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SCUOLA PRIMARIA 

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE  

 

 Nella formulazione del voto numerico di fine quadrimestre nelle varie discipline, oltre alla 

media dei voti riportati nelle verifiche si terrà conto dell’impegno e dell’autonomia dimostrata 

da parte dell’alunno, della sua partecipazione.  

 Lo svolgimento dei compiti assegnati per casa (con puntualità e regolarità o meno) non 

costituirà un elemento di cui tener conto nella determinazione della valutazione quadrimestrale 

nelle singole discipline ma sarà registrato nel giudizio globale. 

 Per la formulazione del voto in pagella sono previste, nel quadrimestre, non meno di 4 o 5 prove 

di verifica in italiano e matematica  ed almeno 3 per quanto riguarda le altre materie di studio. 

 Non vanno riportati voti al di fuori delle prove di verifica (che dovrebbero essere raccolte in una 

cartellina o alle quali andrebbero riservasti specifici quaderni).  

 

 L’alunno per il quale viene proposta la non ammissione alla classe successiva dovrà aver 

riportato almeno 5 voti negativi in pagella: in italiano, in matematica, in Lingua straniera e in 

altre 2 materie di studio. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

VOTO DESCRITTORE DEL SIGNIFICATO DEL VOTO 

4 
Non ha raggiunto l’obiettivo (o alcuni o tutti gli obiettivi). 

Abilità non acquisite per mancanza di attenzione, impegno, applicazione allo studio. 

5 
Non ha raggiunto l’obiettivo (o alcuni o tutti gli obiettivi). 

Abilità parzialmente acquisite e difficilmente applicabili in autonomia 

6 
Ha raggiunto l’obiettivo (o tutti gli obiettivi). 

Abilità complessivamente acquisite, ma non sempre applicabili in autonomia. 

7 
Ha raggiunto l’obiettivo (o gli obiettivi). 

Abilità complessivamente acquisite ed applicabili generalmente in autonomia. 

8 
Ha raggiunto l’obiettivo (o tutti gli obiettivi). 

Abilità consolidate, applicabili anche in situazioni di apprendimento diverse. 

9 
Ha raggiunto l’obiettivo (o tutti gli obiettivi). 

Abilità acquisite, applicate in diverse situazioni di apprendimento ed in autonomia. 

10 

Ha raggiunto l’obiettivo (o tutti gli obiettivi) in modo eccellente. 

Abilità pienamente acquisite, applicate in diverse situazioni di apprendimento ed in 

autonomia. 

 

 



3 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MUZIO DE TOMMASINI” 

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE  

 

 I curricoli definiti nei dipartimenti disciplinari sono corredati dai relativi indicatori per la 

misurazione delle prove di verifica. 

 In situazioni particolarmente complesse (demotivazione, reali difficoltà, ecc.), per favorire i 

recuperi che voti sempre negativi potrebbero inficiare, o per segnalare eventuali improvvisi cali 

di rendimento, è consentito l’utilizzo del “mezzo voto”.  

 Un elaborato svolto del tutto o parzialmente con lavoro domestico non garantisce una 

misurazione corretta di abilità e competenze, quindi viene misurato e valutato prevalentemente 

il lavoro svolto in classe. 

 Nelle discipline che prevedono lo svolgimento di prove pratiche (musica) o grafiche (arte, 

tecnologia), la mancanza di strumenti e materiali può impedire l’effettuazione di una verifica. 

Analogamente, la mancata consegna di elaborati per un certo numero di lezioni può impedire 

una corretta valutazione. Le mancanze che non siano giustificate vanno riportate sul registro del 

docente: dopo tre segnalazioni viene assegnato un voto negativo (tre) riferito al criterio per il 

quale erano state previste la prova o l’elaborato. 

 I docenti sono tenuti a correggere e riconsegnare alla classe le prove di verifica e gli elaborati 

entro due settimane dalla data di svolgimento. 

 Nella valutazione quadrimestrale, oltre alla misurazione delle singole prove di verifica, vanno 

considerate le osservazioni in itinere relative al percorso compiuto rispetto alla situazione di 

partenza, alle capacità di base, al metodo di studio e di lavoro. Vengono utilizzati i seguenti 

indicatori, trasversali alle diverse discipline, con la corrispondente valutazione in decimi. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

3 Non produce elementi validi per la valutazione. 

4 

Conoscenze confuse e frammentarie. 

Commette errori gravi nell’esecuzione dei compiti. 

Non sa applicare conoscenze e procedure. 

5 

Conoscenze generiche ed imprecise. 

Commette errori nell’esecuzione dei compiti. 

Non sa applicare le procedure come richiesto. 

Il metodo di studio è approssimativo. 

6 

Conoscenze di base semplici ed essenziali, espresse abbastanza correttamente. 

L’applicazione delle procedure (“saper fare”) è generalmente adeguata. 

Il metodo di studio è da consolidare. 

7 Le conoscenze sono poco approfondite. 
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Espone in modo sostanzialmente appropriato. 

Applica le procedure in modo generalmente corretto. 

Il metodo di studio è valido. 

8 

Conoscenze complete ed espresse in modo corretto. 

Applica le procedure in modo corretto. 

Sa analizzare, cogliendo le relazioni fra i contenuti. 

Il metodo di studio è consolidato e valido. 

9 

Dimostra padronanza dei contenuti, espressi in modo preciso ed esauriente. 

Applica le procedure in modo corretto e preciso. 

Sa analizzare con sicurezza e sintetizzare cogliendo le relazioni tra i contenuti. 

Il metodo di studio è autonomo e sicuro. 

10 

Dimostra padronanza completa dei contenuti, espressi in modo preciso ed esauriente con 

rielaborazione personale. 

Applica le procedure in modo corretto e preciso. 

Sa analizzare e sintetizzare in modo corretto e sicuro, cogliendo le relazioni tra i contenuti anche 

interdisciplinari. 

In metodo di studio è autonomo e produttivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA/SECONDARIA di 

primo grado (DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/01/2018) 

INDICATORI di base si riferiscono allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

Hanno come riferimento: 

il Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto 

• Nella valutazione del comportamento vengono considerati i seguenti descrittori: 

 

1. Impegno scolastico 

2. Rispetto delle regole 

3. Capacità di collaborare 

4. Assumere ruoli di responsabilità 

5. Iniziativa 

•  • AUTOCONTROLLO • RISPETTO DELLE REGOLE 

• 10 

• Livello 

• Avanzato 

• OTTIMO 

• Ha un comportamento 

sempre controllato. 

• Impegno regolare e partecipazione attiva 

• E’ rispettoso di tutte le regole. 

• E’ corretto e collaborativo nei rapporti con i 

compagni e con gli adulti. 

• Rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• Ha iniziativa 

• Assume ruoli di responsabilità (solo scuola sec. )  

• 9 

• Livello 

intermedio 

• DISTINTO 

• Ha un comportamento 

controllato. 

• Impegno regolare e partecipazione costante 

• E’ rispettoso di tutte le regole. 

• E’ corretto nei rapporti con i compagni e con gli 

adulti. 

• Rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• 8 

• Livello 

• Talvolta dimostra difficoltà 

a controllarsi 

• Mantiene un differenziato impegno nelle discipline.  
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intermedio 

• BUONO 

• In genere è rispettoso delle regole. 

• In genere è corretto nei rapporti con i compagni e 

con gli adulti. 

• Rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• 6/7 

• Livello base 

• SUFFICIEN

TE 

• Ha un comportamento 

spesso poco controllato e/o 

manifesta spesso/con 

frequenza  atteggiamenti di 

disturbo 

• Differenziato impegno nelle discipline e discontinuo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

• Non sempre rispetta le regole. 

• E’ poco corretto con i compagni e con gli adulti. 

• Non rispetta ambienti e materiali scolastici. 

• 5 

• Livello 

iniziale 

• Secondaria: 

• INSUFFICIE

NTE 

• Primaria: 

•  NON 

SUFFICIENTE 

• Manifesta sempre 

comportamenti di disturbo. 

• Generale disimpegno per le attività didattiche e per i 

doveri scolastici. 

• Non rispetta le regole. 

• Ha manifestato  comportamenti offensivi e/o 

aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti. 

• Non rispetta ambienti e materiali scolastici 
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CRITERI DEL VOTO DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE (C.M.1865/2017; DELIBERA 

DEL COLLEGIO DOCENTI del 16/05/2018) 

 

Criterio Descrittore 

 

1.Metodo di studio maturato 

 

• Organico, riflessivo 

e critico 

• Organico, riflessivo 

• Organico per le fasi 

essenziali del 

lavoro scolastico 

• Poco organico 

• Disorganico 

• Non maturato 

 

 

2.Progressi relativamente alla situazione di partenza 

 

• Notevoli  

• Regolari 

• Significativi 

• Poco significativi 

• Irrilevanti 

 

 

3.Grado di autonomia e responsabilità • Ottimo 

• Buono 

• Sufficiente 

• Da rafforzare 

• Ancora da 

sviluppare 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (Art. 9 Dlgs n.62/2017; D.M. 742/2017) 

La certificazione di una competenza consiste nella descrizione e relativa valutazione di un saper 

fare intenzionale, efficace e contestualizzato, e richiede l’uso di diverse abilità e conoscenze. La 

certificazione delle competenze ha come fine l’adozione di una Didattica che abbia come punti 

di riferimento le Competenze e non i Contenuti caratterizzanti le diverse discipline. 

L’Unione Europea prevede otto Competenze Chiave: comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 
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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 che gli consente di comprende- 

re e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

 

 
2 

Comunicazione nelle 

linguestraniere 

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

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- 

ropea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- 

ni 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 anali- 

si 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 Competenzedigitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- 

re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

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 nuoviapprendimenti in modoautonomo. 

 

6 Competenzesociali 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 compi- 

mento il lavoro iniziato, da solo o insieme adaltri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- 

ficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare 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 reli- 

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

 

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

turali della società. 

 

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

gli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

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

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 
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Indicatori esplicativi 

A-Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni consapevoli. 

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

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

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

conoscenze 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.   

 

 

 


