
INDICAZIONI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

PREMESSA L’idea centrale  di  questo  documento  nasce dall’esigenza di  individuare e
condividere  un  quadro  comune di  strumenti  di  valutazione  al  fine  di  concretizzare  un
coordinamento  metodologico  e  curricolare  che  permetta  di  rafforzare  la  continuità  tra
scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

LA VALUTAZIONE
La  valutazione  è  parte  integrante  della  progettazione,  non  solo  come  controllo  degli
apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità
sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato
che  permette  loro  la  continua  e  flessibile  regolazione  della  programmazione
educativo/didattica.
Prevede le seguenti fasi:

- Individuazione corretta dei bisogni formativi individuali
- Scelta di obiettivi formativi specifici mirati a breve, medio e a lungo termine
- Diversificazione delle metodologie usate
- Visione dinamica del percorso formativo articolato in obiettivi specifici, adeguati ai

reali bisogni formativi di ciascun allievo

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni.

1.DIAGNOSTICA:  analisi  delle situazioni  iniziali  dei  requisiti  di  base;  viene fa tta   prima
dell’intervento  formativo  allo  scopo  di  acquisire preventivamente una conoscenza precisa dei
bisogni  specifici  degli  alunni  e  ritenuti  necessari  per  proseguire  nel  personale  processo  di
apprendimento.
2.FORMATIVA: è  la  costante  verifica  della  validità  dei  percorsi  formativi.  Serve  per
monitorare  il  percorso  di  apprendimento  in  itinere  e  scegliere  le  soluzioni  migliori,
riprogettando eventualmente il percorso.
3.PERIODICA/SOMMATIVA:  fatta  al  termine di  un intervento didattico,  per accertare il
grado  di  raggiungimento  delle  competenze,  verificare  la  loro  validità,  determinare
l’efficacia dei metodi, dei contenuti, degli strumenti e del percorso adottato. Le valutazioni
intermedia e finale costruiscono un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e,
mediante  l’attribuzione  di  voti  numerici  espressi  in  decimi.  Essa  svolge  una  funzione
comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie.
4.ORIENTATIVA:  ha la funzione di acquisire elementi utili ad indirizzare gli alunni verso
scelte adeguate alle loro potenzialità. Deve andare oltre al criterio di riuscita scolastica e
rilevare altri fattori che possano essere determinanti nel futuro percorso scolastico.

5. ESAME DI STATO a conclusione del primo ciclo di istruzione 
6.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE in  uscita  per  gli  alunni  delle  classi  quinte
della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

La VALUTAZIONE ESTERNA: alle classi  seconde e quinte della Scuola Primaria,  alle
classi prime della scuola Secondaria e alla fine del Primo ciclo d'istruzione, come parte
integrante  dell'Esame  di  Stato,  viene  somministrata  una  prova  nazionale  di  italiano,
matematica e inglese predisposta dall’Istituto Nazionale della Valutazione (INVALSI). Le
prove sono semi-strutturate poiché prevedono anche item a risposta aperta che misurano
abilità come la capacità di inferenza, di transfert e di problemsolving. 

Affinché  il  processo  valutativo  risulti  trasparente,  valido,  comprensibile,  è  importante
distinguere  i  momenti  di  verifica/misurazione  dalla  valutazione.  Si  deve  distinguere  il
momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) dallo specifico
della valutazione intesa come processo che,  partendo da ciò  che l'alunno è e già sa,
promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle



condizioni  soggettive  dell'apprendimento.  La  valutazione  è  considerata  come
valorizzazione  in  quanto  evidenzia  le  risorse,  le  potenzialità  e  i  progressi  dell'alunno,
aumentandone  la  motivazione  e  favorendo  la  costruzione  di  un'immagine  positiva  e
realistica  di  sé.  Pertanto  la  valutazione periodica  e  annuale  terrà  conto,  oltre  che dei
risultati delle singole prove, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei
percorsi  di  apprendimento e dei progressi  ottenuti  da ciascuno, rispetto alla situazione
iniziale e della maturazione globale. Si valuteranno quindi anche le competenze chiave di
cittadinanza trasversali (DM 139 e successive modifiche)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:

DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del1997;
Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione; 
C.M. 28/2007: Introduzione della certificazione delle competenze al termine della scuola
secondaria di primo grado; 
D.L.  137/2008,  conv.  Legge  169/2008  sulla  valutazione  del  comportamento  e  degli
apprendimenti degli alunni; 
Legge n. 169/2008: certificazione e voto numerico
Al  DPR  122/2009  sulla  valutazione  del  comportamento  e  degli  apprendimenti  degli
alunni, in attuazione della L. 169/08; 
Alla  Legge  n.  170  dell'8/10/2010  (Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di
apprendimento in ambito scolastico);
al D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170);
D.M. 254/2012 – Indicazioni  Nazionali  per il  curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione
D. Lgs n. 13/2013: sistema nazionale di certificazione
Legge n. 107/2015 all’articolo 1, comma 181, lett. i) Adozione sperimentale dei nuovi
modelli  nazionali  di  certificazione  delle  competenze  nelle  scuole  del  primo  ciclo  di
istruzione 
DM n.  797/2016  Il  Piano  nazionale  di  formazione  pone  tra  le  priorità  del  prossimo
triennio  (2016-2019)  i  seguenti  temi  che  si  connettono  alla  certificazione  delle
competenze
Al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
11. D.M. 741 del 03 ottobre 2017 disciplina nel dettaglio la struttura dell’esame di Stato
al termine del primo ciclo di istruzione
 D.M. 742 del 03 ottobre 2017 disciplina la certificazione delle competenze al termine
della  scuola  primaria  e  del  primo ciclo  di  istruzione e licenzia  i  modelli  nazionali  di
certificazione che entrano a regime nell’a.s. 2017/18.
Nota prot.  n.  1865 del  10 ottobre 2017 accompagna il  D.M.  741 e il  D.M.  742 con
commenti, interpretazioni e note operative sul tema della valutazione nel primo ciclo,
sull’esame di Stato e sulla certificazione delle competenze.



Il  DOCUMENTO  PER  LA  VALUTAZIONE,  costituisce  parte  integrante  el  PTOF,  e
contiene: 

A – LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEL I° CICLO:
1.Il profilo di competenze atteso al termine del primo ciclo di istruzione, i descrittori dei
diversi  livelli  di  apprendimento  e  quelli  relativi  alla  descrizione  dello  sviluppo  globale
raggiunto dagli alunni
2.la definizione dei descrittori dei differenti livelli di apprendimento
3.la  definizione  dei  descrittori  del  processo  e  del  livello  globale  di  sviluppo  degli
apprendimenti
4.I descrittori per la valutazione dell’insegnamento della R.C. e la definizione dei giudizi
sintetici  per  la  valutazione  delle  attività  alternative  all’insegnamento  della  R.C.(  art.2
comma 7 D.lgs 62/2017)
5.La definizione delle modalità di valutazione degli insegnamenti curriculari per gruppi di
alunni e di alunne ( art.2 comma 3 D.lgs 62/2017)
6.la definizione delle modalita’ di valutazione delle attività e degli insegnamenti finalizzati
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa
7.Le  specifiche  strategie  che  saranno  attivate  per  il  miglioramento  dei  livelli  di
apprendimento ( art.2 comma 2 D.lgs 62/2017)
8.L’individuazione delle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare.
9.La determinazione /pianificazione delle iniziative che la scuola ritiene di realizzare per la
valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  degli  alunni  e  delle  alunne,  anche  con  il
coinvolgimento delle famiglie
10.La  definizione  delle  modalità  di  comunicazione  efficaci  e  trasparenti  in  merito  alla
valutazione del percorso scolastico (art.1)
11.La definizione delle competenze significative sviluppate in situazioni di apprendimento
non formale e informale che la scuola valorizzerà (in attesa dell’emanazione dei modelli
ministeriali).

COSA SI VALUTA: 
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione: 
1.Il  comportamento,  in  termini  di  impegno  e  partecipazione  all’attività  didattica,  di
frequenza e puntualità, di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri
scolastici, delle persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto. 
2.Le  competenze  trasversali  delineate  dalle  COMPETENZE  CHIAVE  PER  LA
CITTADINANZA, il grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità
e atteggiamenti acquisiti e maturati dall’alunno. 
3.Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi
nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli obiettivi di apprendimento desunti
dalle Nuove Indicazioni e dal Curricolo d’istituto. 

Nella predisposizione del documento per la Valutazione si tiene conto di: 

1. Percorso di valutazione con un'attenta misurazione dei livelli di apprendimento che
scandiscono i traguardi degli specifici nuclei tematici disciplinari, desunti dalle otto
competenze chiave di cittadinanza, che concorrono a definire  quelle disciplinari.

2. Griglie  di  valutazione che registrino conoscenze,  abilità  e competenze riferite  al
percorso didattico del singolo alunno e agli obiettivi previsti nella programmazione
annuale della classe di appartenenza. 

3. Registrazione  dei  dati  qualitativi  e  quantitativi  (attuate  in  due  momenti  distinti:
iniziale e finale) a seguito di osservazioni occasionali e sistematiche effettuate in
situazioni strutturate e non. Tramite l'osservazione, nella scuola dell’infanzia, si avrà
la  possibilità  di  comprendere  ed  interpretare  i  comportamenti  dei  bambini,  di
contestualizzarli ed analizzarli nei loro significati.



4. Criteri  di  valutazione  e  attribuzione  del  voto  nelle  discipline   sia  nella  scuola
primaria,   che  nella scuola secondaria di 1° grado.

5. Criteri comuni e trasparenti per l'assegnazione del voto di comportamento.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA, BES

 Per gli alunni in situazione di difficoltà si terrà conto dei livelli di apprendimento prefissati ed
esplicitati  in  dettaglio  all’interno  del  Piano  Educativo  Individualizzato,  considerando
l’evoluzione  dell’intero  percorso  formativo  nell’ottica  dell’integrazione  scolastica,  come
previsto dalla normativa vigente. Le prove dell’esame di Stato, previste al termine del
primo ciclo di istruzione, sono adattate e predisposte dal Consiglio di Classe in relazione
al  P.E.I.  e,  anche  se  differenziate,  hanno  valore  equipollente  a  quello  della  classe,
permettendo all’alunno il regolare svolgimento delle prove d’esame e il conseguimento
del diploma di licenza. 

 Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo , 
devono tener conto degli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi, 
esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato e ritenuti  più idonei dal Consiglio di Classe.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), rilevati dal Consiglio di Classe o da 
organo analogo, si tiene conto di quanto esplicitato in dettaglio all’interno del Piano 
Didattico Personalizzato. Le istituzioni scolastiche sono in attesa di una precisazione in 
merito alla valutazione delle prove d’esame conclusivo del primo ciclo per alunni 
individuati come BES. 

ALUNNI STRANIERI

Riferimenti normativi
O.M. 2/08/93 C.M.2/03/94 n.° 73 
DPR n. 394/99. L’art. 45, comma 4 (stranieri)
DPR n. 122/09 
DPR n. 27/99 
C.M. n.24/06 LINEE GUIDA (stranieri)
LEGGE 104/12 (disabilità) 
LEGGE 170/10 (DSA) 
DIRETTIVA 27/12/12 (BES) 
Nota Ministeriale 22/11/13 (PDP) 
Linee guida del MIUR- febbraio 2014
ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO
OM n.90/01
OM n.56/02
Circolare n. 48/12

AUNNI STRANIERI
La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere eminentemente orientativo e 
formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo 
progetto di vita. Deve essere altresì riferita ai livelli di competenza raggiunti dai singoli 
alunni attraverso un adattamento dei programmi di insegnamento che deve prevedere la 
conoscenza della storia culturale e scolastica precedente, la situazione in ingresso 
riguardo alla conoscenza dell’italiano, la temporanea omissione di alcune discipline per 
favorire il processo di alfabetizzazione nella lingua italiana, possibilmente con il supporto 



di mediatori linguistici. La valutazione formativa degli alunni stranieri deve prendere in 
considerazione: il percorso del singolo alunno, gli obiettivi possibili, la motivazione, la 
partecipazione e l' impegno, la progressione e le potenzialità dimostrate. 
In sede d’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, sarà cura delle varie 
sottocommissioni, pur nella inderogabilità della effettuazione delle prove scritte e del 
colloquio pluridisciplinare, considerare la particolare situazione di svantaggio di tali alunni 
e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, delle 
potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta.

Per gli alunni stranieri la valutazione e la verifica degli apprendimenti avverranno nelle forme
e nei modi previsti per gli alunni italiani, previo accertamento delle competenze di base
della lingua italiana. Gli alunni di recente immigrazione verranno valutati soprattutto in
base alle abilità pratiche ed esescutive non legate alla lingua italiana.

 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

La  Scuola redige i seguenti documenti:

Scuola primaria

La  Scheda  personale  (annuale,  con  valutazione  quadrimestrale),  documento  che
formalizza  la  valutazione  dello  studente  a  metà  dell’anno  scolastico  (valutazione
intermedia  o  periodica)  e  al  suo  termine  (valutazione  finale  o  annuale),  riporta  le
valutazioni  riferire  alle  singole  discipline,  al  comportamento  e  il  giudizio  globale.
L’insegnamento della Religione Cattolica è valutato su apposita nota.

Secondaria di Primo Grado

La  Scheda  personale  (annuale,  con  valutazione  quadrimestrale),  documento  che
formalizza  la  valutazione  dello  studente  a  metà  dell’anno  scolastico  (valutazione
intermedia  o  periodica)  e  al  suo  termine  (valutazione  finale  o  annuale),  riporta  le
valutazioni  riferite  alle  singole  discipline,  al  comportamento.  L’insegnamento  della
Religione Cattolica è valutato su apposita nota. 
 

La Certificazione delle Competenze, consegnata al  termine del  quinto anno di scuola
primaria e del  terzo anno di  scuola secondaria,  contiene la certificazione dei  livelli  di
competenze europee e degli assi culturali maturati dagli alunni.    

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La verifica è un’attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al
fine di  rilevare concordanze o difformità.  Può avere carattere quantitativo e in questo
caso si basa su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono “punteggi” alle prestazioni
degli  studenti.  Quando  ha  carattere  qualitativo,  la  verifica  consiste  nell’osservazione,
rilevazione e apprezzamento di fenomeni ed eventi. Le verifiche vengono predisposte dai
docenti delle discipline e devono essere
sistematiche: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o sequenza
significativa;
omogenee: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate nel lavoro
di classe;



utili: per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà per cui
ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste;
significative: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più obiettivi e
rispecchiano, nella valutazione dei risultati, l’analisi delle prestazioni richieste, esplicitata
nella programmazione.

Le verifiche consistono in:

prove non strutturate o semistrutturate (  esposizioni  orali,  questionari  aperti,  relazioni,
ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);

prove strutturate ( a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria,
a scelta multipla, ecc) .

prove esperte o autentiche ( prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze
e abilità,  ma anche le  capacità  dello  studente  di  risolvere  problemi,  compiere  scelte,
argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto;  in pratica mirano a testare
aspetti delle competenze utilizzando processi di pensiero più complessi, più impegnativi e
più elevati.)



RUBRICHE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI VOTO

COMPETENZE E 
ABILITA’

SVILUPPO SOCIALE LIVELLO GLOBALE 
DEGLI APPRENDIMENTI

DESCRITTORI

Ha una conoscenza completa 
e approfondita dei contenuti 
che collega tra loro e
applica a diversi contesti. 
Riesce a organizzare 
autonomamente il lavoro 
scolastico.
Sa comunicare verbalmente e 
per iscritto in modo chiaro, 
corretto e con terminologia
appropriata e sa rielaborare 
riesporre con sicurezza. 
Mostra valide capacità di 
analisi e di sintesi. 
L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a 
contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la 
capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e 
alle strategie di lavoro. 
I suoi elaborati risultano 
completi e personali.

Apprezzabili capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Eccellenti abilità e 
competenze.

10

Ha una conoscenza completa 
e approfondita dei contenuti 
che sa collegare tra loro. Sa 
comunicare verbalmente e per
iscritto in modo chiaro, 
corretto, con 
terminologiaappropriata e sa 
riesporre con sicurezza. 
L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a 
contesti e situazioni nuovi e di
una certa complessità. 
I suoi elaborati risultano 
completi e corretti.

Opportune capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Ottime abilità e competenze. 9

Ha una conoscenza 
completa dei contenutie sa
coglierne lerelazioni 
essenziali. Sa comunicare 

Adeguate capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Soddisfacenti abilità e
competenze

8



verbalmente e per iscritto 
in modo corretto e sa 
riesporre con chiarezza. 
Possiede abilità di svolgere 
compiti e risolvere 
problemi in contesti noti in
modo autonomo. I suoi
elaborati risultano corretti.
Ha una conoscenza 
appropriata dei contenuti.
La comunicazione verbale 
e scritta è essenziale dal 
punto di vista lessicale e 
sintattico. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi in contesti e 
situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono buoni, 
sono da migliorare le strategie
di lavoro e di 
generalizzazione di 
conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. 
I suoi elaborati risultano 
semplici, ma corretti.

Discrete capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Buoneabilità e competenze 7

Ha una conoscenza essenziale
dei contenuti.
La comunicazione verbale e 
scritta è carente dal punto di 
vista lessicale e non sempre 
coerente e coesa. 
Possiede abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi 
semplici, sebbene sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
I suoi elaborati presentano 
qualche inesattezza.

Sostanziali capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Sufficientiabilità e
competenze

6

Ha una conoscenza 
superficiale e frammentaria 
dei contenuti.
La comunicazione verbale e 
scritta è carente dal punto di 
vista lessicale, stentata e 
scarsamente logica.
L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle 
procedure è poco 
consapevole. Le abilità di 
svolgere compiti e risolvere 
problemi sono di tipo 
meramente esecutivo: 
dipendono da precise 
istruzioni e costante controllo 
dell’insegnante. 
I suoi elaborati presentano 

Scarse capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Insufficienti abilità e
competenze

5



evidenti imprecisioni.
Ha una conoscenza limitata e 
superficiale dei contenuti.
La comunicazione verbale e 
scritta manca di coerenza e 
coesione. 
L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle 
procedure è meccanica, 
dipendente da costante 
esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti 
e risolvere problemi   
dipendono dalla costante 
guida dell’insegnante. 

Inadeguate capacità di
collaborazione e disponibilità
al confronto e all’aiuto verso i

compagni.

Scarse abilità e competenze 4



RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINA: SCUOLA SECONDARIA  CLASSI I
II III 

(DA INSERIRE)

INDICATORI

VOTO
COMPETENZE  E  ABILITA’ SVILUPPO  

SOCIALE
LIVELLO 
GLOBALE DEGLI
APPRENDIMENTI

DESCRITTORI
Capacità di collegamento, utilizzo 
pertinente della terminologia specifica, 
ottime capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale

Valide capacità di 
collaborazione e 
disponibilità al 
confronto e aiuto 
verso i compagni

Eccellente 10

Capacità di mettere in relazione ed 
applicare le abilità in ambiti differenti . 
Uso appropriato della terminologia 
specifica.

Sicure capacità di 
collaborazione e 
disponibilità al 
confronto e 
all’aiuto verso i 
compagni.

Ottimo 9

Buone capacità di comprensione , di 
collegamento organico e di 
classificazione.

Adeguate capacità 
di collaborazione e 
disponibilità al 
confronto con i 
compagni e gli 
adulti.

Soddisfacente 8

Discrete capacità di comprensione, di 
collegamento organico e di 
classificazione.

Adeguate capacità 
di collaborazione e 
disponibilità al 
confronto in 
situazioni guidate.

Buono 7

Necessità di esempi pratici e 
ragionamenti semplici e descrittivi. 
Classificazione superficiale e piuttosto 
mnemonica.

Sufficienti capacità
di collaborazione e 
poca  disponibilità 
al confronto con i 
compagni e gli 
adulti.

Sufficiente 6

Incertezza nell’eseguire compiti anche 
semplici; notevoli difficoltà nell’uso della
terminologia specifica.

Difficoltà a 
collaborare e a 
confrontarsi con i 
compagni e gli 
adulti.

Parzialmente  
sufficiente

5

Necessità di aiuto costante da parte del 
docente, con difficoltà nell’uso della 
terminologia specifica.

Difficoltà a 
confrontarsi e 
collaborare.

Inadeguato 4

Necessità di aiuto costante da parte del 
docente, gravi difficoltà nell’uso della 
terminologia specifica.

Marcate difficoltà a
confrontarsi e 
collaborare.

Livello iniziale 3



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DI UN COMPITO

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE
TITOLO DEL COMPITO O DEL PROGETTO …………………………………………..…………………………….……………

DATA …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LIVELLI INDICATORI

Partecipa nel 
gruppo con un 
atteggiamento

Coopera e 
assume 
incarichi

Propone idee Accoglie 
idee

Rispetta gli 
altri

Gestisce i 
materiali in 
modo

D
di disturbo saltuariamente Raramente se

sollecitato

raramen

te

trascurato

C
passivo a volte a volte talvolta a volte disordinato

B attivo spesso frequente

mente

spontanea

mente

spesso ordinato

A consapevole e 
responsabile

regolarmen te Regolar 
mente

di buon 
grado

sempre organizzato



GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE

 TITOLO DEL COMPITO O DEL PROGETTO …………………………………………..

…………………………….……………

DATA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

….

LIVELLI INDICATORI

Durante il

lavoro mostra 

un interesse

Sul piano

operativo si mostra

Partecipa

all’attività con 

un 

atteggiamento

Interagisce 

con i

compagni

Gestisce i

materiali in 

modo

D Molto

superficiale

Poco autonomo passivo In modo 

negativo

trascurato

C Settoriale e 

incostante

Sufficientemente 

autonomo

superficiale A volte disordinato

B Abbastanza 

costante

Discretamente 

autonomo

attivo In modo 

positivo

ordinato

A Continuo e 

produttivo

Pienamente 

autonomo

Consapevole e 

responsabile

In modo attivo 

e collaborativo

organizzato



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DI UN COMPITO DI REALTÀ
Griglia per le osservazioni sistematiche

Titolo del compito o del progetto…………………………………………………………………………

Fase…………………………………………………………………………………………………………

Data…………………………………………………………………………………………………………

L
I
V
E
L
L
I

Indicatori

Partecipa nel
gruppo

Assume incarichi Propone
idee

Accoglie
idee

Rispetta gli
altri

Gestisce i
materiali in

modo

Descrittori

D  di disturbo  saltuariamente  raramente se sollecitato 
raramente

 trascurato

C  passivo  a volte  a volte  talvolta  a volte 
disordinato

B  attivo  frequentemente  frequentemente 
spontaneamente

 spesso  ordinato

A  proattivo  regolarmente  regolarmente  di buon grado  sempre 
organizzato

Alunno/a Partecipa nel
gruppo

Assume
incarichi

Propone 
idee

Accoglie 
idee

Rispetta gli
altri

Gestisce i
materiali

1 
annotazioni:
2 
annotazioni:
3
annotazioni:
4
annotazioni:
5
annotazioni:
6
annotazioni:
7
annotazioni:
8
annotazioni:
9
annotazioni:
10
annotazioni:
11
annotazioni:
12
annotazioni:
13
annotazioni:
14
annotazioni:
15
annotazioni:



16
annotazioni:
17
annotazioni:
18
annotazioni:
19
annotazioni:
20
annotazioni:
21
annotazioni:
22
annotazioni:
23
annotazioni:
24
annotazioni:
25
annotazioni:



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PEI

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE

ALUNNO:……………………….……………...

SCUOLA DI:……………………..…………….

ANNO SCOLASTICO:………………………..

Indicazioni
La  compilazione  delle  schede  di  osservazione  rappresenta  un  modo  per
approfondire  la  conoscenza  delle  caratteristiche  dell’alunno  con  cui
lavoriamo.  Le  osservazioni  ci  permettono  di  raccogliere  le  informazioni
necessarie per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI),
ci  permettono  anche  di  raccogliere  elementi  utili  alla  stesura  e
all’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (PDF).
Le osservazioni iniziali sono da effettuare nei mesi di settembre-ottobre, le 
osservazioni finali entro il mese di maggio. Alla raccolta dei dati si procede 
in modo collegiale.
Il presente fascicolo va conservato nel registro dell’insegnante di sostegno.
Una copia sarà consegnata in segreteria a fine anno scolastico.



LEGENDA

SI S

NO N

IN PARTE P

OSSERVAZIONI INIZIO 2°QUAD.
ANNO

AREA DELLA AUTONOMIA
ATTIVITA’ SPONTANEA
Prende iniziativa
Sa occuparsi senza annoiarsi
Sceglie attività adatte al tempo e allo spazio che ha a
disposizione
giocherella in modo ripetitivo
Cambia spesso attività
Ha comportamenti ossessivi
AUTONOMIA OPERATIVA
Segue l’attività proposta
Porta a termine autonomamente ciò che ha iniziato
Necessita di continui stimoli e incoraggiamenti
Tiene in ordine il materiale scolastico
ha cura delle sue cose
Perde o dimentica le cose
AUTONOMIA SOCIALE
Conosce il percorso per venire a scuola
Per strada sta in fila sul marciapiede
Per strada conosce il pericolo
Conosce i propri dati anagrafici
Si reca in qualsiasi luogo della scuola

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
AREA DEL SE’

Possiede un livello adeguato di autostima
Assume atteggiamenti autolesivi
È instabile e irrequieto
Colpisce, morde e tira calci ad altre persone
Presenta movimenti: si dondola, gira su se stesso, batte
le mani,……
capace di prendere iniziative,decisioni 
Agisce in modo consapevole
Rifugge il contatto fisico



Cerca il contatto fisico
rispetta gli altri
Riesce ad aprirsi al dialogo
Ascolta
Disturba
RAPPORTO CON GLI ALTRI
Verso i compagni assume atteggiamenti di isolamento,
chiusura, rifiuto, opposizione
Verso gli insegnanti assume atteggiamenti di
isolamento, chiusura, rifiuto, opposizione
Ricerca un rapporto esclusivo
Richiama continuamente l’attenzione
Manifesta richiesta di conferma e rassicurazione
Tollera il rimprovero
Reagisce a una lode
Riesce a controllare l’aggressività
Comprende e rispetta le regole
È capace di collaborare
Sceglie il momento adatto per intervenire
L’intervento verbale è adatto alla situazione
Attende il suo turno
MOTIVAZIONE AL RAPPORTO
6. disponibile, aperto e collaborante 
Fatica a relazionarsi con i compagni
7. capace di interagire ed essere attento agli altri

AREA NEUROPSICOLOGICA
ATTENZIONE
Mantiene il contatto oculare con l’interlocutore
Presta attenzione uditiva
Presta attenzione alle attività svolte individualmente
Presta attenzione nelle attività svolte nel piccolo gruppo
Presta attenzione nelle attività svolte nel grande gruppo
Presta attenzione nelle attività in cui è richiesto il
controllo oculo-manuale
Presta attenzione nelle attività in cui è richiesto il
controllo oculo-grafo-motorio
Sa opporsi a stimoli che possono distogliere l’attenzione
Ha bisogno, per essere attento, della vicinanza dell’adulto
MEMORIA
Possiede la memoria a breve termine
Possiede la memoria a lungo termine
Possiede memoria visiva
Possiede memoria uditiva



ORGANIZZAZIONE SPAZIO TEMPORALE
Ordina sequenze in successione temporale utilizzando
gli indicatori prima-dopo
Orina sequenze in successione temporale utilizzando gli
indicatori prima-dopo-infine
Sa ordinare i principali momenti della giornata usando le
parole mattina- pomeriggio-sera-notte con riferimenti al 
proprio vissuto
Sa riferire cronologicamente un avvenimento
Sa organizzare ed eseguire due azioni successive
Conosce i rapporti di causalità
Conosce la sequenza dei giorni della settimana
Conosce i mesi
Conosce le caratteristiche principali delle stagioni
È in grado di usare l’orologio
Utilizza i fondamentali indicatori spaziali:

 Sopra e sotto ………………………………………….
 In alto e in basso……………………………………..
 Dentro e fuori………………………………………….
 Vicino e lontano………………………………………
 Davanti e dietro……………………………………….

AREA COMUNICAZIONALE E LINGUISTICA
COMUNICAZIONE NON VERBALE
Usa il linguaggio non verbale
Accompagna la parola con il gesto
E’ inibito nella mimica
Il volto è espressivo
COMUNICAZIONE VERBALE
Si esprime usando la parola – frase
Si esprime utilizzando frasi incomplete
Si esprime utilizzando frasi semplici complete e
comprensibili
Si esprime utilizzando frasi complesse complete e
comprensibili
Parla correttamente la lingua nazionale
Usa in modo appropriato modi e tempi verbali
Possiede un lessico adeguato all’età cronologica
Usa il linguaggio per chiedere informazioni
Identifica e descrive ciò che vede e sente
Risponde a semplici domande
ARTICOLAZIONE
Parla debolmente a bassa voce
E’ difficile capirlo



Parla lentamente e con fatica
Parla velocemente in modo rapido
Parla con interruzioni, arresti, pause
COMPRENSIONE
Ascolta e risponde con comportamenti adeguati 
a semplici richieste verbali
Ascolta ed esegue due consegne date in ordine
successivo
Ascolta una semplice richiesta riferita a situazioni
pratiche e risponde in modo adeguato
Ascolta un semplice racconto e risponde alle domande
poste
Ascolta un semplice racconto e risponde oralmente alle
domande
Ascolta e comprende in relazione all’interesse per i
contenuti presentati

AREA MOTORIO-PRASSICA
MOTRICITA’ GLOBALE

Sta in equilibrio a piedi uniti
Cammina da solo
Corre con sicurezza
Sale e scende le scale alternando i piedi
Striscia e rotola
Fa capriole
Si arrampica
Corre senza inciampare
Salta sul posto
Salta un piccolo ostacolo
Si mantiene in equilibrio su un piede
Sa percorrere un tracciato
Sa camminare a ritmo
Si ferma ad un segnale
Lancia la palla
Afferra la palla
Calcia la palla
Ha una buona coordinazione globale
E’ rigido nei movimenti
MOTRICITA’ FINE E COORDINAZIONE OCULO-
MANUALE
Riesce ad afferrare un oggetto
Lancia un oggetto per prenderne un altro
Muove oggetti da una mano all’altra
Riesce a inserire piccoli oggetti in un contenitore



Compone una costruzione osservando un modello
Forma una pallina con la carta
Impugna correttamente matite/pennarelli/penne
Impugna correttamente le forbici
Ritaglia sagome o figure semplici
Sa incollare
Necessita di aiuto nell’incollare
Sa allacciare e slacciare le scarpe
Possiede una adeguata coordinazione oculo-manuale
SCHEMA CORPOREO
Riconosce la figura umana
Riconosce le parti del corpo :
• su di sé…………………………………………………
• sugli altri………………………………………………..
• su un‘immagine………………………………………..

E’ in grado di imitare a specchio dei gesti
Sa  ricostruire la figura umana
LATERALITA’ DOMINANTE
Distingue la destra dalla sinistra su di sè
Predominanza mano…………. (dx o sx)
Predominanza piede…………..(dx o sx)
Predominanza occhio …………(dx o sx)

AREA COGNITIVA
ABILITA’ PERCETTIVE DI TIPO VISIVO
Discrimina grande-piccolo
Discrimina il più grande dal più piccolo
Discrimina alto-basso
Discrimina il più alto dal più basso
Discrimina lungo – corto
Discrimina il più lungo dal più corto
Discrimina aperto – chiuso
Discrimina i colori
Nomina correttamente i colori
Utilizza i colori in maniera appropriata
ABILITA’ PERCETTIVE DI TIPO UDITIVO
Ascolta e ripete un semplice ritmo
Ascolta e ripete una semplice canzone
Ascolta e ripete una semplice filastrocca
STILE DI APPRENDIMENTO
Agisce per prove ed errori
Utilizza strategie manipolativo – concrete
Utilizza strategie rappresentative



Utilizza strategie simboliche
RAGIONAMENTO E STRATEGIE UTILIZZATE
• capace di trasferire apprendimenti da un contesto all’altro, 
utilizzando competenze acquisite in situazioni diverse
• capace di fare previsioni
Sa trarre conclusioni in situazioni diverse
È capace di utilizzare in modo globale le informazioni
ABILITA’ LOGICO – MATEMATICHE
Dato un gruppo eterogeneo di oggetti:
• Manipola………………………………………………..
• Osserva ………………………………………………..
• Individua caratteristiche comuni……………………..
• Individua caratteristiche differenti……………………

Sa classificare un gruppo di oggetti in base a:
- Colore…………………………………………………
- Forma…………………………………………………
- Dimensione………………………………………….
- Funzione……………………………………………..

Sa seriare con:
- Tre elementi…………………………………………..
- Quattro elementi……………………………………..
- Più di quattro elementi………………………………

Conosce i quantificatori:
- Tanti…………………………………………………….
- Pochi……………………………………………………
- Nessuno……………………………………………….

Riconosce, legge, rappresenta:
- Relazioni generiche……………………………….….
- Relazioni d’ordine……………………………………..
- Relazioni di valore…………………………………….
- Relazioni temporali……………………………………

Sa individuare problemi di tipo pratico in situazioni di
esperienza
Data una semplice situazione problematica di tipo pratico, sa 
individuare una soluzione scegliendola tra due o tre proposte

Riconosce e sa scrivere i simboli numerici
Riconosce i numeri fino a ……
Associa la quantità al simbolo numerico e viceversa
Conta gli oggetti mediante attività manipolativa
Ha acquisito i concetti e sa usare i simboli +,-,=,………
Compone  e scompone le quantità entro il …….
Riconosce il valore posizionale delle cifre
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Esegue numerazioni progressive fino al ……
Esegue numerazioni regressive dal…….
Ha il concetto di aggiungere
Ha il concetto di togliere
Esegue concretamente addizioni
Esegue concretamente sottrazioni
Esegue addizioni in colonna con il cambio
Esegue sottrazioni in colonna con il cambio
Ha il concetto di moltiplicazione
Ha il concetto di divisione
Esegue moltiplicazioni e divisioni per schieramenti e 
raggruppamenti
Sa usare correttamente i simboli x, :
Applica una delle quattro operazioni alla soluzione di 
problemi

AREA DELL’APPRENDIMENTO
GRAFISMO
Utilizza il tratto grafico in modo consapevole
Sa disegnare elementi distinguibili
Sa rappresentare con il disegno un’esperienza
LETTURA
Legge sillabando
Ha una lettura scorrevole
Legge e comprende una frase
Legge e comprende un semplice racconto
Legge immagini
SCRITTURA
Scrive sotto dettatura
Scrive autonomamente
Scrive brevi testi sensati
Scrive in stampatello
Scrive in corsivo
APPRENDIMENTI CURRICOLARI
Apprende con facilità i nuovi argomenti
Apprende in modo meccanico
Per imparare ha bisogno di sequenzializzare il compito
Impara se è supportato nel percorso
Per apprendere ha bisogno di spiegazioni dettagliate
Apprende se stimolato e sostenuto
Ha bisogno di costante riferimento concreto
Mostra fatica negli apprendimenti curricolari
Applica le conoscenze se aiutato dall’adulto


	Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:
	DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
	Scuola primaria
	La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale), documento che formalizza la valutazione dello studente a metà dell’anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) e al suo termine (valutazione finale o annuale), riporta le valutazioni riferire alle singole discipline, al comportamento e il giudizio globale. L’insegnamento della Religione Cattolica è valutato su apposita nota.
	Secondaria di Primo Grado
	La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale), documento che formalizza la valutazione dello studente a metà dell’anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) e al suo termine (valutazione finale o annuale), riporta le valutazioni riferite alle singole discipline, al comportamento. L’insegnamento della Religione Cattolica è valutato su apposita nota.
	
	La Certificazione delle Competenze, consegnata al termine del quinto anno di scuola primaria e del terzo anno di scuola secondaria, contiene la certificazione dei livelli di competenze europee e degli assi culturali maturati dagli alunni.
	VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
	La verifica è un’attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al fine di rilevare concordanze o difformità. Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono “punteggi” alle prestazioni degli studenti. Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell’osservazione, rilevazione e apprezzamento di fenomeni ed eventi. Le verifiche vengono predisposte dai docenti delle discipline e devono essere
	sistematiche: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o sequenza significativa;
	omogenee: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate nel lavoro di classe;
	utili: per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà per cui ogni prova contiene esplicitate le prestazioni richieste;
	significative: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più obiettivi e rispecchiano, nella valutazione dei risultati, l’analisi delle prestazioni richieste, esplicitata nella programmazione.
	Le verifiche consistono in:
	prove non strutturate o semistrutturate ( esposizioni orali, questionari aperti, relazioni, ricerche, prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);
	prove strutturate ( a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a scelta multipla, ecc) .
	prove esperte o autentiche ( prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti delle competenze utilizzando processi di pensiero più complessi, più impegnativi e più elevati.)

