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DOCUMENTO/PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL DLGS 13 APRILE 2017, N.62 e D.M. 741 
del 2017 
 

Istituto Comprensivo Clemente Rebora di Stresa (VB) 
 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa della Istituzione Scolastica, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti. La valutazione del comportamento e il giudizio globale si riferiscono allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, (richiamate dal Regolamento d’Istituto), allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto 
educativo di corresponsabilità. 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la 
valutazione dell'esame di Stato, è espressa con votazioni in decimi. La valutazione dell'insegnamento della religione 
cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota 
distinta con giudizio sintetico. 
Allegati al presente documento: 
nr. 1 Griglia di valutazione del  “comportamento “ 
nr. 2 Scheda di passaggio primaria-secondaria 
nr. 3 Tabella di valutazione Disciplinare 
nr. 4 Tabella giudizio globale scuola Secondaria 
Si adottano in via sperimentale suscettibili di modifiche ed integrazioni: 
nr. 5 Scheda di passaggio scuola dell’Infanzia-scuola 
Primaria 
 
 

 
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria 
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
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, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
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. 

 
Ammissioneallaclassesuccessivanellascuolasecondariadiprimo gradoedall'esameconclusivodelprimociclo 

 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il voto dell'insegnante di 
religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (cioè solo per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione 
cattolica); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
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Il Collegio dei docenti ha individuato i seguenti CRITERI relativi alla “NON AMMISSIONE” alla classe successiva nella 
scuola Secondaria di primo grado e all’Esame di Stato: 
1. Moltepliciinsufficienzedisciplinari(piùditre)eassenzadiprogressirispettoallivellodi partenza 
2. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegiodocenti: 

 assenze certificate per comprovati e gravi motivi di salute e/o gravi situazioni di “disagio” 
familiaredocumentati 

 partecipazioni ad attività formative e/sportive riconosciute dal C. O. N.I. 
Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 
debitamente verbalizzate. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
(massimo quattro insufficienze) relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di 
classe dovrà darne motivazione scritta nel verbale di scrutinio 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. n. 741/2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta sulla base del percorso 
scolastico triennale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa. 
Sono ammessi all’esame gli alunni e le alunne, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, per i quali sussistano i seguenti requisiti: 
Averfrequentatoalmenotrequartidelmonteoreannualepersonalizzato,fattesalveleeventuali motivate deroghe deliberate 
dal Collegiodocenti: 

 assenze certificate per comprovati e gravi motivi di salute e/o gravi situazioni di “disagio” familiaredocumentati 

 partecipazioni ad attività formative e/o  sportive riconosciute dal C. O. N.I. 
Tali deroghe saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 
debitamente verbalizzate. 
• aver partecipato, alle prove nazionali, di italiano, matematica e inglese predispostedall'Invalsi. 
Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il 
consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione secondo i criteri di 
NON AMMISSIONE stabiliti dal Collegio dei docenti. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione “AMMESSO”, seguito dal voto in decimi, 
oppure dall’indicazione “NON AMMESSO”. 
Le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del primo ciclo, verranno informate 
dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di questi ultimi attraverso comunicazione  
telefonica del Coordinatore di classe. 
 

VOTO DI AMMISSIONE ESAME DI STATO (curricolo triennale) 
Il consiglio di classe esprime per l’ammissione un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (art. 2 del D.M. n. 
741/2017). 
Il Collegio dei docenti ha definito le modalità di attribuzione del voto di ammissione. Si farà riferimento al voto attribuito 
al processo evolutivo compiuto nella scuola secondaria di primo grado secondo la seguente modalità: 
1. media dei voti del primo anno (20% peso) 
2. media dei voti del secondo anno (30% peso) 
3. media dei voti del terzo anno (50% peso) 
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CRITERI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Il Collegio dei Docenti delibera che: 

1. la lode debba essere proposta all’intera Commissione d’esame qualora tutti i membri della sottocommissione 

esaminatrice siano concordi nell’attribuzione. La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, 

prevede che: “A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 

commissione esaminatrice con decisione assuntaall’unanimità” 

2. essere ammesso all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione con la media del9 

3. aver conseguito la media di 10/decimi nelle proved’esame 
 
Sono parte integrante del Documento /Protocollo di Valutazione i seguenti criteri che si applicano a tutti gli ordini di 
scuola: 
 

CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Tenendo presente le proposte del Collegio dei Docenti, il C.d.I. stabilisce i seguenti criteri per la formazione delle classi  
nel rispetto della normativa vigente: 

Classi equi/eterogenee in base: 
 a) alle competenze degli alunni, con particolare attenzione alla formazione delle classi prime; 
 b) al livello di apprendimento, desunto dal confronto con i docenti in sede di continuità a dall’esame dei documenti di 
valutazione; 
c) a eventuali problemi comportamentali, socio-familiari e psicologici; 
 d) alla classe di provenienza; ed in ogni classe deve essere operativamente confrontabile con quellaparallela; 
 Gli alunni portatori di H devono essere considerati prioritariamente per le loro 
necessità particolari e sentiti i genitori vengono inseriti nelle classi che si presentano più adatte alla loro integrazione; 

 Classi miste ed equilibrate nel numero, ove èpossibile; 

 Utilizzo di tutte le informazioni, acquisite dai genitoridirettamente; 

 Ogni richiesta della famiglia è subordinata al mantenimento delle suddette garanzie. 
 Se le richieste di bilinguismo avanzate dai genitori non permettono di rispettare i criteri sopra 
indicati, si verificherà se ci sono genitori disposti a cambiare la richiesta, altrimenti si procederà a sorteggio. 
 Tutte le operazioni su descritte sono effettuate da una commissione di docenti, i cui nominativi 
sono indicati ogni anno dal Collegio deiDocenti. 

 Tutte le classi dei diversi ordini di scuola dell’Istituto seguono gli stessi criteriPedagogici. 

 L’inserimento di alunni in corso d’anno o provenienti da altre scuola avverrà dopo valutazione 
del Dirigente Scolastico e   parere del c.d.c. o diintersezione, fatta salva l’equa distribuzione degli alunni nelle diverse 
sezioni. 
 

CRITERI SCELTA LIBRI DI TESTO 
 

Nella scelta dei libri di testo, l’Istituto comprensivo “C.Rebora” terrà presente i criteri della validità culturale e 
funzionalità educativa e di rispondenza ai bisogni degli alunni, l’adeguatezza del linguaggio alla fascia d’età degli alunni,  
gli strumenti/sussidi multimediali e non  forniti nonché la snellezza, l’economicità e il peso. 
Tale operazione vedrà coinvolta anche la componente genitori, attraverso i suoi rappresentanti che avrà la possibilità di 
esaminare i testi e di esprimere il proprio parere (in sede di interclasse /consigli di classe) . 
In merito adozioni, il Collegio docenti stabilisce di limitare a una scelta dei libri di testo di ciascuna disciplina per tutte le 
sezioni della scuola, ove possibile, al fine di dare unitarietà agli strumenti didattici; é fatta salva la scelta motivata dei 
singoli docenti. 
A conclusione della fase di scelta, il Dirigente convoca il C.d.D. affinché siano espressi pareri motivati sulle adozioni dei 
libri di testo  ed acquisita la  delibera del Collegio dei docenti. 
Si prevede inoltre il potenziamento dei laboratori già esistenti e l’acquisto di materiali e sussidi didattici multimediali. 
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All. 1 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO ( PRIMARIA /SECONDARIA)   
 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

C.E.  
“Comportamento 
Eccellente” 
 
 
 
 
 

L’alunno/a interagisce in modo attento, leale e collaborativo con i membri del 
gruppo.  
Controlla le proprie reazioni in modo  responsabile. 
Rispetta pienamente e consapevolmente le regole condivise.  
Gestisce  autonomamente e in modo accurato il materiale, la propria postazione, gli 
ambienti scolastici. 

C.C. 
“Comportamento 
Corretto”         
 
 
 

L’alunno/a interagisce in modo attento con i membri del gruppo. 
Controlla le proprie reazioni in modo consapevole  
Rispetta le regole condivise 
Gestisce autonomamente il materiale, la propria postazione, gli ambienti scolastici. 

C.M.  
“Comportamento 
Migliorabile”  
 
 
 

L’alunno/a non sempre interagisce in modo corretto con i membri del gruppo 
Controlla parzialmente le proprie reazioni.  
Rispetta in modo limitato le regole condivise  
Gestisce sufficientemente il materiale, la propria postazione, gli ambienti scolastici. 

C.I .  
“Comportamento 
Inadeguato”     
 
 
 

L’alunno/a interagisce in modo scorretto con i membri del gruppo   
Controlla con difficoltà le proprie reazioni 
Rispetta faticosamente le regole condivise.  
Gestisce in modo non adeguato il materiale, la propria postazione, gli ambienti 
scolastici. 
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All.2 

ISTITUTO COMPRENSIVO C. REBORA STRESA 
 

SCHEDA DI PASSAGGIODALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
SCUOLA PRIMARIA DI________________________ANNO SCOLASTICO__________________               
 
ALUNNO/A_____________________________________________nato/a  il ________________ 
 
[] ALUNNO RIPETENTE 
[] APH                     [] PEI                    [] PDF agli atti della scuola 
[] ALUNNO/A STRANIERO          [] PDP agli atti della scuola  
[] ALUNNO/A CON BES CERTIFICATI    [] PDP agli atti della scuola  
[] ALUNNO/A CON BES NON CERTIFICATI  [] PDP agli atti della scuola 
 
NOTE (trasferimenti, stato di salute…)_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____ 
____________________________________________________________________________________________________________________
______ 
LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
[] ALTO         [] MEDIO          [] BASSO           

LIVELLO DI COMPORTAMENTO   

GIUDIZIO 
SINTETICO    

DESCRITTORI 

C.E.  
“Comportamento 
Eccellente” 
 
[] 

L’alunno/a interagisce in modo attento, leale e collaborativo con i membri del gruppo.  
Controlla le proprie reazioni in modo  responsabile. 
Rispetta pienamente e consapevolmente le regole condivise.  
Gestisce  autonomamente e in modo accurato il materiale, la propria postazione, gli ambienti scolastici. 

C.C. 
“Comportamento 
Corretto”         
[] 
 

L’alunno/a interagisce in modo attento con i membri del gruppo. 
Controlla le proprie reazioni in modo consapevole  
Rispetta le regole condivise 
Gestisce autonomamente il materiale, la propria postazione, gli ambienti scolastici. 

C.M.  
“Comportamento 
Migliorabile”  
[] 
 

L’alunno/a non sempre interagisce in modo corretto con i membri del gruppo 
Controlla parzialmente le proprie reazioni.  
Rispetta in modo limitato le regole condivise  
Gestisce sufficientemente il materiale, la propria postazione, gli ambienti scolastici. 

C.I .  
“Comportamento 
Inadeguato”     
[] 
 

L’alunno/a interagisce in modo scorretto con i membri del gruppo   
Controlla con difficoltà le proprie reazioni 
Rispetta faticosamente le regole condivise.  
Gestisce in modo non adeguato il materiale, la propria postazione, gli ambienti scolastici. 

NOTE (difficoltà o potenzialità nell’apprendimento, problematiche disciplinari…) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LIVELLO DI COMPETENZA NELLE DISCIPLINE 

Si rimanda alla scheda di certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria agli atti della scuola. 
 
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  
[] collaborativo   [] poco collaborativo    [] non collaborativo 

 

I DOCENTI DEL TEAM_______________________________________________________________________________________________ 
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All.3 
 

Tabella di valutazione disciplinare ( primaria/secondaria) 
 

Voto Descrittore 
 

10 L’alunno/a ha una conoscenza completa, sicura e approfondita della disciplina, possiede 
e utilizza un lessico ricco e specifico. La comprensione dei contenuti è sicura e critica, 
l’applicazione e la rielaborazione consapevole e critica. 
 

9 L’alunno/a ha una conoscenza completa e sicura della disciplina, possiede e utilizza un 
lessico specifico. La comprensione dei contenuti è sicura, l’applicazione e la 
rielaborazione consapevole. 
 

8 L’alunno/a ha una conoscenza completa della disciplina, possiede e utilizza un lessico 
appropriato. La comprensione dei contenuti è corretta, l’applicazione e la 
rielaborazione appropriata. 
 

7 L’alunno/a ha una conoscenza quasi completa della disciplina, possiede e utilizza un 
lessico corretto. La comprensione dei contenuti è più che sufficiente, l’applicazione e la 
rielaborazione abbastanza appropriata. 
 

6  L’alunno/a ha una conoscenza essenziale della disciplina, possiede e utilizza un lessico 
sufficientemente corretto. La comprensione dei contenuti è sufficiente, l’applicazione e 
la rielaborazione basilare 
 

5 L’alunno/a ha una conoscenza frammentaria della disciplina, possiede e utilizza un 
lessico impreciso. La comprensione dei contenuti è limitata, l’applicazione e la 
rielaborazione difficoltose. 
 

4  L’alunno/a ha una conoscenza carente e frammentaria della disciplina utilizza un 
lessico scorretto. La comprensione dei contenuti è scarsa, l’applicazione e la 
rielaborazione assenti. 
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All.4 
TABELLA “GIUDIZIO GLOBALE” SECONDARIA I GRADO 

 
1. PROGRESSI: SVILUPPI CULTURALI: L’alunno/a durante l’anno 
ha realizzato progressi regolari e costanti 
ha realizzato progressi significativi 
ha realizzato accettabili progressi 
ha realizzato progressi solo in alcune discipline 
ha realizzato progressi adeguati alle capacità 
ha realizzato progressi limitati 
non ha realizzato progressi 
Eccellenti – Ottimi – Completi – Buoni – Discreti - Sufficienti 
 
2. PROGRESSO PERSONALE: Ha partecipato alla vita scolastica 
con interesse e impegno costanti 
con interesse e impegno abbastanza regolari 
dimostrando interesse e impegno solo in alcune discipline  
con interesse e impegno discontinui 
con interesse e impegno scarsi 
senza interesse e impegno                                                                                                                          
INTERESSE:Pertinente – Valido – Adeguato – Soddisfacente – Parziale – Sufficiente – Discontinuo – Incostante  
IMPEGNO:Proficuo – Assiduo – Adeguato – Continuo – valido – Motivato –Accettabile – Discreto – Sufficiente – 
Saltuario – Frammentario 
3. SOCIALIZZAZIONE: 
Ha instaurato con docenti, compagni e personale scolastico rapporti costruttivi 
Ha instaurato con docenti, compagni e personale scolastico rapporti di collaborazione 
Ha instaurato con docenti, compagni e personale scolastico rapporti di sufficiente collaborazione 
Ha instaurato con docenti, compagni e personale scolastico rapporti solo se stimolato/a 
Ha instaurato con docenti, compagni e personale scolastico rapporti non sempre positivi                         Positivi – 
Buoni – Preferenziali – Selettivi – Difficili - Conflittuali 
 
4. LIVELLO GLOBALE 
Ha raggiunto un livello globale di sviluppo e approfondimento apprezzabile         
Ha raggiunto un livello globale di sviluppo e approfondimento adeguato all’età  
Non ha ancora raggiunto un livello globale di sviluppo e approfondimento 
Ha raggiunto un livello globale di sviluppo e approfondimento in fase di consolidamento        Eccellente – Ottimo 
– Avanzato – Più che buono – Buono – Sufficiente 
*VOCI ACCESSORIE CUI ATTINGERE IN FASE DI FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 
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All.5 In via di Sperimentazione  
 

 
DOCUMENTO DI PASSAGGIO SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

 
Alunno/a…………………………………………Sez………………………………… 
Osservazioni…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Campo di esperienza: IL SE’ E L’ALTRO /Competenze sociali e civiche 
 

Livello  1 2 3 4 5 6 

- Ha acquisito sicurezza di sé       

- Avverte gli stati d’animo degli altri       

- Dimostra di avere interiorizzato le principali regole di 
convivenza usando comportamenti responsabili 

      

- Ha sviluppato la disponibilità alla collaborazione sia con i 
compagni che con gli adulti 

      

- Sa rispettare le norme che regolano la vita scolastica.       

- Riconosce e manifesta positivamente le proprie emozioni.       

- Organizza autonomamente giochi e attività.       

- Conosce il proprio ambiente e mostra curiosità per quello 
degli altri. 

      

 
Campo di esperienza: IL CORPO IN MOVIMENTO /Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Livello 1 2 3 4 5 6 

- Rappresenta lo schema corporeo in tutti i suoi elementi.       

- Ha positivo rapporto con la propria corporeità       

-  E’ consapevole delle proprie risorse e dei propri  limiti       

- Conosce le principali funzioni del corpo.       

- Padroneggia abilità motorie di base in situazioni  e ambienti 
diversi. 

      

- Ha acquisito un’ equilibrata coordinazione oculo-manuale.       

- Ha acquisito corrette abitudini alimentari, igienico-sanitarie       
 

Campo di esperienza: IMMAGINI SUONI COLORI/Consapevolezza ed espressione culturale 
 

Livello 1 2 3 4 5 6 

- Esprime sensazioni ed emozioni attraverso il     proprio 
corpo. 

      

- Manipola e trasforma materiali diversi       

- Usa il colore in maniera creativa       

- Usa i colori in modo corrispondente alla realtà       

- Rappresenta graficamente storie ed eventi.       

- Ha consolidato capacità discriminative       

- Ha sviluppato interesse e capacità di ascolto della musica       
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Campo di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere 

 

Livello 1 2 3 4 5 6 

- Usa il linguaggio verbale per interagire e comunicare       

- Ha acquisito competenze fonologiche e lessicali       

- Ha affinato la capacità di ascolto e di attenzione       

- Ha sviluppato e consolidato la capacità mnemonica       

- Sa descrivere e raccontare eventi personali, storie e situazioni       

- Sa leggere, scomporre e ricomporre immagini e situazioni       

- Riconosce, discrimina e associa simboli della lingua scritta       

Familiarizzare con una seconda lingua       

 
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO /Competenze Logico-matematiche, scientifiche, tecnologiche e 

digitali 
 

Livello 1 2 3 4 5 6 

- Effettua percorsi grafo-spaziali.       

- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare       

- Riconosce e rappresenta forme geometriche.       

- Classifica, ordina e opera seriazioni in base a criteri diversi.       

- Registra fatti e fenomeni naturali       

- Formula ipotesi di relazione causa-effetto       

- Rielabora e ricostruisce le proprie esperienze attraverso varie 
forme di documentazione. 

      

 - Discrimina i principali concetti topologici       

- Discrimina i principali concetti spazio-temporali       

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie       

 

Si rimanda alla tabella : 

 
 

INDICATORI PER I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (A supporto per la formazione delle classi Prime) 
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INDICATORI PER I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (A supporto per la formazione delle classi Prime) 

LIVELLI DI 
CERTIFICAZIONE 

DELLE 
COMPETENZE 

 Descrittore 
 

Valutazione formativa sulla 
base di osservazioni 
sistematiche dei processi di 
apprendimento / rubriche 
di valutazione. 

Valutazione e 
misurazione 
oggettiva degli  
apprendimenti 
(Sc. Primaria) in 
riferimento agli 
esiti delle  prove 
di ingresso 

ECCELLENTE 
 
 
Livello 6 

La competenza è manifestata in modo positivo con: 
completa autonomia, originalità e responsabilità. 
Ottima consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e abilità connesse. 
Ottima integrazione dei  diversi saperi negli ambiti e 
campi di esperienza. 

Griglia di Osservazioni 
sistematiche 
Griglia di valutazione del 
comportamento 

 
Voto  10/10 
 
Livello 6 

 
AVANZATO 
 
 
Livello 5 

La competenza è manifestata in modo positivo con: 
complessiva  autonomia, originalità e responsabilità. 
Piena  consapevolezza e padronanza delle conoscenze 
e abilità connesse. 
Globale  integrazione dei  diversi saperi. 

 Voto 9/10 
 
 
Livello 5 

CONSOLIDATO 
 
Livello 4 

La competenza è manifestata in modo positivo con: 
Buona autonomia, originalità e responsabilità. 
Buona consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e abilità connesse. 
buona  integrazione dei  diversi saperi. 

  
 
 
Voto 8/10 
 
Livello 4 

INTERMEDIO 
 
Livello 3 

La competenza è manifestata in modo soddisfacente 
con: 
discreta autonomia, originalità e responsabilità. 
discreta a consapevolezza e padronanza delle 
conoscenze e abilità connesse. 
parziale  integrazione dei  diversi saperi. 

 Voto 7/10 
 
Livello 3 

BASE  
 
Livello 2 

La competenza è manifestata in modo essenziale  
con:relativa  autonomia basilare consapevolezza e 
padronanza delle conoscenze e abilità connesse. 

 Voto 6/10 
 
Livello 2 

BASE NON 
RAGGIUNTO 
Livello 1 

La competenza non si è ancora manifestata.  Voto non 
sufficiente 5/10 
Livello 1 
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Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINEDELLA 

SCUOLAPRIMARIA 

 

 

 

Il DirigenteScolastico 

 

 

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; 

Vistigliattid’ufficiorelativiallevalutazioniespressein sedediscrutiniofinaledagliinsegnantidi classealterminedelquintoannodicorsodella 
scuolaprimaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

 

CERTIFICA 

 

 
chel’alunn ..................................................................................................................................................................................... , 

 

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

ha frequentato nell’anno scolastico   ….../…... la classe …..… sez.………… 

 

con orariosettimanaledi ........................ ore 
 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Allegato A 
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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 com- 
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- re un 

registro linguistico appropriato alle diversesituazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- senziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e com- 

petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- creti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli- ci. 

 

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 ap- prendimenti anche 
in modo autonomo. 

 

6 
 

Competenze sociali e civiche 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- gole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato, da solo o insieme aglialtri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

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

 

 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed espressione 
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 espri- me negli 

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 extrascolasti- che, 

relativamente a: 

 

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

* Sense of initiative and entrepreneurshipnella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 Data 
 

…………………….. Il DirigenteScolastico 
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(1)Livello Indicatoriesplicativi 
 

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

abilità;proponeesostieneleproprieopinioni eassumeinmodoresponsabiledecisioniconsapevoli. 

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

lizzare le conoscenze e le abilitàacquisite. 
 

C – Base 
 

 

D – Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda - 

mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Istituzione scolastica 
 

 
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 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 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 

 
chel’alunn ...................................................................................................................................................................................... , 

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

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe….… sez ................................................ , 

 
con orariosettimanaledi ore; 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

Allegato B 
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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 lingue 
straniere 

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 dellacomunicazione. 

 

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 Competenze digitali 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 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 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: 

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

 
 

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

Data.………………. Il DirigenteScolastico 
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(1)
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 decisioniconsapevoli. 

B– Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilitàacquisite. 

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 procedureapprese. 

D–Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioninote. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

dicuiagliarticoli7e9deldecretolegislativon.62/2017ProvanazionalediItaliano 

Alunno/a  

prova sostenuta indata  

 

 
 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
 

…………………………. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

dicuiagliarticoli7e9deldecretolegislativon.62/2017ProvanazionalediMatematica 

Alunno/a  

prova sostenuta indata  

 
 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.  

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

 

…………………………. 
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C 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Certificazione 

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di cui agli articoli 

7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Alunno/a  

 

Prova sostenuta indata  

 

ASCOLTO 

* 

Livello 

conseguito 

  

  

  

  

 

LETTURA * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

 
 

 
………………………… 

Il Direttore 
Generale 
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