Competenze 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellente 

10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti        

Organizzazione e 

Utilizzazione - abilità e 

competenze 

       

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellente 

10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e 

correttezza termini 

       

Ascolto e confronto        

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9 

Eccellente 

10 

Punteggio 

Utilizzazione delle risorse 

digitali 

       

Realizzazione di prodotti 

digitali  

       

Totale  

 

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 
(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  

 



 

 

Lettura delle valutazioni: 

Inadeguato (5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e 

non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in ma-

niera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse del-

la rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è 

sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne/Riesce ad interagire con do-

centi e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e par-

ziale.  

Discreto (7) 

Opera quasi sempre in modo autonomo/È a volte motivato e il suo impegno è cosciente/È quasi rego-

lare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/Non sempre è responsabile e collabora con i docenti 

e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta, abilità e competenze di livello intermedio, di-

screte capacità critiche. La capacità comunicativa è quasi buona. Utilizza le risorse della rete a dispo-

sizione in modo cosciente. 

Buono (8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi 

delle rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei 

contenuti buona, abilità e competenze di livello intermedio, buone capacità critiche. La capacità co-

municativa è buona. Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9) 

Ottima motivazione, sempre puntuale nelle consegne. Responsabile e collaborativo nei confronti delle 

attività proposte, con i docenti e con i compagni. Conoscenza dei contenuti completa, abilità e compe-

tenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione personale. Ottima la capacità di 

comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace. 

Eccellente (10) 

Eccellente motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsa-

bile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, con i docenti e con i compagni/ Conoscen-

za dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità 

critiche e di rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digita-

li che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione di prodotti. 

 

 

 
 

 



Il PAI e il PIA 

 

Il piano di apprendimento individualizzato (PAI) è predisposto dai docenti del Consiglio di classe per gli 

alunni ammessi alla classe successiva con voti inferiori a 6 e va allegato al documento di valutazione finale. 

In esso “sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della 

proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (art. 6 comma 1). L’ammissione alla classe successiva è 

prevista per tutti gli studenti (art.3 comma 2), anche in presenza di voti inferiori al sei in alcune discipline, 

ed è affidata ai docenti dei team o dei consigli di classe sulla base delle modalità e dei criteri stabili dal 

collegio docenti.  Per gli studenti con valutazione inferiore al sei, in alcune discipline, i docenti del consiglio 

di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato in cui vengono riportati gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare. 

Il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) è il documento in cui vanno indicati, a cura dei docenti 

del consiglio di classe, tutte le attività didattiche e i correlati obiettivi di apprendimento previsti dalla 

progettazione annuale e non realizzati a causa dello stato di emergenza e che convergono in una “nuova 

progettazione” (comma 2, art. 6). 

A differenza del piano di apprendimento individualizzato la sua trasmissione avviene anche nel caso di tra-

sferimento ad altra istituzione scolastica. 

Le attività inserite nei due documenti “costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere 

da 1° settembre 2020” (comma 3, art. 6). 
 

 

 

MODELLO DI PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) 

(ART.  6 OM 11 DEL 16.05.2020) 

 

STUDENTE ______________________________________ CLASSE ______________  

DISCIPLINA: ___________________________________ Voto (Insufficienza) ___________________________  

                       

MODULO UNITA’ DIDATTICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Modulo Unità 

Didattica 

Obiettivi di 

Apprendimento 

Strategie per il 

raggiungimento dei 

relativi livelli di 

apprendimento 

Modalità di verifica 

1)    Corso di recupero  

 Sportello didattico  

 Studio domestico  

 Peer teaching  

 Altro 

 

2)    Corso di recupero  

 Sportello    didattico  

 Studio domestico  

 Peer teaching 

 Altro 

 

 

  



MODELLO DI PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 

(Art. 6 OM 11 del 16.05.2020) 

 

CLASSE ______________ DISCIPLINA_____________________________  

DOCENTE: __________________________ 

 

MODULO AZIONI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

(periodo) 

ARGOMENTO/TITOLO 

 

 

o DA SVOLGERE 

  

o DA INTEGRARE 

  

ARGOMENTO/TITOLO 

 

 

o DA SVOLGERE  

 

o DA INTEGRARE 

  

 

 

ESAMI DEL PRIMO CICLO 

 
L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti coincide, quest’anno, con la valutazione finale da parte 

del Consiglio di Classe e terrà conto anche di un elaborato prodotto dall’alunno, su un argomento concorda-

to con gli insegnanti. 

L’elaborato è uno strumento per valorizzare il percorso degli studenti: sarà consegnato e poi discusso, per 

via telematica, prima dello scrutinio finale.  

Modalità di attribuzione della valutazione finale 

Come sancito dall’articolo 7 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio del 2020, in sede di scrutinio finale, il Consiglio 

di Classe procederà alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza, durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020. Le valutazioni 

conseguite nelle singole discipline saranno riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione. 

La valutazione finale complessiva, espressa in decimi, sarà elaborata, sempre in sede di scrutinio finale, 

tenendo conto: delle valutazioni dell’anno in corso, della valutazione dell’elaborato scritto e orale e del per-

corso scolastico triennale. Il voto conclusivo dell’esame di fine primo ciclo quindi, ai sensi dell’articolo 7 

(Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) dell’O. M. n. 9 del 16 maggio 2020 è attribuito ai sensi 

del comma 2 che recita “terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, 

della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché 

del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa 

in decimi”. 

II colloquio, in base a quanto previsto dall’O. M. n. 9 del 16 maggio 2020, non consisterà nell'accertamento 

di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole 

discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in 

sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli 

strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di 

impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il 

livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. 



 

DETERMINAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

 

 

DESCRITTORI VOTO 

Nel corso del triennio i progressi registrati dall'alunno negli obiettivi programmati sono stati 

eccellenti. Ha dimostrato un atteggiamento e una capacità di relazione a distanza significativi. 

Tenuto conto anche della valutazione dell’anno in corso, dell’elaborato d’esame e della 

presentazione dello stesso, il livello di apprendimento conseguito è ottimo. 

 

 

 

10 

Nel corso del triennio, i progressi registrati dall'alunno negli obiettivi programmati sono stati 

notevoli. Ha dimostrato un atteggiamento e una capacità di relazione a distanza considerevoli. 

Tenuto conto anche della valutazione dell’anno in corso, dell’elaborato d’esame e della 

presentazione dello stesso, il livello di apprendimento conseguito è distinto. 

 

 

 

9 

Nel corso del triennio, i progressi registrati dall'alunno negli obiettivi programmati sono stati 

soddisfacenti. Ha dimostrato un atteggiamento e una capacità di relazione a distanza costanti. 

Tenuto conto anche della valutazione dell’anno in corso, dell’elaborato d’esame e della 

presentazione dello stesso, il livello di apprendimento conseguito è buono. 

 

 

 

8 

Nel corso del triennio, i progressi registrati dall'alunno negli obiettivi programmati sono stati 

adeguati. Ha dimostrato un atteggiamento e una capacità di relazione a distanza regolari. 

Tenuto conto anche della valutazione dell’anno in corso, dell’elaborato d’esame e della 

presentazione dello stesso, il livello di apprendimento conseguito è discreto. 

 

 

 

7 

Nel corso del triennio, i progressi registrati dall'alunno negli obiettivi programmati sono stati 

accettabili. Ha dimostrato un atteggiamento e una capacità di relazione a distanza superficiali. 

Tenuto conto anche della valutazione dell’anno in corso, dell’elaborato d’esame e della 

presentazione dello stesso, il livello di apprendimento conseguito è sufficiente. 

 

 

 

6 

 

 

Lode   

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con de-

liberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scola-

stico del triennio solo nel caso in cui si giunga al massimo facendo la media tra tutti gli Indicatori (biennio, 

primo e secondo quadrimestre del terzo anno, elaborato scritto e orale). 

 

 

 

 

 

 



 

 VALUTAZIONE DELL’ELABORATO D’ESAME 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

PERTINENZA  

DEL  

CONTENUTO  

E INTERDISCIPLI-

NARIETÀ 

Prodotto ricco e completo nei contenuti e pienamente pertinente alla te-

matica assegnata; presenza di collegamenti interdisciplinari efficaci e 

originali. 

 

10 

Prodotto completo nei contenuti e pienamente pertinente alla tematica 

assegnata; presenza di collegamenti interdisciplinari appropriati.  
9 

Prodotto pertinente alla tematica assegnata; presenza di collegamenti in-

terdisciplinari adeguati. 
 

8 

Prodotto abbastanza pertinente alla tematica assegnata; presenza di alcu-

ni collegamenti interdisciplinari. 
 

7 

Prodotto sufficientemente pertinente alla tematica assegnata; presenza di 

accettabili collegamenti interdisciplinari.  
6 

Prodotto parzialmente pertinente alla tematica assegnata e limitati colle-

gamenti interdisciplinari.  
 

4-5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI E ORI-

GINALITÀ DELLA 

MAPPA 

 

 

Conoscenza ricca e completa dei contenuti presentati in modo molto ori-

ginale. La mappa risulta perfettamente funzionale allo scopo per cui è 

stata prodotta. Le relazioni sono tutte perfettamente chiare e non con-

traddittorie. E’ presente il concetto-chiave, sono presenti i concetti gene-

rali, sono presenti tutti i concetti e i concetti specifici. 

 

 

10 

Sicura e completa conoscenza dei contenuti presentati in modo originale. 

La mappa risulta efficacemente funzionale allo scopo per cui è stata 

prodotta. Le relazioni sono tutte precise e non contraddittorie. E’ presen-

te il concetto-chiave, sono presenti i concetti generali, sono presenti tutti 

i concetti e i concetti specifici. 

 

 

9 

Buona conoscenza dei contenuti presentati in modo complessivamente 

originale. La mappa risulta funzionale allo scopo per cui è stata prodotta. 

Le relazioni sono chiare e non contraddittorie. E’ presente il concetto-

chiave, sono presenti i concetti generali, sono presenti gran parte dei 

concetti e dei concetti specifici. 

 

 

8 

Discreta conoscenza dei contenuti presentati in modo poco originale. La 

mappa risulta complessivamente funzionale allo scopo per cui è stata 

prodotta. Le relazioni sono adeguate e non contraddittorie. E’ presente il 

concetto-chiave, sono presenti i concetti generali, sono presenti gran 

parte dei concetti e dei concetti specifici. 

 

 

7 

Essenziale conoscenza dei contenuti presentati in modo non originale. 

La mappa risulta appena funzionale allo scopo per cui è stata prodotta. 

Le relazioni individuate danno origine a qualche contraddizione. E’ pre-

sente il concetto-chiave e i concetti generali, mancano concetti e concetti 

specifici o alcuni di questi non sono validi. 

 

 

6 

Conoscenza parziale del contenuto. La mappa non risulta funzionale allo 

scopo per cui è stata prodotta. Le relazioni individuate sono per lo più 

contraddittorie. Non sono presenti né i concetti-chiave né quelli generali. 

 

4-5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 

  

 

Voto 
Livello di 

Competenza 

L’alunno mostra:  

- Prontezza e sicurezza nell’orientarsi e nel puntualizzare gli argomenti;  

- Conoscenze organiche ed esaurienti sugli argomenti;  

- Prontezza nello stabilire e sviluppare collegamenti e confronti all’interno del-

la stessa area disciplinare e anche con altre discipline;  

- Proprietà espositiva utilizzando linguaggi specifici;  

- Capacità di esprimere giudizi personali e capacità di operare raffronti e anali-

si sugli argomenti affrontati; 

- Capacità di argomentazione pertinente e consapevole e di riflessione e pen-

siero critico. 

10 

AVANZATO  L’alunno mostra:   

- Sicurezza nell’orientarsi e nel puntualizzare gli argomenti;  

- Conoscenze complete sugli argomenti;  

- Capacità apprezzabili nello stabilire e sviluppare collegamenti e confronti 

all’interno della stessa area disciplinare e anche con altre discipline;  

- Proprietà espositiva utilizzando con sicurezza linguaggi specifici;  

- Capacità di esprimere giudizi personali sugli argomenti affrontati;  

- Capacità di argomentazione consapevole e di rielaborazione e riflessione 

completa ed esauriente. 

 

 

 

9 

 

L’alunno mostra:  

- Buona prontezza nell’orientarsi e nel puntualizzare l’argomento;  

- Adeguato grado d’informazione sull’argomento;  

- Capacità di cogliere e sviluppare collegamenti con altri argomenti all’interno 

della stessa area disciplinare o anche con altre discipline;  

- Correttezza espositiva utilizzando in modo adeguato linguaggi e strumenti 

propri delle diverse discipline; 

- Capacità di argomentazione adeguata, buone capacità di rielaborazione e di 

riflessione personale. 

8 

INTERMEDIO  

L’alunno mostra:  

- Sufficiente prontezza nell’orientarsi e nel puntualizzare l’argomento;  

- Discreto grado d’informazione sull’argomento;  

- Sufficiente capacità di cogliere e sviluppare collegamenti con altri argomenti 

all’interno della stessa area disciplinare; 

- Correttezza espositiva;  

- Capacità di argomentazione discreta e i contenuti ed esprimere le proprie 

idee. 

7 

L’alunno mostra:  

- Un sufficiente grado di informazione sull’argomento;  

- Capacità di cogliere semplici collegamenti (sotto la guida dell’insegnante) 

con altri argomenti all’interno della stessa disciplina;  

- Discreta chiarezza espositiva;  

- Espone in modo elementare e, aiutato a riflettere, esprime le sue idee. 

6 
BASE 

  

L’alunno mostra:  

- Un inadeguato grado di informazione sull’argomento (frammentario e super-

ficiale);  

- Incapacità di cogliere semplici collegamenti (anche sotto la guida 

dell’insegnante) con altri argomenti all’interno della stessa disciplina;  

- Scarsa chiarezza espositiva.  

5 

  

 

INIZIALE 

  

L’alunno mostra:  

- Di non possedere le conoscenze di base delle discipline;  

- Stenta a comprendere significati e linguaggi delle discipline e ad esprimersi.  
4 

  

NON  

ACQUISITO 

 



VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

Descrittori in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

 

                         CORRISPONDENZA VALUTATIVA 

 

 

Voto 

Livello di 

Competenza 

Pieno raggiungimento degli obiettivi. 

Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed 

elaborarle autonomamente. 

Acquisizione organica delle competenze previste. 

Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi 

specifici, padronanza sicura degli strumenti. 

Impegno puntuale ed approfondito. 

 

 

 

10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

Raggiungimento completo degli obiettivi. 

Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze.  

Acquisizione completa delle competenze. 

Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli 

strumenti. 

Impegno costante e puntuale. 

 

 

9 

 

 

 
Raggiungimento degli obiettivi. 

Possesso delle conoscenze e delle abilità. 

Acquisizione delle competenze. 

Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno costante e puntuale. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi. 

Uso corretto di conoscenze ed abilità. 

 Acquisizione discreta delle competenze. 

Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno regolare. 

 

 

7 

 

 
Raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. 

 Acquisizione difficoltosa delle competenze. 

Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno non sempre adeguato. 

 

 

6 

 

 

 

BASE 

 

Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Possesso frammentario di conoscenze ed abilità. 

Acquisizione inadeguata delle competenze. 

Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno incostante e superficiale. 

 

 

5 

 

 

 

 

INIZIALE 

 

 
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Scarso possesso di conoscenze ed abilità. 

Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. 

Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 

Impegno scarso o nullo. 

 

 

4 

 

NON 

ACQUISITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA  

GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari 

Voto Livello di 

Competenza 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima 

capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema 

con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi, 

di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 

originali e creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 

relazioni. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

AVANZATO 
Conoscenze ampie, complete e approfondite, spiccata capacità di comprensione e di 

analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, 

orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

pienamente soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e 

di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di 

operare collegamenti tra discipline. 

 

 

9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona 

capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con 

risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali. 

 

 

8 

 

 

 

 

INTERMEDIO Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di 

analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, 

esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e 

discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, parziale 

autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 

7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 

significativi, elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, 

accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, 

esposizione semplificata ma sostanzialmente corretta, lessico povero ma appropriato, 

imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite in autonomia. 

 

 

6 

 

 

BASE 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, 

modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e 

incerto nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e 

coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con 

uso della lingua appena accettabile, poca autonomia di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

 

 

5 

 

 

INIZIALE 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, 

difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e 

carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai 

linguaggi delle singole discipline. 

 

4 

 

NON 

ACQUISITO 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello 

nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

Pertanto al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

viene rilasciata, unitamente al documento di valutazione, la Certificazione delle competenze. Tale documento ha lo 

scopo di rilevare il livello di competenze trasversali e disciplinari raggiunto da ciascun alunno. La certificazione delle 

competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 

rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo 

in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore 

certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, 

piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione 

complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 

complessi e nuovi, reali o simulati. 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 

delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine 

del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
 

Competenze chiave  

europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione1 

 

Livello(1) 

1 

Comunicazione nella ma-

drelingua o lingua di istru-

zione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situa-

zioni. 

 

                                                           
 

 



2 Comunicazione nelle lin-

gue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricerca-

re dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e civi-

che 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per por-

tare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa  * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di rea-

lizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed espres-

sione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relati-

vamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 

2006  
 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 

 
                                                                        …………………………………………… 

 

 
Livello (1) Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile de-

cisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mo-

strando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscen-

ze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 
 

                                                                                                                  

 



  

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certi-

ficazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del 

terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

Competenze chiave europee 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Livello 

(1) 

1 

Comunicazione nella madrelin-

gua o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di com-

prendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appro-

priato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lin-

gua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

 

3 

Competenza matematica e com-

petenze di base in scienza e tec-

nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

 

4 
Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

 

5 

Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa-

 



zioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a com-

pimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

 

7 

Spirito di iniziativa*  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creati-

vi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizza-

re se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 

8 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e re-

ligiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relati-

vamente a:  

.................................................................................................................................................................................... .. 

 

 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 

 
                                                                        …………………………………………… 

 

 
Livello (1) Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle co-

noscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile de-

cisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mo-

strando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscen-

ze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 
 

 


