
Istituto Comprensivo Statale “S. Giovanni Bosco”  Cremeno 

 

                                                        Pag. 1 
 

LA VALUTAZIONE 
Scuola dell’infanzia 

 

Nella scuola dell’infanzia l’osservazione è lo strumento privilegiato per una conoscenza 

(situazione iniziale) del bambino, dei suoi progressi o regressi durante lo svolgersi delle 

attività nell’anno scolastico (situazione finale ). 

Le osservazioni occasionali o sistematiche, documentate attraverso griglie elaborate dai 

docenti consentano di strutturare interventi educativi individualizzati e finalizzati. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

La valutazione, cioè il confronto tra i risultati ottenuti ed i risultati previsti, è il momento 

in cui si raccolgono gli effetti dell'azione educativa e didattica. 

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 122 del 22/06/2009 nelle scuole primarie e secondarie le 

valutazioni disciplinari sono espresse in decimi (per le secondarie è espressa in decimi 

anche la valutazione del comportamento). La valutazione finale è riferita all’intero anno 

scolastico. 

Ogni valutazione deve essere sempre espressa con un numero primo, eventuali medie vanno 

arrotondate all’unità successiva per frazioni pari o superiori a 0,5. 

Per l’assegnazione delle valutazioni l’istituto si avvale della seguente scansione di 

indicatori: 

 

SCUOLA  PRIMARIA: 

 

VALUTAZIONE Indicatore  

10 Completo raggiungimento degli obiettivi con rielaborazione 

personale  

9 Completo raggiungimento degli obiettivi 

8 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

7 Discreto raggiungimento degli obiettivi 

6 Sufficiente raggiungimento dell’obiettivo 

5 Mancato raggiungimento dell’obiettivo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 

VOTO PERCENTUALE GIUDIZIO 

10 96%-  100% Completo raggiungimento degli obiettivi con rielaborazione 

personale 

9 86%   - 95% Completo raggiungimento degli obiettivi 

8 76%  - 85% Complessivo raggiungimento  degli obiettivi 

7 66%  - 75% Discreto raggiungimento degli obiettivi 
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6 56%  - 65% Sufficiente raggiungimento degli obiettivi 

5 46%  - 55% Limitato /molto limitato raggiungimento degli obiettivi 

4 Inferiore al 45% Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Assumere la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 

educativi 

Rispettare le regole convenute 

Mettere in atto atteggiamenti positivi nei confronti di compagni, insegnanti e 

personale scolastico 

Utilizzare in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo di Istruzione 

 

VOTO GIUDIZIO 

10 Completo raggiungimento degli obiettivi con rielaborazione 

personale 

9 Completo raggiungimento degli obiettivi 

8 Complessivo raggiungimento  degli obiettivi 

7 Discreto raggiungimento degli obiettivi 

6 Sufficiente raggiungimento degli obiettivi 

5 Limitato /molto limitato raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Al termine di ogni segmento formativo, scuola primaria e secondaria, viene rilasciato un 

documento che descrive e certifica le competenze acquisite (allegato) da ogni alunno. 

L'esito delle verifiche (scritte, pratiche ed orali e di osservazione) viene comunicato agli 

alunni ed ai genitori per garantire la massima trasparenza della valutazione finale e 

rendere consapevole l'alunno dell'adeguatezza della propria prestazione rispetto ai livelli 

previsti. 

Gli alunni hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva per favorire il loro 

coinvolgimento nel processo educativo-formativo.  

Per questo scopo i docenti si impegnano a:  

� comunicare agli alunni gli obiettivi attesi  

� informare tempestivamente gli alunni circa i risultati delle prove  

� invitare gli alunni ad una riflessione individuale sul significato dei risultati.  
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Sono previste sperimentazione di metodi e strumenti per sviluppare la capacità 

autovalutativa degli alunni. 

 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale è effettuata dalla scuola al termine dei 

quadrimestri e dell’anno scolastico. Ha come oggetto il risultato dell’attività di formazione 

di ciascun alunno e fa capo all’esigenza di accertare le competenze degli alunni cioè le loro 

capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità che hanno acquisito.  

Il giudizio valutativo è espresso da un voto in decimi attribuito collegialmente dal consiglio 

di classe su proposta del docente di disciplina. Nella formulazione del giudizio finale si 

considera il processo di apprendimento nella sua globalità e non solo il livello oggettivo 

raggiunto in termini di conoscenze, abilità e competenze relative a ciascuna disciplina. Si 

valutano quindi anche i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, la partecipazione 

all’attività didattica, l’impegno dimostrato, il rispetto delle consegne inteso come 

regolarità nel portare il materiale scolastico e/o nell’esecuzione dei compiti, l’autonomia 

organizzativa sviluppata.  

 

 

COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZE TRASVERSALI LIVELLO* 

Sa comprendere e interpretare messaggi di genere e complessità 
diversi nelle varie situazioni comunicative 

 

Sa esprimersi utilizzando i linguaggi specifici delle discipline   

C
o

m
u

n
ic

a
r

e
 

Sa esprimere in modo creativo idee ed emozioni con diversi linguaggi e 
strumenti 

 

Sa risolvere situazioni problematiche anche con soluzioni creative  

 

P
ro

g
e

t 

ta
re

 

Sa organizzare in modo logico il proprio pensiero e tradurlo in azione  

Sa utilizzare alcune strategie di studio e di attività operativa  

Im
p

a
 

ra
re

 

a
d

 

im
p

a
 

ra
re

 

Sa gestire in modo proficuo il proprio tempo  

Sa riconoscere e rispettare le regole di comportamento civile e i valori 
condivisi 

 

Sa interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista  

Sa partecipare con spirito costruttivo alla vita della classe  

 

C
o

ll
a

b
o

ra
re

 

 

Sa riconoscere il valore della diversità come risorsa per cooperare in 
vista di un obiettivo comune 

 

 

DESCRITTORI 

AVANZATO : Elevata padronanza delle competenze 

INTERMEDIO : Buona padronanza delle competenze 
 
SOFFISFACENTE:   Discreta padronanza delle competenze 
 
SUFFICIENTE : Sufficiente padronanza delle competenze 

ESSENZIALE.  Minima  padronanza delle competenze 
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COMPETENZE DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
N.     …………   del registro dei certificati       

 

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commi ssione d’esame 

visti gli atti  relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, e agli esiti conseguiti  durante gli 

esami di Stato, tenutisi nell’anno scolastico 201  /201   , 

CERTIFICANO  

che a        ______________________________________ 

  

nato  a          il______   

                       (comune di nascita)                                                                  (provincia o Stato estero)    

 

è stato conferito in data ....................giugno 201   il  

“ DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI IS TRUZIONE” 

 con votazione complessiva di ______________/ decim i.  

Il corso di studi certificato ha una durata legale di otto anni  ( cinque anni di scuola primaria e tre 
anni di scuola secondaria di primo grado). 

Le lingue straniere oggetto della prova d’esame sono state:  INGLESE e  SPAGNOLO 

Il titolo conseguito dà diritto alla prosecuzione degli studi del secondo ciclo d’istruzione e dei 
percorsi di istruzione e formazione  professionale. 

Cremeno, .................giugno 201………… 

                                                                                     Il Dirigente scolastico   
  

  Il Presidente di Commissione                                      

  ________________________                                        __________________________ 

  timbro della scuola                   

La valutazione finale, espressa in decimi, del diploma di licenza: 

• è motivata dal seguente giudizio sul livello globale di maturazione dell’alunno/a: 
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COMPETENZE                            descrittori                                                  livelli  di acquisizione  

LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE           

• corrisponde ai  seguenti livelli di competenza 

LINGUA ITALIANA Comunicare, comprendere testi, produrre testi, 
riconoscere le strutture della lingua. 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

STORICO - 
GEOGRAFICHE 

Orientarsi  e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 
eventi. 
Utilizzare carte e rappresentazioni geografiche 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

LINGUA INGLESE Interagire in una conversazione. 
Ricavare e dare informazioni scritte 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA 

Interagire in una conversazione. 
Ricavare e dare informazioni scritte 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

MATEMATICHE - 
SCIENTIFICHE 

Eseguire calcoli e misurazioni. Applicare procedimenti 
Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

TECNOLOGICHE Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica 
nell’analisi di un oggetto. 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

ARTISTICHE Saper usare tecniche espressive. 
Leggere e comprendere immagini 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

MUSICALI Comprendere i diversi messaggi musicali. Possedere 
tecniche per l’espressione vocale o strumentale 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

MOTORIE Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 
Partecipare alle attività di gioco e sport, rispettandone le 
regole 

iniziale 
6/10 

di base 
7/10 

intermedio 
8/10 

sicuro 
9/10 

eccellente 
10/10 

Di conseguenza i docenti confermano / modificano il consiglio orientativo,  precedentemente 

espresso: 

 

Il piano di studi , seguito nell’ultimo anno,  

con frequenza al tempo scuola per ore…...............……settimanali,  

è stato inoltre caratterizzato dalla partecipazione seguenti attività opzionali:  

□ gruppo sportivo      □ Giochi Sportivi Studenteschi      □ altro ......................... 

              PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                   IL COORDINATORE  

                            ____________________________________ 
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VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

L’Istituto è impegnato nel trovare strumenti sempre più efficaci per rilevare le reali 

esigenze della sua utenza e per valutare la qualità dei servizi prestati. 

Da alcuni anni è stato realizzato un questionario  destinato all’utenza; l’analisi delle 

risposte dei genitori ha contribuito a introdurre integrazioni e modifiche al Piano 

dell’Offerta Formativa. A regime questo tipo di strumento dovrebbe essere attivato 

con cadenza biennale/triennale. 

Permane la necessità di introdurre una serie di indagini per: 

- valutare l’efficacia degli interventi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa; 

- valutare l’efficienza delle procedure; 

- misurare i livelli di conformità tra la previsione e i risultati raggiunti attraverso 

alcuni indicatori di qualità prestabiliti (successo formativo; funzionalità dell’orario in 

rapporto al Progetto Autonomia; numero di alunni con svantaggio all’inizio e alla fine 

dell’anno scolastico; numero delle iscrizioni alle classi prime; livello di partecipazione 

dei genitori alla vita scolastica); 

- valutare l’andamento dei progetti in corso nei vari plessi; 

- valutare gli interventi a supporto dell’integrazione degli allievi di origine straniera; 

- valutare l’adozione di misure compensative e dispensative per i DSA certificati; 

- valutare gli interventi volti a valorizzare le eccellenze da un lato e a colmare gli 

svantaggi socio-culturali dall’altro 

 

Strumenti di rilevazione 

 

Griglie di osservazione e/o di rilevazione dati di interesse statistico; test e 

questionari; dibattito-confronto tra i vari organismi e soggetti operanti. Attività 

formative e auto formative. 

 

Documentazione dei risultati 

 

I soggetti coinvolti in tale lavoro di valutazione sono: utenza esterna e interna, 

Consiglio d’Istituto, 

Collegio Docenti nelle sue forme Unitario e di Sezione), Dirigente Scolastico, Figure 

Funzione 

Strumentali, Coordinatori di Commissioni, Referenti di mansione. 

I risultati verranno tabulati, raccolti ed esposti. 

 

Modalità di circolazione della documentazione 

 

Resoconti periodici al Collegio e Consiglio d’Istituto, diffusione dei resoconti agli 

operatori nei gruppi di progettazione, pubblicizzazione del POF all’utenza già in fase di 

iscrizione, esposizione del POF all’albo della scuola  e sul sito. 


