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ALLEGATO AL PTOF 19/22: LA VALUTAZIONE a.s. 2020/21 

La valutazione ha per oggetto il processo ed i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, 

concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli alunni, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze, come riportato nel D. Lgs. Del 13 aprile 2017, n° 62.  La valutazione 

periodica e finale per le alunne e gli alunni della scuola primaria è stata modificata a seguito 

dell’emanazione dell’Ordinanza n.° 172 del 4/12/2020 che introduce il giudizio descrittivo per ogni 

disciplina, riportato nel documento di valutazione. 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione mediante osservazioni in itinere è sostanziale e consente di 

raccogliere informazioni sulle competenze raggiunte e sulle relazioni interpersonali instaurate 

dall’alunno/a.  A questa si aggiungono le osservazioni sull’evoluzione e sul processo di apprendimento del 

bambino/a desunte dalla prova di realtà proposta agli alunni dell’ultimo anno. Tali osservazioni, i materiali 

significativi e i dati relativi all’acquisizione delle competenze vengono raccolti in un “Diario di bordo” 

consegnato alle famiglie al termine dei tre anni. 

La valutazione del comportamento, riservata ai bambini di 5 anni, è espressa attraverso la compilazione di 

una griglia da parte degli insegnanti; in questa sono riportati degli indicatori che permettono di mettere in 

evidenza aspetti del comportamento osservabili e valutabili, rispetto ai quali si indica il livello di 

competenza raggiunto dal bambino.  

 

COMPETENZE RELAZIONALI 

 Non ancora 
raggiunte 

Parzialmente 
raggiunte 

Quasi  
raggiunte 

Raggiunte Pienamente 
raggiunte 

RELAZIONE      
AUTONOMIA      
RISPETTO DELLE REGOLE      

 

I docenti comunicano ai responsabili dei minori l’esito delle osservazioni compiute in incontri periodici o su 

richiesta previo appuntamento e al termine dell’anno scolastico consegnano la scheda del comportamento 

e il diario di bordo per i bambini dell’ultimo anno. 
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LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione ha una valenza essenzialmente formativa ed orientativa, come peraltro è previsto dalle 

Indicazioni Nazionali 2012. Deve essere incoraggiata per il percorso di crescita dei bambini/e e dei ragazzi/e 

e tener conto dei processi e non solo dei risultati. 

Nel corrente anno scolastico i docenti della scuola primaria stanno lavorando per adeguare le modalità di 

valutazione alla normativa vigente che prevede l’abolizione del voto numerico e l’introduzione dei livelli di 

apprendimento e la loro declinazione secondo quanto indicato dalle Linee Guida introdotte con l’Ordinanza 

del 4/12/2020, n° 172. 

 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO – SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Avanzato 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e 
con continuità. 

 
Intermedio 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 
Base 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

Classe prima  

- Ascoltare semplici testi cogliendone il senso globale 

- Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico 

- Acquisire sicurezza nella lettura strumentale 

- Comprendere il contenuto di semplici testi letti 

- Scrivere brevi testi rispettando la struttura della frase 

- Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia 
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Classe seconda  

- Ascoltare testi cogliendo il senso globale  

- Raccontare oralmente storie ed esperienze personali 

- Acquisire sicurezza nella lettura espressiva  

- Comprendere i testi letti 

- Scrivere testi rispettando la struttura della frase  

- Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia  

Classe terza  

- Ascoltare testi cogliendo il senso 

- Raccontare storie ed esperienze personali rispettando ordine cronologico  

- Leggere con espressività  

- Comprendere il contenuto di diverse tipologie testuali  

- Saper scrivere testi rispettando diverse tipologie utilizzando il lessico vario 

- Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia  

- Riconoscere gli elementi principali della frase minima  

- Riconoscere le parti variabili del discorso 

Classe quarta  

- Ascoltare testi discriminando le informazioni esplicite ed implicite  

- Raccontare storie ed esperienze personali utilizzando il lessico vario 

- Leggere con espressività 

- Comprendere il contenuto di diversi tipi di testi 

- Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia  

- Produrre testi diversi utilizzando un lessico vario e appropriato  

- Riconoscere gli elementi principali della frase semplice 

- Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso  

Classe quinta  

- Ascoltare testi discriminando le informazioni esplicite ed implicite   

- Organizzare un semplice discorso orale su un tema noto 

- Leggere con espressività e fluidità 

- Trarre le informazioni implicite da un testo  

- Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia  

- Produrre testi diversi utilizzando un lessico vario e appropriato  

- Riassumere un testo  

- Riconoscere gli elementi principali della frase semplice 

- Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso  
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MATEMATICA 

Classe prima  

- Leggere e scrivere numeri naturali con notazione decimale entro il 20 

- Rappresentare i numeri sulla retta ordinata entro il 20 

- Ordinare e confrontare i numeri entro il 20 

- Eseguire calcoli con l’addizione  

- Eseguire calcoli con la sottrazione  

- Risolve semplici problemi con l’addizione e la sottrazione  

- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche 

Classe seconda  

- Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 100 

- Rappresentare i numeri sulla retta ordinata fino al 100 

- Ordinare e confrontare i numeri entro il 100 

- Eseguire calcoli utilizzando l’addizione, la sottrazione e la moltiplicazione 

- Risolvere semplici problemi con addizione, sottrazione e moltiplicazione 

- Riconoscere e denominare forme e figure geometriche  

- Interpretare relazioni e dati 

Classe terza  

- Leggere e scrivere numeri naturali entro il 1000 

- Eseguire le quattro operazioni  

- Riconoscere nell’ambiente figure solide e piane  

- Confrontare diverse tipologie di angoli  

- Rappresentare relazioni e dati con tabelle e istogrammi  

- Stimare lunghezze  

- Risolvere situazioni problematiche 

Classe quarta  

- Leggere e scrivere i numeri naturali entro l’ordine delle migliaia e decimali  

- Eseguire le quattro operazioni  

- Confrontare e ordinare i numeri decimali  

- Classificare figure in base a caratteristiche geometriche  

- Calcolare il perimetro 

- Operare con unità di misura convenzionali  

- Risolvere situazioni problematiche  

- Rappresentare relazioni e dati con tabelle e grafici 
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Classe quinta  

- Leggere e scrivere grandi numeri, interi e decimali  

- Confrontare e ordinare i numeri positivi e negativi 

- Operare con i numeri  

- Calcolare le aree  

- Operare con unità di misura convenzionali  

- Risolvere situazioni problematiche  

- Utilizzare tabelle e grafici per ricavare informazioni 

-  

INGLESE 

Classe prima  

- Comprendere vocaboli, semplici istruzioni e frasi di uso quotidiano formulate oralmente 

- Utilizzare parole e brevi frasi relative al lessico acquisito 

 

Classe seconda  

- Comprendere vocaboli, semplici istruzioni e frasi di uso quotidiano formulate oralmente 

- Utilizzare parole e brevi frasi relative al lessico acquisito 

Classe terza   

- Comprendere semplici parole e brevi frasi formulate oralmente  

- Dialogare utilizzando brevi e semplici frasi (domande/risposte) 

- Scrivere parole e semplici frasi  

- Comprendere brevi frasi scritte cogliendo il significato globale  

Classe quarta  

- Comprendere istruzioni e semplici contenuti formulate oralmente 

- Dialogare utilizzando brevi frasi  

- Comprendere brevi e semplici testi cogliendo il significato globale  

- Scrivere semplici frasi usando il lessico appreso con il supporto di esempi e/o modelli  

Classe quinta 

- Comprendere istruzioni e semplici contenuti formulati oralmente  

- Ricavare informazioni dalla lettura di un semplice brano  

- Interagire in modo comprensibile utilizzando frasi adatte alla situazione 

- Scrivere frasi utilizzando vocaboli noti con il supporto di esempi e/o modelli  
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STORIA 

Classe prima  

- Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità  

- Riconoscere i cicli temporali  

Classe seconda  

- Riordinare eventi in successione temporale  

- Distinguere varie forme di fonti  

Classe terza  

- Saper collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio 

- Ricavare informazioni da fonti  

- Saper esporre oralmente semplici concetti utilizzando il lessico specifico 

Classe quarta  

- Saper collocare le diverse civiltà nel tempo e nello spazio 

- Ricavare informazioni dalle fonti  

- Saper esporre oralmente utilizzando il lessico specifico  

Classe quinta  

- Organizzare informazioni storiche, date o ricavate, sulla linea del tempo e/o sulle mappe 

geostoriche 

- Ricavare informazioni dalle fonti  

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati utilizzando il lessico specifico  

 

GEOGRAFIA 

Classe prima 

- Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali, orientandosi nello spazio  

- Riconoscere le funzioni di vari spazi del proprio ambiente di vita 

Classe seconda  

- Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali, orientandosi nello spazio  

- Riconoscere le caratteristiche di vari paesaggi  

 

mailto:toic8aa00t@istruzione.it


7 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 

C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel 0125/49706 – Fax 0125/48987 – e-mail 

toic8aa00t@istruzione.it 

 

Classe terza  

- Sapersi orientare nello spazio utilizzando i punti cardinali  

- Conoscere gli elementi fisici e antropici di un ambiente  

- Saper esporre oralmente utilizzando il lessico specifico  

Classe quarta  

- Riconoscere e leggere vari tipi di carte e localizzare gli elementi presentati  

- Cogliere e denominare gli elementi naturali e antropici che caratterizzano i vari territori  

- Saper esporre oralmente utilizzando il lessico specifico  

Classe quinta  

- Riconoscere e leggere vari tipi di carte e localizzare gli elementi presentati  

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche delle diverse regioni italiane  

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati utilizzando il lessico specifico 

 

SCIENZE 

Classe prima  

- Classificare oggetti e materiali 

- Conoscere le principali caratteristiche proprie degli esseri viventi   

Classe seconda  

- Conoscere alcune caratteristiche proprie dei viventi 

- Compiere semplici esperienze ed osservazioni guidate  

Classe terza 

- Sperimentare le trasformazioni fisiche della materia  

- Conoscere le forme di vita e gli ecosistemi  

- Saper esporre oralmente utilizzando il lessico specifico  

Classe quarta  

- Esplorare fenomeni con approccio scientifico 

- Conoscere le principali caratteristiche e relazioni degli organismi viventi 

- Saper esporre oralmente utilizzando il lessico specifico  

Classe quinta  

- Osservare e descrivere gli elementi e/o fenomeni naturali  

- Descrivere la struttura cellulare e il funzionamento del corpo umano  

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati utilizzando il lessico specifico 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Classe prima 

- Comprendere il proprio ruolo all’interno della comunità scolastica  

- Mettere in atto atteggiamenti volti al rispetto dell’ambiente 

- Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà  

Classe seconda  

- Comprendere e rispettare le regole di convivenza civile  

- Sviluppare atteggiamenti eco sostenibili  

- Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà  

Classe terza  

- Conoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza 

- Sviluppare atteggiamenti eco sostenibili  

- Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà  

Classe quarta  

- Conoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza 

- Sviluppare atteggiamenti eco sostenibili 

- Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà  

Classe quinta  

- Riflettere sulla costituzione  

- Sviluppare atteggiamenti eco sostenibili 

- Sviluppare un’etica di responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie  

- Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà  

-  

TECNOLOGIA 

Classe prima  

- Comprendere ed eseguire semplici procedure 

 

Classe seconda  

- Comprendere ed eseguire semplici procedure anche con l’utilizzo del computer  

 

Classe terza  

- Conoscere e utilizzare le principali componenti del computer e/o semplici strumenti tecnologici  
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Classe quarta 

- Conoscere e utilizzare alcuni dei diversi programmi informatici 

- Ricavare informazioni e utilizzare procedure per la costruzione di un artefatto  

Classe quinta 

- Utilizzare software di vario tipo  

- Ricavare informazioni e utilizzare procedure per la costruzione di un artefatto  

- Seguire procedure logiche per il raggiungimento di un risultato 

 

ARTE E IMMAGINE 

Classe prima  

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici  

Classe seconda  

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici  

- Osservare e leggere un’immagine  

Classe terza  

- Osservare e descrivere un’immagine  

- Usare i colori in chiave espressiva  

Classe quarta  

- Utilizzare strumenti e tecniche diverse per la realizzazione di elaborati 

- Osservare le opere d’arte riconoscendone gli elementi stilistici generali  

Classe quinta  

- Saper utilizzare strumenti e tecniche diverse per la realizzazione di elaborati 

- Descrivere le opere d’arte utilizzando il lessico specifico  

 

MUSICA 

Classe prima 

- Riprodurre semplici ritmi con la voce, il corpo e/o con strumenti didattici  
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Classe seconda  

- Riprodurre ritmi sonori con la voce, il corpo e/o con strumenti didattici  

- Distinguere le caratteristiche dei suoni  

Classe terza  

- Riprodurre ritmi sonori con la voce, il corpo e/o con strumenti didattici 

- Ascoltare brani rilevandone le caratteristiche principali 

Classe quarta  

- Ascoltare e distinguere diversi fenomeni sonori  

- Eseguire in gruppo brani con la voce, il corpo e/o con strumenti didattici 

Classe quinta  

- Eseguire in gruppo brani con la voce, il corpo e/o con strumenti didattici  

- Ascoltare e distinguere diversi generi musicali 

 

MOTORIA 

Classe prima, seconda, terza, quarta e quinta 

- Coordinare e utilizzare schemi motori nello spazio 

- Partecipare ad attività ludico-sportive nel rispetto delle regole 
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DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO – SCUOLA SECONDARIA 

10 Padroneggia i contenuti disciplinari in modo approfondito, li rielabora in autonomia ed opera 
Livelli di collegamenti interdisciplinari. 

apprendimento Affronta compiti anche molto complessi, trasferendo le sue conoscenze in contesti diversi. 
pienamente raggiunti Usa in modo corretto e personale i mezzi espressivi, argomentando e spiegando i propri ragionamenti. 

 Utilizza con sicurezza, autonomia e creatività gli strumenti acquisiti in contesti nuovi. 
 Mette in atto strategie creative e personali per risolvere problemi complessi e si adatta con facilità a 

modalità didattiche diverse (didattica in presenza e a distanza). 
9 Padroneggia i contenuti disciplinari in modo completo, li rielabora con una certa autonomia ed opera 

Livelli di collegamenti interdisciplinari. 
apprendimento Affronta compiti complessi, trasferendo le sue conoscenze in contesti diversi. 

pienamente raggiunti Usa in modo corretto i mezzi espressivi, argomentando e spiegando i propri ragionamenti. 
 Utilizza correttamente e in autonomia gli strumenti acquisiti in contesti nuovi.  
 Mette in atto strategie personali per risolvere problemi complessi e si adatta a modalità didattiche diverse 

(didattica in presenza e a distanza). 
8 Conosce i contenuti disciplinari in modo abbastanza completo, li rielabora e talvolta opera collegamenti 

Livelli di interdisciplinari. 
apprendimento Affronta compiti abbastanza complessi, trasferendo le sue conoscenze in contesti diversi. 
adeguatamente Usa in modo corretto i mezzi espressivi ed il linguaggio specifico. 

raggiunti Utilizza correttamente e in modo abbastanza autonomo gli strumenti acquisiti in contesti noti. 
 Ricerca e trova strategie per risolvere problemi e si adatta in modo adeguato a modalità didattiche diverse 

(didattica in presenza e a distanza). 
7 Conosce i contenuti disciplinari in modo discreto, a volte mnemonico e non del tutto organizzato. 

Livelli di Affronta compiti semplici in modo autonomo, trasferendo le sue conoscenze in contesti diversi se 
apprendimento guidato. 

raggiunti Usa in modo generalmente corretto i mezzi espressivi ed il linguaggio specifico. 
 Utilizza gli strumenti acquisiti in contesti noti in modo discretamente autonomo. 
 Va guidato nella ricerca di strategie per risolvere problemi e nella gestione di nuove modalità didattiche 

(didattica in presenza e a distanza). 
6 Conosce i contenuti disciplinari in modo essenziale, a volte mnemonico e non del tutto organizzato. 

Livelli di Affronta compiti semplici, se guidato. 
apprendimento Usa i mezzi espressivi ed il linguaggio in modo semplice, ma non sempre adeguato. 

parzialmente Utilizza gli strumenti acquisiti con qualche incertezza e poca autonomia. 
raggiunti o in via di Va aiutato nella ricerca di strategie per risolvere problemi semplici e per orientarsi nella gestione di nuove 

modalità didattiche (didattica in presenza e a distanza). 
prima acquisizione  

5 Conosce i contenuti disciplinari in modo frammentario, lacunoso e mnemonico. 
Livelli di Affronta compiti molto semplici, solo se aiutato. 

apprendimento Usa i mezzi espressivi con difficoltà, avvalendosi di un linguaggio povero ed inadeguato. 
parzialmente Utilizza gli strumenti forniti, solo se guidato e non è autonomo. 

raggiunti o in via di Non possiede ancora strategie per risolvere problemi noti e, anche se guidato, non è in grado di orientarsi 
nella gestione di nuove modalità didattiche (didattica in presenza e a distanza). 

prima acquisizione  

4 Conosce i contenuti disciplinari in modo molto frammentario e lacunoso. 
Mancato Non è in grado di affrontare compiti molto semplici, anche se aiutato 

raggiungimento dei Usa i mezzi espressivi con grosse difficoltà, esprimendosi con un linguaggio molto povero ed inadeguato. 
livelli di Utilizza a fatica gli strumenti forniti, solo se aiutato e non è autonomo. 

apprendimento Non possiede strategie per risolvere problemi semplici e non è in grado di orientarsi nella gestione di 
nuove modalità didattiche (didattica in presenza e a distanza). 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio riportato nel documento di valutazione. 
Il giudizio fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza ed al Patto di Corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica e, per quanto attiene la scuola secondaria di primo grado, anche allo 
Statuto delle studentesse.  
Si allegano le griglie del comportamento della scuola primaria e secondaria. 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Frequenza  

L’alunno/a frequenta regolarmente le lezioni in presenza e segue tutte le attività proposte a 
distanza. 

L’alunno/a frequenta non sempre regolarmente le lezioni in presenza e segue le attività 
proposte a distanza. 

L’alunno/a   frequenta in modo discontinuo le lezioni in presenza e segue in modo discontinuo 
le attività proposte a distanza. 

Interesse e partecipazione 

L’alunno/a dimostra sempre interesse verso le attività proposte in presenza e quelle a distanza, 
partecipandovi attivamente. 

L’alunno dimostra adeguato interesse verso le attività proposte in presenza e a distanza, 
partecipando con continuità. 

L’alunno dimostra un interesse ed una partecipazione discontinui verso le attività proposte in 
presenza e a distanza. 

L’alunno/a dimostra scarso interesse e scarsa partecipazione verso le attività proposte in 
presenza e a distanza. 

 
Rispetto (verso gli altri, verso 
l’istituzione scolastica e verso 

l’ambiente) 

L’alunno/a dimostra rispetto nei confronti del gruppo-classe, del personale scolastico e 
dell’ambiente, anche attraverso le tecnologie digitali. 

L’alunno/a dimostra generalmente rispetto nei confronti del gruppo-classe, del personale 
scolastico e dell’ambiente, anche attraverso le tecnologie digitali.  

L’alunno/a dimostra un rispetto non adeguato nei confronti del gruppo-classe, del personale 
scolastico e dell’ambiente, anche attraverso le tecnologie digitali. 

L’alunno/a dimostra scarso rispetto nei confronti del gruppo-classe, del personale scolastico e 
dell’ambiente, anche attraverso le tecnologie digitali. 

 

Socializzazione 

Ottima 

Adeguata 

Parzialmente adeguata 

Talvolta difficoltosa  

Ha difficoltà a socializzare 

 
 

Collaborazione 

Ottima 

Adeguata 

Parzialmente adeguata 

Da incoraggiare 

Non adeguata e con atteggiamenti di disturbo 

Autonomia nelle diverse 
situazioni quotidiane e 

nell’organizzazione del lavoro 
scolastico 

Pienamente adeguata 

Generalmente adeguata 

Non sempre adeguata 

Da migliorare 

 
Impegno 

Continuativo e puntuale  

Adeguato 

Generalmente adeguato 

Discontinuo 

Inadeguato 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

 

 

Partecipazione 
alle attività 
proposte e 

adempimento dei 
doveri scolastici 

L’alunno/a segue con impegno e interesse le attività proposte in presenza e/o tutte le 
attività proposte a distanza, arrivando puntuale ed organizzato. Nel corso dell’attività è 
partecipe e interviene rispettando le regole condivise. L’adempimento ai doveri scolastici 
risulta serio e costante. 

L’alunno/a segue le attività proposte in presenza e/o a distanza, arrivando puntuale. Nel 
corso dell’attività interviene, rispettando le regole condivise. L’adempimento ai doveri 
scolastici risulta costante. 

L’alunno/a segue quasi tutte le attività proposte in presenza e/o a distanza, ma nel corso 
dell’attività interviene solo su richiesta dell’insegnante, pur rispettando le regole 
condivise. L’adempimento ai doveri scolastici risulta non sempre costante. 

L’alunno/a segue in modo discontinuo le attività proposte in presenza e/o a distanza e 
non è sempre sensibile alle sollecitazioni del docente. In alcuni casi non rispetta le regole 
condivise. L’adempimento ai doveri scolastici risulta inadeguato e non puntuale. 

La partecipazione alle attività proposte in presenza è discontinua e deve essere 
costantemente sollecitata dal docente; nella didattica a distanza la partecipazione è 
condizionata dai mezzi tecnologici a disposizione e/o dalle conoscenze per l’utilizzo del 
mezzo stesso. L’adempimento ai doveri scolastici risulta inadeguato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rispetto  
Verso gli altri, 

verso l’istituzione 
scolastica e 
l’ambiente 

  

L’alunno/a interagisce in modo attivo e costruttivo con compagni ed insegnanti anche 
attraverso le tecnologie digitali. Dimostra rispetto nei confronti del personale scolastico, 
del gruppo classe e dell’ambiente.  

L’alunno/a interagisce in modo adeguato con compagni ed insegnanti anche attraverso le 
tecnologie digitali. Dimostra un adeguato rispetto nei confronti del personale scolastico, 
del gruppo classe e dell’ambiente. 

L’alunno/a interagisce in modo abbastanza adeguato con compagni ed insegnanti anche 
attraverso le tecnologie digitali. Non sempre dimostra rispetto nei confronti del 
personale scolastico, del gruppo classe e dell’ambiente. 

L’alunno/a non interagisce in modo adeguato con compagni ed insegnanti anche 
attraverso le tecnologie digitali. Spesso dimostra un rispetto non adeguato nei confronti 
del personale scolastico, del gruppo classe e dell’ambiente. 
 

L’interazione con compagni ed insegnanti è condizionata dai mezzi tecnologici a 

disposizione. 

L’alunno/a è stato/a protagonista di gravi e/o reiterati episodi che hanno dato luogo a 

sanzioni disciplinari. 

 
 
 
 
 

L’alunno/a ha instaurato con i compagni ottimi rapporti. 

L’alunno/a ha instaurato con i compagni adeguati rapporti. 

L’alunno/a ha instaurato con i compagni rapporti talvolta difficoltosi e/o di disturbo. 

L’alunno/a ha instaurato con i compagni rapporti conflittuali e di disturbo. 
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Socializzazione 
  

L’alunno/a non ha instaurato rapporti corretti con compagni ed è di forte disturbo nel 

gruppo classe.  

 
 
 
 
 

Collaborazione 

L’alunno/a esercita un ruolo costantemente collaborativo nel gruppo classe, con i pari e 
con gli adulti. 

L’alunno/a esercita un ruolo collaborativo nel gruppo classe, con i pari e con gli adulti . 

L’alunno/a esercita un ruolo abbastanza collaborativo nel gruppo classe, con i pari e con 
gli adulti. 

L’alunno/a esercita un ruolo poco collaborativo nel gruppo classe, con i pari e con gli 
adulti. 

L’alunno/a non esercita mai un ruolo collaborativo nel gruppo classe, con i pari e con gli 
adulti. 
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PROCESSI FORMATIVI IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE 

La valutazione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale è 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio riportato sul documento di valutazione. 

Si allegano le griglie della scuola primaria e secondaria. 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI…NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

Capacità di attenzione e 
concentrazione 

 

Dimostra ottime capacità di attenzione e concentrazione 

Dimostra adeguate capacità di attenzione e concentrazione 

Dimostra capacità di attenzione e concentrazione limitate nel tempo 

Le capacità di attenzione e concentrazione vanno continuamente 
stimolate 

Motivazione all’apprendimento 

 

È molto motivato/a all’apprendimento 

È motivato/a all’apprendimento 

La motivazione all’apprendimento deve essere stimolata 

La motivazione all’apprendimento deve essere costantemente 
stimolata 

Strategie per l’apprendimento e 
autovalutazione 

 

Realizza ottime strategie e sa valutare il proprio apprendimento 

Realizza buone strategie e generalmente sa valutare il proprio 
apprendimento 

Realizza strategie parzialmente adeguate e non sempre riesce a 
valutare il proprio apprendimento 

Va guidato/a a trovare strategie adeguate e a valutare il proprio 
apprendimento 

Capacità di espressione e 
considerazioni personali 

 

Esprime considerazioni personali e critiche adeguate al contesto 

Esprime considerazioni personali generalmente adeguate al 
contesto 

Se sollecitato/a esprime considerazioni personali 

Non esprime considerazioni personali o le esprime in modo non 
adeguato al contesto 

Assunzione di responsabilità (verso 
gli altri, verso l’istituzione scolastica 

e verso l’ambiente) 

Si assume responsabilità 

Se sollecitato/a si assume responsabilità 

Non sempre si assume responsabilità 

Non si assume responsabilità 

 

 

 

mailto:toic8aa00t@istruzione.it


16 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – IVREA 1 
C.F.: 93042440011- Corso M. d’Azeglio 53 - 10015 – Ivrea (TO) – Tel 0125/49706 – Fax 0125/48987 – e-mail 

toic8aa00t@istruzione.it 

 

 

 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI…NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

 

Motivazione e strategie 
per l’apprendimento  

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno/a dimostra 
sempre impegno e motivazione all’apprendimento e realizza 
eccellenti strategie. 

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno/a dimostra 
quasi sempre impegno e motivazione all’apprendimento e 
realizza adeguate strategie. 

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno/a dimostra 
in modo discontinuo impegno e motivazione all’apprendimento, 
necessitando della sollecitazione del docente e realizza strategie 
parzialmente adeguate. 

Di fronte a situazioni e contesti noti o nuovi, l’alunno/a 
raramente dimostra impegno e motivazione all’apprendimento, 
necessitando del continuo intervento del docente e non realizza 
strategie adeguate. 

Capacità di espressione 
e considerazioni 

personali 

  

L’alunno/a esprime considerazioni personali e critiche adeguate 
al contesto. 

L’alunno/a esprime considerazioni personali abbastanza 
adeguate al contesto. 

L’alunno/a se sollecitato/a esprime considerazioni personali. 

L’alunno/a esprime considerazioni personali non adeguate al 
contesto. 

Assunzione di 
responsabilità verso gli 

altri, l’istituzione 
scolastica e l’ambiente 

  

L’alunno/a si assume responsabilità. 

L’alunno/a se sollecitato/a si assume responsabilità. 

L’alunno/a non sempre si assume responsabilità. 

L’alunno/a non si assume responsabilità. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE 

Per garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione valutativa, il Collegio dei Docenti ha fissato i criteri 

per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

Nella logica di una didattica individualizzata e personalizzata la valutazione della singola disciplina  tiene 

conto dei seguenti fattori: 

- progressi significativi compiuti  rispetto alla situazione di partenza; 

- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente; 

- atteggiamento collaborativo dell’alunno/a nei confronti delle opportunità di rinforzo e recupero proposte   

  dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; 

- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa;  

- partecipazione alle attività didattiche; 

- efficacia/inefficacia della eventuale ripetenza della classe; 

- presenza di difficoltà di apprendimento (certificate o riscontrate dai docenti e verbalizzate); 

- situazioni documentate di disagio; 

- (esclusivamente per l’ammissione all’Esame di Stato, in aggiunta ai precedenti) il percorso compiuto   

  dall’allievo durante il triennio. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il team dei docenti delibera all’unanimità la non ammissione alla classe successiva qualora l’alunno/a abbia 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in quattro o più discipline (compresa la 

religione cattolica o le attività alternative), tenendo conto del livello di partenza degli alunni, dei progressi 

compiuti, delle capacità di recupero delle carenze disciplinari e della possibilità di affrontare proficuamente 

il percorso scolastico successivo. 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, O 

ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il consiglio di classe delibera a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, qualora l’alunno/a abbia livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o  non 

raggiunti in quattro o più discipline (compresa la religione cattolica o le attività alternative), tenendo conto 

del livello di partenza degli alunni, dei progressi compiuti, delle capacità di recupero delle carenze 

disciplinari e della possibilità di affrontare proficuamente il percorso scolastico successivo. 
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CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI IDONEITA’ ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME. 

Nell’assegnare il voto di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si tiene conto 

del percorso scolastico dell’alunno/a nella scuola secondaria di 1° grado considerando le medie dei voti 

degli anni di ammissione alla classe successiva. Tale media potrà essere rivalutata dal Consiglio di Classe 

tenendo conto di tutto il percorso scolastico  della scuola secondaria di primo grado. 

media dei voti del secondo quadrimestre, classe prima 25/100 

+ + 

media dei voti del secondo quadrimestre, classe seconda 25/100 

+ + 

media dei voti del secondo quadrimestre, classe terza 50/100 

= = 
Media ponderata dei voti dell’alunno/a  

Tale media ponderata calcolata con i decimali è arrotondata: 

- per difetto, se le cifre decimali sono comprese fra 0,01 e 0,49 
- per eccesso, se le cifre decimali sono comprese fra 0,50 e 0,99 

In caso di alunni ripetenti si considera la media riferita all’anno di ammissione alla classe successiva, 
escludendo dalla media l’anno di non ammissione alla classe successiva. 
Il consiglio di classe può aggiungere alla media arrotondata, un “BONUS” pari a 0,50 per premiare alunni 

che si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico secondario di primo grado. A titolo 

esemplificativo si riporta la seguente tabella. 

 

CONTEGGIO DEL BONUS PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI  AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

VOTO RICAVATO 
DALLA MEDIA DEI 

TRE ANNI 

ARROTONDAMENTO BONUS SOMMA 
VOTO+BONUS 

VOTO DI 
AMMISSIONE 

DA 7,01 A 7,49 7 +0,50 7,50 8 

DA 7,50 A 7,99 8 +0,50 8,50 9 

8,00 8 +0,50 8,50 9 
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ESITO DELL’ESAME DI STATO 

Il voto finale dell’Esame Conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021 è assegnato ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 ed è dato dalla media arrotondata all’unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media delle prove d’esame (elaborato e 

colloquio). Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. La valutazione finale 

espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel triennio e agli esiti delle prove 

d’esame. 

 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

I responsabili dei minori possono e sono tenuti a monitorare costantemente gli esiti scolastici dei bambini/e 

e dei ragazzi/e e le ore di assenza effettuate consultando il registro scolastico online e il diario scolastico 

per la scuola secondaria, e le comunicazioni sul diario e/o le verifiche cartacee per la scuola primaria, 

partecipando ai colloqui individuali di metà e di fine quadrimestre. Al termine di ogni quadrimestre i 

responsabili dei minori sono tenuti a prendere visione della pagella online. Eventuali altri colloqui possono 

essere richiesti in orario di ricevimento dei singoli docenti (scuola secondaria), o l’ultimo martedì del mese 

(scuola primaria).  

Ai responsabili dei minori vengono inviate comunicazioni scritte al termine del quadrimestre qualora gli 

esiti scolastici evidenzino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione tali 

da suscitare perplessità in merito alla possibilità di affrontare proficuamente il percorso scolastico. 

Eventuali mancanze disciplinari vengono annotate sul diario e sul registro elettronico.  

In caso di necessità, le famiglie possono essere contattate telefonicamente. 
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