
ESTRATTO DAL PTOF DELL’IC RAPALLO:  VALUTAZIONE 
 

 valutazione degli apprendimenti 

 valutazione delle competenze 

 valutazione del comportamento 

 validità dell’anno scolastico e relative deroghe 
 

2.5 Criteri e modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, delle competenze, del 
comportamento degli alunni, ammissione alla classe successiva; validità dell'anno scolastico e 
deroghe 

La valutazione ha un forte valore formativo e l'Istituto, in ottemperanza con la normativa vigente, 
in particolare con il DLGS 62/2017 e le successive integrazioni, ha stabilito criteri generali per la 
valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento, qui di seguito riportati. 

Pare opportuno ricordare che esiste una differenza importante tra apprendimenti (l'acquisizione di 
conoscenze e abilità, sapere e saper fare) e competenze (saper “essere” in determinate situazioni e 
circostanze). Può infatti capitare che un allievo sia dotato di ottime conoscenze in una lingua 
straniera (vocaboli, grammatica, ecc), ma che non le sappia impiegare adeguatamente in una 
situazione concreta (un dialogo con una persona straniera). Le competenze indicano quindi “il 
sapersela cavare” anche in situazioni nuove e impreviste. 

 

2.5.1-VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per quanto concerne la valutazione nella Scuola dell'Infanzia essa avviene attraverso schede 
preparate dai docenti alla fine del percorso, in base a criteri di partecipazione al dialogo educativo, 
capacità di apprendimento, comportamento, rapporto con i pari e con gli adulti. Nella scuola 
dell'infanzia la verifica si attua con osservazioni non sistematiche e annotazioni sui comportamenti 
relazionali- sociali e gli stili di apprendimento dei bambini da parte delle insegnanti, verbalizzazione 
e rielaborazione grafico-pittorica da parte dei bambini delle esperienze fatte. La valutazione è fatta 
sul percorso attuato,le strategie adottate,i problemi e le difficoltà incontrate, eventuali 
cambiamenti apportati,partecipazione e gradimento dei bambini. 

Nella Scuola Primaria, la valutazione ha eminentemente valore formativo; il voto è uno strumento 
per stimolare il miglioramento negli apprendimenti. Di norma, quindi, le valutazioni non scendono 
al di sotto del voto “6”. Sarà tempestiva e motivata nell’intento di attivare negli alunni processi di 
autovalutazione. Saranno oggetti di valutazione tutti gli apprendimenti; oltre alle prove iniziali, 
intermedie e finali verranno somministrate anche esercitazioni alla lavagna, interrogazioni, 
questionari, griglie, ecc.  Di seguito si riporta la tabella sintetica con la definizione dei livelli, la 
corrispondenza con la valutazione espressa numericamente e i relativi criteri e descrizioni.  

 

 



TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA PRIMARIA 

DEFINIZIONE  
DEL LIVELLO 

VOTO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE COMPITI 

Obiettivi 
disciplinari in 
via di 
acquisizione 

5 I contenuti 
disciplinari 
minimi non 
sono stati 
appresi. 

Mancato 
apprendimento 
delle 
strumentalità di 
base (tutti) 
Scarsa 
autonomia 
nell’uso delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari, 
anche a livello 
meccanico (3-4-
5) 

 Non svolge 
quasi mai i 
compiti 
assegnati. 

Raggiungimento 
essenziale o 
parziale degli 
obiettivi 
disciplinari 

6 Acquisizione 
essenziale dei 
contenuti 
minimi con 
necessità di 
consolidamento. 

Apprendimento 
parziale delle 
strumentalità di 
base (tutti) 
Utilizzo 
meccanico delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari (3-4-
5) 
Linguaggio orale 
e scritto 
semplice ma 
non del tutto 
corretto e/o 
pertinente 
(tutti) 
Esposizione 
orale lacunosa 
(3-4-5) 

Padroneggia la 
maggior parte 
delle 
conoscenze e 
delle abilità, in 
modo 
essenziale. 
Necessita della 
mediazione 
dell’adulto per 
eseguire i 
compiti richiesti. 

Svolge 
saltuariamente 
i compiti 
assegnati. 

Raggiungimento 
complessivo 
degli obiettivi 
disciplinari 

7 Discreta 
acquisizione dei 
contenuti 

Sostanziale 
padronanza 
delle 
strumentalità di 
base (tutti) 
Discreto utilizzo 
delle procedure, 
degli strumenti 
e dei linguaggi 

Padroneggia in 
modo discreto la 
maggior parte 
delle 
conoscenze e 
delle abilità. 
Porta a termine 
in autonomia i 
compiti dove 

Svolge i 
compiti 
assegnati in 
modo 
essenziale. 



disciplinari (3-4-
5) 
Linguaggio orale 
e scritto 
semplice, ma 
sostanzialmente 
corretto (tutti) 
Esposizione 
orale 
abbastanza 
adeguata (3-4-5) 

sono coinvolte 
conoscenze e 
abilità che 
padroneggia con 
sicurezza, 
mentre nelle 
altre situazioni 
necessita del 
supporto 
dell’insegnante. 

Buon 
raggiungimento  
degli obiettivi 
disciplinari 

8 Buon livello di 
acquisizione dei 
contenuti  

Buona 
padronanza 
delle 
strumentalità di 
base (tutti) 
Buon utilizzo 
delle procedure, 
degli strumenti 
e dei linguaggi 
disciplinari (3-4-
5) 
Linguaggio 
verbale orale e 
scritto chiaro e 
corretto (tutti) 
Esposizione 
orale adeguata 
(3-4-5) 

Padroneggia in 
modo adeguato 
tutte le 
conoscenze e le 
abilità. 
Porta a termine i 
compiti affidati 
in modo 
autonomo. 
 

Svolge 
regolarmente i 
compiti 
assegnati. 

Raggiungimento 
completo degli 
obiettivi 
disciplinari 

9 Acquisizione dei 
contenuti 
completa 

Sicura 
padronanza 
delle 
strumentalità di 
base (tutti) 
Utilizzo sicuro 
delle procedure, 
degli strumenti 
e dei linguaggi 
disciplinari (3-4-
5) 
Linguaggio orale 
e scritto chiaro 
e preciso (tutti) 
Esposizione 
orale completa 
(3-4-5) 

Padroneggia in 
modo sicuro 
tutte le 
conoscenze e le 
abilità. 
Porta a termine i 
compiti affidati 
in modo 
responsabile ed 
autonomo. 
E’ in grado di 
utilizzare 
conoscenze e 
abilità per 
risolvere 
problemi legati 
all’esperienza 
con istruzioni 
date e in 
contesti noti. 

Svolge i 
compiti 
assegnati 
regolarmente e 
correttamente. 



Raggiungimento 
completo e 
sicuro degli 
obiettivi 
disciplinari 

10 Acquisizione dei 
contenuti 
completa e ben 
strutturata con 
capacità di 
operare 
collegamenti 
interdisciplinari 
efficaci. 

Piena 
padronanza 
delle 
strumentalità di 
base (tutti) 
Utilizzo sicuro e 
preciso delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari (3-4-
5) 
Linguaggio orale 
e scritto chiaro, 
preciso e ben 
articolato (tutti) 
Esposizione 
orale completa 
e approfondita 
(3-4-5) 

Padroneggia in 
modo completo 
e sicuro tutte le 
conoscenze e le 
abilità. 
Porta a termine i 
compiti affidati 
in modo 
responsabile ed 
autonomo, è in 
grado di 
svolgere attività 
di tutoraggio ai 
pari. 
E’ in grado di 
utilizzare 
conoscenze ed 
abilità per 
risolvere 
autonomamente 
problemi legati 
all’esperienza in 
contesti noti e 
non noti. 

Svolge i 
compiti 
assegnati 
regolarmente, 
correttamente 
e 
accuratamente. 

 
 
Anche nella Scuola secondaria di primo grado, la valutazione “ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze” (Dlgs 62/2017, art.1, c.1). 
 
Si riportano di seguito, in una tabella sintetica, le definizioni dei livelli di valutazione, la 
corrispondenza numerica, i criteri e le relative descrizioni. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DEFINIZIONE E 
VALUTAZIONE 
CORRISPONDENT
E 

CONOSCENZE PROCEDIMENTO / 
ESECUZIONE 

ESPOSIZIONE COMPITI 
ASSEGNATI 

Gravissimamente 
insufficiente: 3 

 L’alunno non 
possiede 
conoscenze sugli 
argomenti 
trattati 

Commette  
numerosissimi  e  
gravissimi errori  
concettuali  e/o  di  
procedimento  e/o 
esecuzione. 

 L’esposizione è  
totalmente lacunosa 
e frammentaria 

Non svolge mai i 
compiti 
assegnati. 



Gravemente 
insufficiente 4  

 L’alunno 
possiede 
conoscenze 
molto lacunose, 
frammentarie e 
non coordinate.  

Commette  numerosi  e  
gravi  errori  concettuali  
e/o  di  procedimento  
e/o esecuzione. 

 Espone temi, 
affronta problemi o 
prove pratiche in 
modo stentato e 
frammentario.  

Non svolge quasi 
mai i compiti 
assegnati. 

Insufficiente 5 
L’alunno  
possiede  
conoscenze  
incomplete  e  
superficiali.  

Commette  numerosi 
errori  nelle  prestazioni  
scritte  e/o  orali  e/o  
pratiche  richieste.  

Espone  temi  e 
affronta problemi in 
modo incompleto e 
approssimativo.  

Svolge 
saltuariamente i 
compiti assegnati 

Sufficiente 6 
L’alunno  
possiede  
conoscenze  
essenziali 

Evidenzia  abilità  
minime  nelle  
applicazioni e 
commette alcuni errori 
concettuali e formali   
nelle prestazioni scritte 
e/o orali e/o pratiche 
richieste 

Usa in modo 
semplice il linguaggio 
specifico 

Svolge in modo 
essenziale i 
compiti 
assegnatI 

Discreto 7  L’alunno 
possiede 
conoscenze 
chiare e 
ordinate 

Si mostra abbastanza 
sicuro nelle applicazioni 
e nell’operare 
collegamenti. Nelle 
prestazioni scritte e/o 
orali e/o pratiche 
richieste, a volte, 
commette  errori 
concettuali e formali 

L’esposizione è sicura Svolge 
regolarmente i 
compiti assegnati 

Buono    8  L’alunno 
possiede 
conoscenze 
ampie e 
ordinate e una 
chiara 
focalizzazione 
dei  nuclei  
tematici. 

Si  mostra  sicuro  nell’  
applicazione dei 
procedimenti e  
nell’operare  
collegamenti. Nelle  
prestazioni  scritte  e/o  
orali  e/o  pratiche  
richieste  si dimostra 
attento e impegnato 

L’esposizione è 
pertinente e precisa 

Svolge 
regolarmente e 
correttamente i 
compiti assegnati 

 Ottimo 9  L’alunno  
possiede  
conoscenze  
approfondite  ed  
articolate.   

Applica  
consapevolmente  
regole  e  procedure  
senza  commettere  
errori  e  in  modo 
autonomo 

Ha  capacità  di  
analisi,  sintesi  e  
collegamento.  
Utilizza  un  rigoroso 
linguaggio 
disciplinare.  E’ 
capace di portare 
contributi originali e 
personali 

Svolge i compiti 
assegnati 
accuratamente e 
in modo 
approfondito 



Eccellente 10  L’alunno  
possiede  
conoscenze  
approfondite,  
articolate e 
significative 

Applica  
consapevolmente  
regole  e  procedure in  
modo autonomo e 
approfondito 

Ha  ottime capacità  
di  analisi,  sintesi  e  
collegamento.  
Utilizza  un  rigoroso 
linguaggio 
disciplinare.  E’ 
capace di portare 
contributi originali e 
personali molto 
significativi 

Svolge i compiti 
assegnati 
accuratamente, 
in modo 
approfondito e 
sempre corretto 

 
 
 
 

2.5.2-VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il Collegio dei Docenti ha concordato di adottare, in attesa della definizione di una certificazione 
ministeriale con valore nazionale, il modello  proposto dal MIUR  che prevede dieci aree di 
valutazione delle competenze e quattro livelli, qui di seguito riportati. 

SCUOLA PRIMARIA  

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 situazioni. 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 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 congeniali. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-
scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 

 

Livello 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. 
 

 



2.5.3-VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Nella Primaria, il comportamento viene valutato tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 l’assolvimento dei doveri scolastici (impegno, partecipazione, costanza nei compiti,..) 

 la correttezza nel rispetto delle norme del regolamento scolastico (rispetto dei compagni, 
del personale,…) 

 la cura dei materiali comuni e degli spazi scolastici. 
 

Ottimo Mostra impegno costante e un’attiva partecipazione, 
esegue i compiti con cura e precisione. 
Si relaziona correttamente con adulti e compagni ed è 
disponibile all’aiuto. 
Ha cura del proprio ed altrui materiale mostrandosi 
disponibile alla condivisione. 

Buono / Adeguato Mostra impegno e partecipazioni costanti, esegue i compiti 
con responsabilità. 
Si relaziona correttamente con adulti e compagni. 
Ha cura del proprio ed altrui materiale. 

Sufficiente / Parzialmente adeguato 
 

Mostra impegno e partecipazione non costanti, esegue i 
compiti in modo approssimativo. 
Si sforza di instaurare rapporti positivi con adulti e 
compagni. 
Ha sufficiente cura del proprio ed altrui materiale. 

Non sufficiente/ Non adeguato Mostra scarso impegno e poca partecipazione, è incostante 
nello svolgimento dei compiti. 
Fatica ad instaurare rapporti positivi con adulti e compagni. 
Deve ancora maturare una sufficiente cura del proprio ed 
altrui materiale. 

 

Il Collegio dei Docenti, nella Secondaria di primo grado, ha approvato i seguenti criteri di 
valutazione del comportamento, con riferimento a tre aree principali: la crescita personale, il 
rapporto con gli altri, il rapporto con il mondo (ambiente circostante, ma anche attrezzature, 
strumenti, metodi, ecc). 

I criteri per determinare il voto di comportamento sono i seguenti: 

Maturazione personale 

- Impegno nello studio come possibilità di crescita personale 

- Sviluppo della consapevolezza di sé e del senso critico 

- Partecipazione attiva al dialogo educativo 

Rapporto con gli altri 

- Atteggiamento rispettoso verso compagni, docenti, personale non docente, altri 

- Partecipazione e collaborazione durante le attività scolastiche ed extrascolastiche 

- Disponibilità ad aiutare i compagni 

Rispetto delle regole e dell'ambiente scolastico 

- Puntualità e frequenza regolare 



- Utilizzo corretto delle strutture e dei supporti didattici dell'Istituto 

- Puntualità nelle consegne 

 

Ai sensi del Dlgs 62/2015, art.1, c.3 e art.2, c.5, la valutazione del comportamento viene espressa 
con un giudizio sintetico che tiene conto globalmente del livello di maturazione raggiunto 
dall'allieva/o in base ai tre criteri su indicati e ai relativi indicatori. 

 

 

2.5.4-Criteri di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato  
 
Per quanto riguarda la Primaria, la non ammissione alla classe successiva è un fatto eccezionale, 
come previsto anche dalla normativa (Dlgs 62/2017, art.3, c.3): “i docenti della classe in sede di 
scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. 
 
Per quanto riguarda la Secondaria, consultare documento apposito. 
 

 
 

2.5.5- VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA  
 
Gli allievi, per la validazione dell'anno scolastico, devono frequentare almeno i tre quarti del monte 
ore personalizzato dell'anno scolastico. Essendo circa 1000 ore il monte ore complessivo, il limite 
dei ¾ ammonta a circa 750 ore per anno scolastico; per gli allievi che frequentano la sezione di 
strumento musicale, tale limite si innalza a circa 800 ore per anno scolastico. 
 
Il Collegio dei docenti nella seduta del giorno 31-10-2018 ha deliberato le seguenti deroghe a 
quanto stabilito dal Dlgs 62/2017, art.5, c.1 e ai sensi del successivo comma 2, stesso articolo: 
 

 gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati;   

 terapie e/o cure programmate;   

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI;   

 condizioni personali e familiari particolarmente gravi o svantaggiate, regolarmente 
documentate, che abbiano impedito la frequenza di una parte dell’anno o abbiano 
determinato una frequenza saltuaria, anche a cadenza regolare;  

 adesione  a  confessioni  religiose  per  le  quali  esistono  specifiche  intese  che 
considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo;  

 necessità di viaggi all’estero con la famiglia per motivazioni gravi e documentate;  

 motivi familiari documentati che abbiano impedito la frequenza di una parte dell’anno 

 adesione ad eventuali progetti personalizzati, con alunni che usufruiscono del sostegno o 
affidati a comunità sul territorio o comunque in situazioni particolari. 

 
Si precisa che per i primi due punti vanno presentati certificati ospedalieri attestanti la presenza 
dell’allieva/o presso le strutture sanitarie per esami, cure, controlli, ecc, che abbiano determinato 
l’assenza dell’allieva/o durante il periodo scolastico. 
 


