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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Premessa 

La valutazione accompagna i processi di apprendimento/insegnamento. Essa è un processo complesso che prevede al 

suo interno molte variabili, che non sempre è possibile esplicitare o rilevare in modo oggettivo. Ha valore formativo e 

non sanzionatorio ed è un processo di natura collegiale. 

Ai docenti è quindi richiesta una particolare attenzione per monitorare costantemente la situazione di ogni singolo 

alunno, si deve tener conto della situazione di partenza, definire gli obiettivi educativi e didattici e le occasioni di stimolo 

all'apprendimento, costruire le strategie di intervento finalizzate ai bisogni degli allievi e, contestualmente, valutare il 

lavoro svolto (sia quello degli alunni che il proprio). 

La valutazione assolve alla funzione di capire: 

• cosa è cambiato; 

• cosa funziona meglio; 

• cosa non funziona ancora. 

Valutare significa attivare un confronto tra gli obiettivi proposti nell'ambito della programmazione e i risultati conseguiti; 

significa misurare il livello dei risultati e riequilibrare, eventualmente, mezzi e metodi di intervento. 

Nella valutazione convergono non solo dati misurabili, ma anche osservazioni sui ritmi di apprendimento, sull'impegno, 

sulla socializzazione, sui livelli di misurazione raggiunti. La valutazione implica a sua volta la verifica, ossia l'intervento 

periodico che mira a prendere atto e a misurare quanto è successo o sta avvenendo in un processo di apprendimento.  

Il processo di valutazione si articola in tre fasi nell'ottica di una valutazione formativa: 

• la valutazione iniziale che ha il fine di raccogliere informazioni circa i prerequisiti cognitivi (abilità/conoscenze) 

e motivazionali; 

• la valutazione in itinere è realizzata periodicamente per valutare il grado di acquisizione delle conoscenze e 

delle abilità degli alunni in rapporto agli obiettivi curricolari sia l'efficacia della progettazione stessa, attraverso 

strumenti diversi: interrogazioni, prove strutturate e non, ricerche individuali e di gruppo, elaborazioni grafiche, 

compiti svolti a casa, i cui esiti vengono annotati sul registro personale dei singoli docenti; 

• la valutazione finale è attuata per accertare il livello di competenze raggiunto in ordine agli obiettivi, alle finalità 

e alle competenze attese; 

 

La valutazione formativa va al di là della semplice classificazione di merito degli alunni: essa determina il livello di 

apprendimento e l'acquisizione di conoscenze, comportamenti, abilità e competenze e persegue la creazione di un clima 

educativo positivo basato sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà, in cui hanno molta importanza le relazioni 

interpersonali all'interno del gruppo classe. Essa inoltre sviluppa processi di identificazione, autostima e orientamento 

che portano l'alunno a comprendere e valutare sé stesso anche attraverso la comprensione e la valutazione dell'ambiente 

in cui vive. 

L’AZIONE VALUTATIVA DEI DOCENTI 

L’assoluta trasversalità del curricolo stesso implica che l’azione di ogni docente all’interno dell’istituzione scolastica abbia 

carattere, oltre che disciplinare, anche educativo, e che tutti gli insegnanti che interagiscono con l’allievo/a siano chiamati 

a dare il loro contributo alla “formazione dell’uomo e del cittadino”. Tutte le discipline – di là dei differenti ambiti culturali 

di competenza – concorrono al perseguimento degli obiettivi educativi, perché hanno il compito di fornire, stimolare e 

ampliare quegli strumenti di comprensione e interpretazione della realtà, che rappresentano la base irrinunciabile per 

una partecipazione consapevole e attiva alla vita culturale e civile. Per questo è indispensabile che in ogni istituzione 

scolastica e nei singoli consigli di classe tutti i docenti si interroghino sul contributo che il loro insegnamento può portare 

all’acquisizione di competenze nell’educazione civica, concordino collegialmente gli interventi educativi e didattici 

necessari e riflettano sulle metodologie di lavoro. Fra esse bisogna preferire quelle che favoriscono il protagonismo 
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delle/degli allieve/i, promuovono la libertà critica e lo spirito di ricerca, conducendoli a vivere e sperimentare, nella classe 

e nella scuola, il loro futuro ruolo di cittadini e cittadine attivi e responsabili (ad esempio: la didattica laboratoriale, il 

metodo cooperativo, il problem solving, o quant’altro ogni consiglio di classe ritenga opportuno nel proprio contesto).  

Le prove di verifica di varia tipologia devono essere atte a valutare le conoscenze, abilità e competenze possedute; le 

modalità di somministrazione e i criteri di valutazione vengono esplicitati prima della prova. 

• Gli esiti di ogni verifica vengono comunicati alla famiglia dell’alunno/a mediante registro elettronico. 

• I genitori possono visionare le verifiche scritte durante i momenti di colloquio con gli/le insegnanti. 

• Il/La docente, durante le sue attività, realizzerà osservazioni e riflessioni di varia natura, sulla partecipazione, 

costanza nello svolgimento dei compiti, motivazione ecc. e realizzerà sul registro annotazioni coerenti che 

concorreranno alla valutazione quadrimestrale. 

LE PROVE DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

Queste prove sono formulate da una Commissione di esperti istituita presso l’INVALSI, l’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, e somministrate a livello nazionale nelle classi II e V 

della Scuola Primaria e nelle classi III della Scuola Secondaria di primo grado. Esse contribuiscono, attraverso un'attenta 

analisi e il confronto dei risultati con quelli delle altre scuole analoghe, a formare una guida per il miglioramento 

dell'insegnamento e offrono ai docenti uno strumento per riflettere sul curriculum effettivamente svolto e sulle relative 

abilità e competenze acquisite o da acquisire dai propri alunni, portando a modificazioni positive, da parte delle singole 

scuole nell'impostare la propria Offerta Formativa. È appena il caso di ricordare che le prove proposte dall’INVALSI 

attengono alla valutazione del sistema scolastico nel suo complesso, al fine del suo miglioramento, e la loro effettuazione 

avviene in modo uniforme su base nazionale. In particolare, è proprio e significativamente il Regolamento dell’Autonomia 

delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999, art. 10, comma 1) a prevederlo, pertanto il loro svolgimento è demandato 

alla competenza ministeriale non al singolo istituto scolastico, giacché l’INVALSI è da considerare ente strumentale allo 

svolgimento di una funzione dello Stato. 

Per la preparazione alla Prova Nazionale Invalsi, attualmente prevista per le classi terze, propedeutiche agli Esami di 

Stato conclusivi del I ciclo, sono previste simulazioni in data da fissare tra marzo e aprile, con modalità molto simili alla 

vera prova. Viene lasciata ai singoli Consigli di Classe la possibilità di effettuare nello stesso giorno una simulazione 

completa svolgendo le prove di italiano, di matematica e/o quella di inglese, rispettando i tempi e le procedure 

descritte nel verbale del somministratore.  

Le prove ufficiali vengono svolte al computer e online, in apposite aule o laboratori allestiti dalla Scuola: si parla, 

quindi, di Prove Invalsi CBT (Computer Based Tests) verranno somministrate da insegnanti dell'Istituto; possono essere 

anche insegnanti di classe, ma devono insegnare una materia differente da quella della prova, come da indicazioni 

dell’INVALSI. L'insegnante somministratore è tenuto a prendere visione del manuale previsto dall’INVALSI. Compito 

importante degli insegnanti di classe sarà, decidere, per tempo, con l'aiuto degli insegnanti di sostegno e il referente 

INVALSI, come gestire al meglio la prova per gli alunni tutelati da disposizioni di legge particolari per gli alunni con 

bisogni educativi speciali (L. 170 / L. 104). 

Alla scuola primaria, le prove in II e V classe sono ancora proposte in formato cartaceo.  

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione periodica e finale è esplicitata con voti numerici espressi in decimi, laddove previsti. 

I team dei docenti e i consigli di classe per ciascun alunno considerano i seguenti elementi: 

• la situazione di partenza; 

• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica; 

• l'impegno dimostrato; 

• i progressi compiuti nelle diverse discipline (miglioramenti delle conoscenze, abilità e delle competenze); 
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• le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei consigli di classe; 

• i risultati degli interventi di recupero; 

• il livello globale di maturazione raggiunto; 

• l'ambiente formativo. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il comportamento è oggetto di valutazione. Per attribuire il necessario valore formativo, alunni e famiglie sono 

direttamente coinvolti e informati sugli strumenti di cui l'Istituto si è dotato a riguardo. L'obiettivo finale è l'acquisizione 

di una cittadinanza consapevole, solidale e responsabile che deve caratterizzare gradualmente tutti gli allievi dell'Istituto. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Per quanto la normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non preveda regole diverse di valutazione, 

tuttavia, sui singoli casi si preferisce una valutazione che prenda in considerazione il percorso dell'allievo, i progressi 

realizzati, la motivazione e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

In definitiva, è importante coinvolgere l'alunno nel processo della valutazione sia informandolo sul valore dei criteri 

adottati (cosa è valutato e come viene valutato) sia aiutandolo a non demonizzare l'errore. La valutazione deve avere la 

finalità di rendere l'allievo consapevole delle proprie capacità, abituandolo a raggiungere un atteggiamento critico nei 

confronti del proprio agire per attuare un processo di formazione e cambiamento. Sul processo di apprendimento degli 

alunni devono essere costantemente informate le famiglie che possono prendere visione degli elaborati svolti in classe. 
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DELIBERA SULLA VALUTAZIONE  

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 
Visto il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741;  
Visto il Decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35 che fornisce le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
Vista l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, che introduce il giudizio descrittivo al posto dei voti 
numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria; 
Vista la Legge del 20 agosto 2019, n. 92, che introduce l'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

Vista la Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865;  
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168, che recepisce le modifiche introdotte dal decreto 
legislativo n. 62;  
Vista la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. 699250 del 01.12.2017, avente per oggetto la Valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato;  
Vista la Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617;  
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584; 

Il Collegio dei docenti, per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini intermedi 
e finali, allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione,  

DELIBERA 

i seguenti criteri oggettivi, che tutti i Team dei docenti ed i Consigli di Classe devono osservare per la valutazione delle 
alunne e degli alunni e per la loro ammissione o non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. I criteri sono espressi nei 
seguenti documenti: 

Documento Scuole primarie Scuola secondaria di I grado 

1. Griglia valutazione apprendimenti Scuola primaria Scuola secondaria 

2. Valutazione del comportamento: 
corrispondenza fra giudizi ed indicatori 

Scuola primaria Scuola secondaria 

3. Griglia di valutazione delle competenze 
digitali 

Scuola primaria Scuola secondaria 

4. Griglia di valutazione Educazione Civica Scuola primaria Scuola secondaria 

5. Modello per il consiglio orientativo al termine 
della classe III della secondaria di primo 
grado 

 Modello giudizio orientativo 

6. Criteri di non ammissione alla classe 
successiva 

Scuola primaria Scuola secondaria 

7. Certificazione competenze  Modello certificazione competenze 
al termine del primo ciclo di 
istruzione 
(Delibera comprensiva del CD del 19.03.2021) 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione alla scuola primaria assume principalmente una funzione formativa, orientante e proattiva capace di 
rispondere all'esigenza di cogliere i cambiamenti dell'alunno da un punto di vista formativo e di sviluppo globale della 
sua personalità. Consente inoltre di far emergere gli interessi, le attitudini e le potenzialità degli alunni, in funzione del 
loro percorso formativo. La valutazione, quindi, è funzionale all'insegnante per ridefinire in itinere le strategie didattiche, 
è utile all'alunno e alle famiglie per monitorare il processo di apprendimento.   
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Plessi di scuola primaria: “Antonio Rosmini” – Bressanone; “Rita Levi-Montalcini” – Bressanone; “Carlo Collodi” – 
Fortezza; “Guglielmo Marconi” – Chiusa. 

(Classi prima e seconda)       

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

DESCRIZIONE LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Conseguimento degli 

obiettivi: 

non adeguato/ 

parziale 

• Dimostra un’acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei 

contenuti disciplinari con molte lacune. 

• Le abilità disciplinari sono da consolidare.  

• Utilizza, se guidato, conoscenze e abilità specifiche. 

   

E 

Conseguimento degli 

obiettivi: 

essenziale/iniziale 

• Rivela una essenziale acquisizione dei contenuti disciplinari 

• Possiede una minima padronanza delle abilità disciplinari. 

• Usa in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle 

abilità. 

  

  

 D 

Conseguimento degli 

obiettivi: 

adeguato/buono 

• Ha un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari. 

• Possiede una buona padronanza delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere 

semplici problemi.  

  

  

C 

Conseguimento degli 

obiettivi: 

completo/avanzato 

• Ha acquisito conoscenze complete e approfondite  

• Possiede una soddisfacente padronanza delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità anche per 

risolvere problemi. 

  

 B 

Conseguimento degli 

obiettivi: 

eccellente/avanzato 

  

• Ha acquisito conoscenze complete, sicure e personali. 

• Possiede un’eccellente padronanza delle abilità disciplinari. 

• Padroneggia in modo completo e approfondito conoscenze e le abilità 

per risolvere problemi. 

  

A 

NOTA BENE: Per l’attribuzione del livello di apprendimento agli alunni della scuola primaria alla fine del periodo non è 

necessario che siano presenti tutti i descrittori previsti. Per risolvere il problema della valutazione alle prove di verifica 

da inserire nel registro elettronico, si decide di usare i seguenti giudizi sintetici in ordine crescente: non sufficiente, 

sufficiente, discreto, buono, distinto e ottimo. Almeno fino a quando non saranno precisate indicazioni diverse da parte 

del Ministero e/o della Giunta Provinciale.   

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali, con specifica motivazione e all’unanimità, il consiglio di classe può non 

ammettere le alunne e gli alunni alla classe successiva (c. 3, art. 6, Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 del 31 ottobre 

2017). 

Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per 

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla 

classe successiva sarà decisa in caso di assenze prolungate o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti 

successivi che non consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso scolastico. 

Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la famiglia. L’alunno sarà 

opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe. 
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(Classi terza, quarta e quinta) 

GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 

DESCRIZIONE LIVELLO DI 

COMPETENZA 

Conseguimento degli 
obiettivi: 

non adeguato/ 

parziale 

 

• Acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti 
disciplinari con molte lacune. 

• Non sufficiente padronanza delle abilità disciplinari. 
• Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 
• Richiesta di aiuto per padroneggiare la maggior parte delle 

conoscenze e abilità. 

E 

Conseguimento degli 
obiettivi: 

essenziale/iniziale 

• Essenziale acquisizione dei contenuti disciplinari. 
• Limitata capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. 
• Sufficiente conoscenza dei principali contenuti disciplinari. 
• Utilizzo in modo meccanico delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 
• Capacità di padroneggiare in modo essenziale la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. 
• Minima padronanza delle abilità disciplinari. 

 

D 

Conseguimento degli 
obiettivi: 

adeguato/buono 

 

• Buon livello di acquisizione dei contenuti. 
• Capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. 
• Buona padronanza delle abilità disciplinari. 
• Utilizzo in modo autonomo delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 
• Capacità di padroneggiare in modo adeguato le conoscenze e le 

abilità anche per risolvere in autonomia problemi legati 
all’esperienza, con istruzioni e in contesti noti 

 

C 

Conseguimento degli 
obiettivi: 

completo/avanzato 

 
 

• Conoscenze complete e approfondite. 
• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
• Soddisfacente padronanza delle abilità disciplinari. 
• Utilizzo in modo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 
• Capacità di padroneggiare in modo adeguato le conoscenze e le 

abilità anche per risolvere in autonomia problemi legati all’esperienza 
e in contesti noti. 

• Capacità di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di 
utilizzarle. 

 

B 

 

Conseguimento degli 
obiettivi: 

eccellente/avanzato 

 

• Conoscenze complete, sicure e personali. 
• Notevole capacità di rielaborare contenuti e di operare collegamenti 

interdisciplinari in autonomia. 
• Eccellente padronanza delle abilità disciplinari. 
• Utilizzo in modo sicuro e preciso delle procedure, degli strumenti e 

dei linguaggi disciplinari. 
• Capacità di padroneggiare in modo completo e approfondito 

conoscenze e abilità anche per risolvere problemi. 
• Piena capacità di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di 

utilizzare procedure e soluzioni in diversi contesti. 

A 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La valutazione disciplinare e del comportamento è esplicitata con voti numerici espressi in decimi. I team dei docenti e 

i consigli di classe considerano per ciascun alunno i seguenti elementi:  

• la situazione di partenza;  

• l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica;  

• l'impegno dimostrato;  

• i progressi compiuti nelle diverse discipline (miglioramenti delle conoscenze, abilità e delle competenze);  

• le osservazioni sistematiche registrate (nei verbali dei consigli di classe o in altre riunioni);  

• i risultati degli interventi di recupero;  

• il livello globale di maturazione raggiunto.  

 

Le tabelle che seguono evidenziano gli indicatori di valutazione disciplinare e del comportamento utilizzati nella scuola 

secondaria di primo grado.  

Plesso scolastico: “Alessandro Manzoni” – Bressanone. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Valutazione  Indicatori Descrittori 

10/10 

Conoscenze 
Raggiungimento completo e approfondito di conoscenze e abilità; capacità di 
rielaborazione personale e creativa e di operare collegamenti; uso corretto, 
logico e razionale dei linguaggi specifici e degli strumenti e delle procedure 
risolutive. Ha maturato un metodo di lavoro autonomo e responsabile. Competenze/abilità 

9/10 

Conoscenze Raggiungimento completo di conoscenze e abilità; capacità di rielaborazione 
personale e di operare collegamenti; uso corretto e logico dei linguaggi specifici 
e degli strumenti e delle procedure risolutive. Ha maturato un metodo di lavoro 
autonomo. 

Competenze/abilità 

8/10 
Conoscenze Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità; uso corretto e logico dei 

linguaggi specifici e degli strumenti e delle procedure risolutive. Ha maturato 
un buon metodo di lavoro. 

Competenze/abilità 

7/10 

Conoscenze Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità; uso adeguato dei 
linguaggi specifici e degli strumenti e delle procedure risolutive. Ha maturato 
un discreto metodo di lavoro. 

Competenze/abilità 

6/10 

Conoscenze Essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità; sufficiente uso dei 
linguaggi specifici e degli strumenti e delle procedure risolutive. Ha maturato 
un sufficiente metodo di lavoro. 

Competenze/abilità 

5/10 

Conoscenze Limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità, anche in situazioni 
semplici; uso non sufficiente dei linguaggi specifici e degli strumenti e delle 
procedure risolutive. Non ha maturato un sufficiente metodo di lavoro. 

Competenze/abilità 

4/10 

Conoscenze Mancato raggiungimento di conoscenze e abilità, in situazioni semplici; 
gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi specifici. Non ha maturato un 
metodo di studio e di lavoro. 

Competenze/abilità 
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Le operazioni di scrutinio finale si realizzeranno secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  Inoltre, la validità 
dell'anno scolastico si raggiunge con la frequenza del 75% dell'orario annuale personalizzato delle attività didattiche e 
educative previste per gli alunni (Decreto legislativo n. 59 del 2004). Sono possibili deroghe a tale percentuale solo se vi 
sono sufficienti elementi per procedere in ogni caso alla valutazione annuale. I casi presi in esame riguardano: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
• terapie e/o cure programmate; 
• malattie certificate, specialmente quelle che hanno dato luogo a ricovero ospedaliero prolungato; 
• allievi provenienti da altri paesi, che abbiano iniziato a frequentare le attività scolastiche in corso d’anno;  
• allievi di origine non italiana, che in corso d’anno si siano assentati per un prolungato periodo per raggiungere 

il paese di origine e le cui famiglie abbiano concordato tale assenza con i coordinatori del consiglio di classe e 
la dirigenza; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
• partecipazione a iniziative nazionali, internazionali, riguardanti temi inerenti alla cittadinanza attiva, Costituzione 

e l’educazione civica. 
Al termine del primo quadrimestre è consegnato agli alunni delle classi terze un documento che contiene il consiglio 
orientativo della scuola ai fini dell’orientamento scolastico e professionale.  

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal 

collegio dei docenti, a maggioranza, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione. (c. 4, art. 6, Delibera della Giunta Provinciale n. 1168 del 31 ottobre 2017). 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 (Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado) della citata 

Delibera, la non ammissione alla classe successiva deve essere decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta 

a maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno, dopo aver esperito 

varie strategie didattiche al fine di recuperare le lacune e avendo tempestivamente e adeguatamente informato gli 

esercenti la responsabilità genitoriale delle difficoltà di apprendimento dell’alunno. 

Le motivazioni che hanno portato a prendere la decisione di non ammissione andranno debitamente verbalizzate. 

Premettendo che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per 

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla 

classe successiva sarà decisa in base ai seguenti criteri generali: 

• lacune in diverse discipline che non possono essere recuperate nel breve periodo; 
• presenza di carenze che impediscono all’alunno di frequentare in modo proficuo l’anno scolastico successivo. 

Della decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva sarà debitamente informata la famiglia.  

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO 

Come sommariamente descritto sopra, i prerequisiti per l’ammissione all’esame sono i seguenti: 
• frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale; 
• valutazione positiva nelle discipline, negli ambiti interdisciplinari e nelle attività dell’orario obbligatorio; 
• valutazione positiva del comportamento; 
• giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di Classe in decimi: al voto in cifre concorrono il percorso scolastico 

triennale e considerazioni specifiche delle/i docenti e descrive la crescita formativa della ragazza/del ragazzo. 

La valutazione complessiva dell’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione è determinata dagli esiti delle seguenti prove: 
• prove di italiano, tedesco L2, inglese, matematica ed elementi di scienza e tecnologia 
• colloquio pluridisciplinare: durante questa prova le/gli alunne/i presentano approfondimenti e ricerche personali 

in diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari e relazioni su esperienze e percorsi svolti durante il triennio. 
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La prova si svolge alla presenza dell’intera Commissione d’Esame e conduce alla valutazione della maturazione globale 
della ragazza/del ragazzo.  

L’attribuzione del voto di idoneità deve tenere conto sia del percorso triennale che di molti altri elementi ed aspetti che 
sono utili per descrivere la crescita formativa di una ragazza e di un ragazzo nel triennio e, quindi, non solo la media 
aritmetica ma bisognerà tenere conto di alcuni criteri che mettano in luce questi elementi ed aspetti e permettano una 
visione complessiva dei risultati. Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità viene determinato come 
somma di due contributi: 

• “di esito”, espresso dalla media, non arrotondata, dei voti ottenuti dall'alunno in sede di scrutinio finale, incluso 
il voto di comportamento, con esclusione del giudizio di religione; 

• “di percorso”, quale valutazione della scolarità pregressa dell'alunno. Il contributo di percorso si ottiene dalla 
somma dei punteggi aggiuntivi che tengono conto, oltre che dell'impegno, del comportamento e della 
partecipazione alle attività scolastiche, e parascolastiche (attività di utilità sociale, musicale e attività sportive) 
anche delle espressioni di eccellenza e delle eventuali situazioni di svantaggio, con particolare attenzione a 
quelle di origine socioculturale, che hanno impedito la piena esplicitazione delle risorse dell'alunna/o.  

La valutazione complessiva dell’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione è determinata dai seguenti dati e dagli esiti 
delle prove: 

• giudizio di idoneità; 
• prove di italiano, tedesco L2, inglese L3, matematica ed elementi di scienza e tecnologia 
• colloquio pluridisciplinare: durante questa prova le/gli alunne/i presentano approfondimenti e ricerche personali 

in diversi ambiti disciplinari e interdisciplinari e relazioni su esperienze e percorsi svolti durante il triennio.  
• La prova si svolge alla presenza dell’intera Commissione d’Esame e conduce alla valutazione della maturazione 

globale della ragazza/del ragazzo.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO: CORRISPONDENZA FRA GIUDIZI E INDICATORI  

 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle alunne e degli alunni nell’ambito delle competenze di 

cittadinanza e fa riferimento allo statuto dello studente e della studentessa, a eventuali patti educativi di 

corresponsabilità e al regolamento interno d’Istituto. 

Per l’attribuzione del giudizio sintetico non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori correlati 

 

Giudizio sintetico Scuola primaria e secondaria di I grado Scuola secondaria di I grado 

L’alunn* ha un... Indicatori Indicatori integrativi 
Comportamento 
responsabile, collaborativo 
e propositivo (ottimo) 
 

• Rispetta pienamente le regole e assolve in 
modo autonomo e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

• Si relaziona sempre in modo corretto e 
responsabile con persone e cose. 

• Conosce e rispetta consapevolmente i 
diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

• Collabora in maniera propositiva in classe 
e aiuta i compagni in difficoltà. 

• Rispetta consapevolmente le regole convenute in 
classe e sa collaborare attivamente agli interventi 
formativi. 

• Si attiene in maniera scrupolosa alle norme del 
Regolamento d’Istituto e di disciplina. 

• Mantiene una frequenza costante. 
• Fornisce contributi positivi durante le attività. 
• Partecipa in modo attivo e costruttivo alle iniziative di 

cittadinanza. 
Comportamento 
responsabile e 
collaborativo (distinto) 
 

• Rispetta le norme del regolamento 
d’istituto e assolve in modo autonomo e 
responsabile gli obblighi scolastici. 

• Si relaziona sempre in modo collaborativo 
in classe. 

• Mostra interesse e partecipazione 
costanti alle lezioni.  

• Sollecitato aiuta i compagni in difficoltà 

• Rispetta le regole convenute in classe e collabora 
diligentemente agli interventi formativi. 

• Osserva il Regolamento d’Istituto e di disciplina. 
• Mantiene una frequenza regolare. 
• Ė disponibile alla collaborazione con compagni ed 

insegnanti. 
• Partecipa attivamente alle iniziative di cittadinanza. 

Comportamento in genere 
corretto e collaborativo 
(buono) 
 

• Rispetta le norme fondamentali e assolve 
in modo abbastanza regolare gli obblighi 
scolastici 

• Interagisce nel gruppo e si relaziona in 
modo quasi sempre corretto con persone 
e cose. 

• Considera e riflette, sollecitato, sulle 
proprie azioni. 

• Rispetta le regole convenute ma non sempre è 
disponibile a collaborare con compagni e insegnanti. 

• Partecipa con poca convinzione alle iniziative di 
cittadinanza. 

• Frequenta in maniera abbastanza regolare. 
• Mostra un complessivo rispetto di sé e degli altri. 

Comportamento non 
sempre corretto (discreto) 
 

• Non sempre rispetta le regole e fatica ad 
ascoltare i richiami. 

• Si relaziona in modo non sempre corretto 
con persone e cose. 

• Interrompe a volte compagni e 
insegnanti, e non rispetta i turni negli 
interventi. 

• Ė poco puntuale nelle consegne 
(avvisi/verifiche/materiali didattici). 

• Non mostra la cura adeguata del 
materiale scolastico. 

• Rispetta le regole convenute in modo accettabile ma 
non sempre è disponibile a collaborare con compagni 
e insegnanti. 

• Partecipa saltuariamente e con poca convinzione alle 
iniziative di cittadinanza. 

• Partecipa alle attività e agli interventi formativi in 
modo non sempre corretto. 

• La frequenza non è regolare e sono state comminate 
occasionali note disciplinari. 

 

Comportamento scorretto 
(sufficiente) 
 

• Ha scarso rispetto delle regole. 
• Si relaziona in modo poco corretto con 

persone, pari e adulti di riferimento, e con 
le cose. 

• Non ascolta i richiami. 
• Disturba la lezione (gioca, chiacchiera, si 

distrae …). 
• Non porta i materiali (avvisi, libri, 

quaderni, strumenti …), non è puntuale 
nelle consegne (avvisi, verifiche…) ed è 
assai discontinuo nell'esecuzione dei compiti. 

• Non rispetta le regole e ha ricevuto sanzioni 
disciplinari, anche con l’allontanamento dalla classe. 

• Mostra un comportamento scorretto nel rapporto con 
docenti e compagni, che non si è modificato in modo 
apprezzabile dopo le sanzioni di natura educativa. 

• Non partecipa alle iniziative di cittadinanza e dimostra 
poco spirito collaborativo. 

• Mostra rapporti fortemente conflittuali all’interno del 
gruppo classe. 

• La frequenza è discontinua, si evidenziano ritardi e 
assenze non giustificate. 
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Comportamento 
gravemente scorretto 
(insufficiente) 
 

• Si relaziona in modo irrispettoso con 
persone e cose e persiste in tale 
comportamento nonostante interventi e 
sanzioni disciplinari. 

• Manifesta un rifiuto sistematico delle 
regole. 

• Non valuta le conseguenze delle sue 
azioni. 

 

• Documentate e rilevanti mancanze disciplinari per le 
quali siano state irrogate sanzioni disciplinari che 
hanno previsto l’allontanamento dello studente/della 
studentessa dalla scuola per periodi superiori a 15 
giorni. 

• Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di 
natura educativa e non punitiva previste dal 
Regolamento della scuola, non si siano riscontrati 
positivi ed apprezzabili cambiamenti del 
comportamento. 

• Ė incapace di comprendere la gravità delle proprie 
azioni.  

• Boicotta le iniziative di cittadinanza proposte dalla 
scuola. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI 

 

A ciascun voto è associato uno specifico livello di apprendimento e gli opportuni descrittori, riportati nella seguente 

tabella, valida sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. 

 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

Descrittori Livelli di profitto 

L’alunn*… 
10/10 

sempre 

9/10 

quasi sempre 

8/10  

spesso 

7/10 

talvolta 

6/10 

raramente 

5/10 

quasi mai 

4/10 

mai 

utilizza in modo autonomo 
i software specifici per 
presentare e comunicare 
contenuti e idee. 

       

utilizza il web per acquisire 
e selezionare informazioni, 
interpretandole in maniera 
critica. 

       

utilizza con sufficiente 
disinvoltura le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

       

Utilizza con discreta 
disinvoltura le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

       

Utilizza con efficacia le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

       

Utilizza con dimestichezza 
le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

       

Media delle misurazioni        
NOTA BENE: Il voto 4/10 non è contemplato alla scuola primaria 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA 

 CRITERI LIVELLI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E
 

• Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: regola, 
norma, patto, condivisione, diritto, 
dovere, votazione. 

• Conoscere i principi fondamentali 
e alcuni articoli della Costituzione, 
delle leggi e delle Carte 
Internazionali.  

• Conoscere le organizzazioni e i 
sistemi sociali, amministrativi, 
politici studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale e 
nazionale.  

• Conoscere i principali dispositivi 
informatici, i software applicativi 
utili per lo studio, semplici 
procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 

• Conoscere i rischi fisici connessi 
all’uso prolungato di dispositivi 
digitali e della rete, quelli più 
comuni in ordine alla riservatezza 
e alla netiquette. 

In via di prima 

acquisizione 

Base Intermedio  Avanzato 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono essenziali e 
non sempre ben 
organizzate, 
recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono consolidate 
in situazioni 
note, organizzate 
e recuperabili 
con il supporto 
di strumenti 
forniti 
dall’insegnante. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
consolidate e 
organizzate. L’alunno 
sa recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e 
ben 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
riferirle e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro anche 
in contesti 
nuovi. 

A
B

IL
IT

A
’

 

 

• Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 

• Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 

• Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria esperienza 
fino ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone. 

• Utilizzare consapevolmente le più 
comuni tecnologie e alcuni 
programmi applicativi.  

• Saper ricercare informazioni in 
rete riconoscendo quelle più 
opportune.  

• Individuare i rischi più comuni 
della rete e della diffusione delle 
informazioni. 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati 
nell’esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo 
dell’insegnante e 
dei compagni. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei 
contesti più noti 
e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto 
dell’insegnante, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati. 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, con 
buona pertinenza. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi analizzati. 
Opera con 
pertinenza e 
completezza 
apportando 
contributi 
personali e 
originali utili 
anche a 
migliorare le 
procedure che 
è in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 
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• Adottare comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dai propri 
ruoli e compiti. Partecipare 
attivamente, con atteggiamento 
collaborativo e democratico, alla 
vita della scuola e della comunità.  

• Informare i propri comportamenti 
al rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere; 
osservare comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, 
della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui.  

• Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri. 

• Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune. 

• Osservare i comportamenti di 
netiquette della rete, di sicurezza, 
di rispetto per la riservatezza dei 
dati. Segnalare agli adulti 
eventuali situazioni di rischio. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ne 
acquisisce 
consapevolezza 
solo con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
conversazioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti anche 
diversi. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
conversazioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti anche 
nuovi. Porta 
proposte di 
miglioramento ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 

 

 

Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza civile, gli 
articoli della Costituzione 
e i principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali. 

 

 
Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli 
e compiti. 

 

 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e  della 
comunità. 
 
 
 
 
 
Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben 
organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione 
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità portando contributi personali e originali e 
assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

 
 
 
 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben 
organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione 
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente 
comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso 
riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 

 
 
 
9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro. 
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona 
consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate. 

 

 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e 
organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza 
attraverso le riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, 
assumendo le responsabilità che gli vengono affidate. 

 

 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli 
adulti. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne 
con il supporto degli adulti. 

 
 

 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, 
parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunna/a non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e necessita della sollecitazione degli adulti per acquisirne 
consapevolezza. 

 

5 

 
Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non 
consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. 
L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e necessita di continui richiami e sollecitazioni degli adulti per 
acquisirne consapevolezza. 

 

 

4 

 

 

 

SVILUPPO 

 

 

Applicare, nelle 
condotte quotidiane, 
i principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute, 
appresi nelle 
discipline. 
 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le 
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza, portando contributi personali e originali. 
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo 
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle 
risorse naturali e dei beni comuni. 

 
 

10 
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SOSTENIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenere 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere 
e della sicurezza 
propri e altrui. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le 
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando 
contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita 
nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni 

 
 
 
9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le 
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. 
Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi 
di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 

 
 
 
8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse 
ai temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. Collega le 
conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del 
docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 
 
 
7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati 
nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta. Collega le 
conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del 
docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 
 
 
 
6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati 
solo attraverso il supporto dei docenti e compagni. 
Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

 
5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi 
trattati. Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 

 
4 

 
 
 
CITTADINAN-

ZA DIGITALE 

Conoscere i rischi 
della rete e saperli 
individuare. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane. 
Rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri. 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa 
individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica 
sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e 
pertinente gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia 
la riservatezza e integrità propria e altrui. 

 
    10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa 
individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica 
sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente 
gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui. 

 

9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. 
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di autonomia e 
seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare 
generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in modo 
corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza, integrità propria e altrui. 

7 
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L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. 
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche 
aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti 
digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

 
6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i 
rischi della rete e necessita di aiuto nella selezione delle informazioni e 
nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

 
5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non 
sa individuare i rischi della rete né selezione le informazioni. Utilizza gli 
strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e 
integrità altrui. 

 
4 
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CONSIGLIO DI ORIENTAMENTO PER L FUTURO PERCORSO DI STUDI 
 

ALUNNA/O: ............................................................................................A.S. 20..../....  CLASSE 3^ SEZIONE: ....  
 
Metodo di studio maturato nel corso del triennio1 
L’alunna/o: 

a) dimostra di essere autonoma/o        1□ 2□ 3□ 4□ 

b) ha capacità di tenuta rispetto agli impegni       1□ 2□ 3□ 4□ 

c) sa pianificare le attività e rispettare i tempi       1□ 2□ 3□ 4□ 

d) è in grado di valutare i risultati del proprio lavoro      1□ 2□ 3□ 4□ 
 
Metodo di lavoro osservato in situazioni sperimentali1 
L’alunna/o: 

a) è preciso/a e organizzato/a nella realizzazione del compito     1□ 2□ 3□ 4□ 

b) ha buona manualità          1□ 2□ 3□ 4□ 

c) è creativo/a e suggerisce soluzioni innovative       1□ 2□ 3□ 4□ 

d) collabora e sa lavorare in gruppo        1□ 2□ 3□ 4□ 
 
Stile di apprendimento1 
L’alunna/o utilizza preferibilmente il ragionamento 

a) FORMALE/ASTRATTO         1□ 2□ 3□ 4□ 

b) OPERATIVO/CONCRETO         1□ 2□ 3□ 4□ 
 
Risorse per affrontare un nuovo contesto scolastico1  
L’alunna/o: 

a) sa riconoscere e rispettare le regole       1□ 2□ 3□ 4□ 

b) sa comportarsi e comunicare in modo efficace e adeguato alle situazioni   1□ 2□ 3□ 4□ 

c) sa gestire positivamente relazioni interpersonali con i compagni    1□ 2□ 3□ 4□ 

d) sa gestire positivamente relazioni interpersonali con gli adulti     1□ 2□ 3□ 4□ 

e) è in grado di reagire attivamente di fronte ad una situazione scolastica critica   1□ 2□ 3□ 4□ 

f) si attiva per trovare una soluzione dei diversi problemi che incontra    1□ 2□ 3□ 4□ 
 
Risultati rispetto alle discipline 
L’alunna/o ha raggiunto risultati più che soddisfacenti nelle seguenti materie: 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Presenta particolari criticità nelle seguenti materie:  
............................................................................................................................................................................................ 
 
Preferenze di studio 
L’alunna/o mostra preferenza/interesse per le seguenti aree: 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Atteggiamenti rispetto alla scelta scolastica1 
L’alunna/o:  

risulta coinvolto/a e motivato/a nella ricerca e valutazione di alternative di studio   1□ 2□ 3□ 4□ 

si orienta verso un indirizzo che è ritenuto particolarmente difficile dagli insegnanti   sì□     no□ 

è fortemente orientato/a verso un inserimento rapido nel mercato del lavoro    sì□     no□ 
 
Sulla base delle valutazioni espresse, il Consiglio di Classe suggerisce 
II seguente ambito di studi:  
............................................................................................................................................................................................ 
Il seguente indirizzo di studi:  
............................................................................................................................................................................................ 
 
Il Docente coordinatore di classe      Firma dei Genitori 
_____________________________________   _________________________________________ 

 
1 1=completo disaccordo; 4= completo accordo. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

 

 

Il/La Dirigente scolastico/a 

 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’art. 9; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione 
delle competenze per la scuola del primo ciclo di istruzione; 
 
Visto l’art. 8 della delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168; 
 
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 triennale, al termine del primo ciclo di istruzione; 
 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunno/a  

nato/a il  a  

ha frequentato nell’anno scolastico  2019/2020 la classe 3 sez.  

con orario settimanale di  ore 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze chiave 

europee 
Competenze dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 
Livello (1) 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere 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 nella 
seconda lingua 

Comprende nella seconda lingua gli elementi essenziali di testi 
semplici e riesce ad esprimersi nelle situazioni quotidiane. 

 

3 
Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di esprimersi e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni. 

 

4 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienze e tecnologia 

Utilizza le proprie conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare 
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni. 

 

5 Competenze digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire 
con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione 
di problemi. 

 

6 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 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. 

 

7 Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 
di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto 
di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

8 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 difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

9 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici 
e culturali della società. 

 

Riconosce ed apprezza 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 che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

10 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
 

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

 


