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PREMESSA

Fatti salvi i principi contenuti nel documento “Protocollo di Valutazione”, elaborato
nell’anno scolastico 2017/2018, a partire dalle novità legislative introdotte dal D.Lgs
62/2017, che citano  in particolare:

- “... la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento… ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi… documenta lo sviluppo
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze…

- … il nostro Istituto – in linea con i principi fondanti del nostro PTOF - ribadisce e
conferma l’obiettivo di garantire agli alunni con bisogni educativi speciali una
valutazione attenta a garantire lo sviluppo delle potenzialità non solo
nell’apprendimento, ma anche nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione”

viene redatto il presente documento che nasce dall’esigenza di apportare modifiche ed
integrazioni agli indicatori e ai descrittori del giudizio del processo formativo e del
comportamento, alla luce della Didattica a Distanza, nel rispetto della continuità di quegli
elementi di descrizione usati nel primo quadrimestre

Il lavoro di revisione, svolto dalle Commissioni Descrittori Valutazione della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria, dopo la fine del primo quadrimestre, è stato condiviso
con tutti i docenti nei gruppi di Dipartimento Disciplinare e approvato nel Collegio Docenti
del 15 aprile 2021.

Si riportano le tabelle aggiornate relative alla valutazione del processo di formazione e del
livello di apprendimento e alla valutazione del comportamento, per la scuola primaria e per
la scuola secondaria, per supportare la compilazione del giudizio globale degli alunni
del 2° quadrimestre, riportato sul Documento di Valutazione.
Sarà sempre facoltà dell’équipe pedagogica e dei Consigli di Classe personalizzare la
descrizione dei giudizi dell’alunno, al fine di fornire alle famiglie un quadro il più possibile
autentico e personalizzato.



1.TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E DEL
LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA PRIMARIA - SECONDO QUADRIMESTRE

Gli indicatori e descrittori per la scuola primaria sono stati predisposti per le classi prime,
seconde e terze e per le classi quarte e quinte.

Classi I - II - III

Nel corso del
2° quadrimestre
l’alunno ha
frequentato in modo

regolare abbastanza
regolare

discontinuo irregolare

Ha mantenuto/
ha dimostrato un
impegno

assiduo e
proficuo

costante generalmente
costante

discontinuo e/o
superficiale

Ha affrontato le attività
scolastiche
dimostrando

piena
responsabilità

adeguata
responsabilità

sufficiente
responsabilità

parziale
responsabilità

Ha maturato un ottimo grado di
autonomia

buon grado di
autonomia

accettabile
grado di
autonomia

grado di
autonomia in
fase di
acquisizione

Nelle esecuzioni dei
propri lavori è stato

preciso e/o
ordinato

ordinato frettoloso e/o
disordinato

dispersivo

Al termine dell’anno
scolastico il suo
percorso formativo
mette in evidenza

validi e
significativi
progressi

costanti e
regolari
progressi

saltuari e/o
modesti
progressi

discontinui e/o
poco incisivi
progressi

Il grado di
apprendimento
raggiunto è

eccellente * soddisfacente* sufficiente* solo
parzialmente*

*eccellente se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è AVANZATO
*soddisfacente se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è INTERMEDIO
*sufficiente se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è BASE
*parziale se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



Classi IV - V

Nel corso del
2° quadrimestre
l’alunno ha
frequentato in modo

regolare abbastanza
regolare

discontinuo irregolare

Ha mantenuto/
ha dimostrato un
impegno

assiduo e
proficuo

costante generalmente
costante

discontinuo e/o
superficiale

Ha affrontato
le attività scolastiche
dimostrando

piena
responsabilità

adeguata
responsabilità

sufficiente
responsabilità

parziale
responsabilità

Ha maturato un ottimo grado di
autonomia

buon grado di
autonomia

accettabile
grado di
autonomia

grado di
autonomia in
fase di
acquisizione

Nelle esecuzioni
dei propri
elaborati è stato

preciso e/o
ordinato

organizzato/
sicuro

da supportare/
meccanico

approssimativo/
dispersivo/
impreciso

Il metodo di studio è
risultato

autonomo e
produttivo

autonomo ed
efficace

approssimativo da supportare

Al termine dell’anno
scolastico il suo
percorso formativo
mette in evidenza

validi e
significativi
progressi

costanti e
regolari
progressi

saltuari e/o
modesti
progressi

discontinui e/o
poco incisivi
progressi

Il grado di
apprendimento
raggiunto è

eccellente * soddisfacente* sufficiente* solo
parzialmente*

*eccellente se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è AVANZATO
*soddisfacente se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è INTERMEDIO
*sufficiente se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è BASE
*parziale se la maggior parte dei livelli degli obiettivi è IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SECONDO QUADRIMESTRE

Nel corso del
secondo
quadrimestre
l’alunno/a ha
frequentato le
lezioni in modo

regolare abbastanza
regolare

discontinuo irregolare

Ha mantenuto/ ha
dimostrato un
impegno

costante - proficuo
- assiduo

regolare generalmente
adeguato

saltuario -
superficiale -
discontinuo

e ha
confermato/dimo
strato/ acquisito/
raggiunto

una notevole
autonomia nel
lavoro -
una completa
autonomia nel
lavoro -
una piena
autonomia nel
lavoro

una adeguata
autonomia nel
lavoro

una parziale
autonomia nel
lavoro -
un’autonomia  nel
lavoro da
consolidare -
un’autonomia nel
lavoro da
migliorare

un’autonomia
limitata nel
lavoro -
un’autonomia nel
lavoro da
consolidare

Ha applicato/
acquisito un
metodo di studio /
Ha continuato ad
applicare un
metodo di studio

autonomo -
efficace -
produttivo

organizzato -
sicuro

da supportare -
mnemonico

approssimativo -
poco efficace -
dispersivo

Rispetto alla
situazione di
partenza si sono
evidenziati

notevoli progressi -
significativi
progressi

costanti
progressi

lievi progressi -
alcuni progressi

progressi molto
limitati*(da
utilizzare nei casi
in cui è prevista
una non
ammissione)

I risultati raggiunti
rivelano un

eccellente livello di
apprendimento (9
½ -10) -
notevole livello di
apprendimento -
considerevole
livello di
apprendimento (9)

più che buono
livello di
apprendimento
(8 ½) -
buon livello di
apprendimento
(8) -
livello di
apprendimento
più che
soddisfacente
(7 ½)

soddisfacente
livello di
apprendimento
(7) -
livello di
apprendimento
più che sufficiente
(6 ½) -
livello di
apprendimento
sufficiente (6)

livello di
apprendimento
non sufficiente -
livello di
apprendimento
carente (sotto il
6) -
livello di
apprendimento
scarso (4)  (in
alcune/molte
discipline)



2. TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO -

SCUOLA PRIMARIA  - SECONDO QUADRIMESTRE

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno al termine del
2° quadrimestre, continuerà ad essere ricavato considerando i seguenti 6 indicatori
recuperati dalle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.

SCUOLA PRIMARIA

Competenze
chiave di
cittadinanza

Indicatori Descrittori Livello

Rispetto delle

persone, degli

ambienti e delle

regole

Rispetta sempre/in modo scrupoloso  le regole, gli
ambienti e le persone della scuola Avanzato

Rispetta in genere le regole, gli ambienti e le persone
della scuola Intermedio

Rispetta in modo discontinuo le regole, gli ambienti e le
persone della scuola Base

Competenze

sociali e civiche

Rispetta le regole, gli ambienti e le persone della scuola
se spronato dall’insegnante Inizale

Disponibilità nelle

relazioni sociali

Ha instaurato relazioni corrette/rispettose in ogni
contesto Avanzato

Ha instaurato relazioni positive Base

Ha instaurato relazioni talvolta poco corrette e rispettose Iniziale

Necessita della mediazione dell’insegnante per
instaurare relazioni positive Iniziale

Competenze

sociali e civiche

Partecipazione

alla vita scolastica

Partecipa sempre, in modo attivo, con interventi
pertinenti ed originali Avanzato

Partecipa con interventi in genere* adeguati al contesto Intermedio

Partecipa saltuariamente e/o con interventi poco
pertinenti/adeguati Base

Partecipa solo se stimolato dall’insegnante Iniziale

Atteggiamento di
collaborazione

Collabora in modo attivo/positivo/costruttivo, in tutte
(nelle diverse) le situazioni scolastiche (in classe, in
mensa, durante il gioco e il lavoro, nei
diversi spazi della scuola…)

Avanzato

Collabora in modo adeguato nelle situazioni scolastiche Intermedio

Collabora occasionalmente nelle situazioni scolastiche Base



Collabora solo se guidato dall’insegnante e solo in
alcune situazioni scolastiche Iniziale

Riconoscimento e
accettazione
dell’altro nella sua
identità e diversità

Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i diversi da sé
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti in tutte
le situazioni scolastiche (in classe, in mensa, durante il
gioco e il lavoro, nei diversi spazi della scuola…)

Avanzato

Accetta e aiuta gli altri e i diversi da sé nelle situazioni
scolastiche Intermedio

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo in alcune situazioni
scolastiche Base

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo se sollecitato
dall’insegnante. Iniziale

Conoscenza delle
norme che
regolano lo “Star
bene” proprio e
altrui

Conosce, rispetta ed applica le norme fondamentali che
regolano il proprio benessere e quello altrui (ed.
ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute, ed.
alimentare, ed. all’affettività) in tutte le situazioni
scolastiche.

Avanzato

Conosce, rispetta ed applica le norme
fondamentali che regolano il proprio benessere e quello
altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute,
ed. alimentare, ed. all’affettività) in alcune situazioni
scolastiche

Intermedio

Conosce, ma applica saltuariamente le norme
fondamentali che regolano il proprio benessere e quello
altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute,
ed. alimentare, ed. all’affettività)

Base

Conosce, ma applica, solo se sollecitato, le norme
fondamentali che regolano il proprio benessere e quello
altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, ed. alla salute,
ed. alimentare, ed. all’affettività)

Iniziale



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SECONDO QUADRIMESTRE

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno continuerà ad
essere ricavato considerando i seguenti 5 indicatori recuperati dalle COMPETENZE
CHIAVE DI CITTADINANZA.

Competenze chiave
di cittadinanza Indicatori Descrittori Livello

Imparare ad
imparare

Conoscenza di sé

Ha dimostrato/continuato a dimostrare
consapevolezza delle proprie capacità e dei
propri punti deboli e li ha saputi gestire.

AVANZATO

Ha acquisito (maggior) consapevolezza delle
proprie capacità e dei propri punti deboli e ha
iniziato a gestirli.

INTERMEDIO

Ha dimostrato di riconoscere generalmente le
proprie capacità e i propri punti deboli ma non
sempre ha saputo gestirli.

BASE

Ha manifestato la necessità di una guida per
riconoscere i propri punti di forza e di
debolezza.

INIZIALE

Partecipazione

Ha assunto un ruolo attivo in diversi
contesti e situazioni, con contributi
pertinenti e significativi.

AVANZATO

Ha partecipato nei diversi contesti e
situazioni con modalità adeguate (e con
contributi pertinenti).

INTERMEDIO

Ha partecipato poco alle attività proposte
e/o solo secondo i propri interessi,
mettendo in atto modalità generalmente
corrette, (privilegiando il contesto del
piccolo gruppo).

BASE

Ha partecipato raramente alle attività
proposte (e/o non sempre ha messo in atto
modalità corrette nella partecipazione).

INIZIALE

Competenze sociali
e civiche

Interazione nel
gruppo.
Rispetto dei diritti
altrui

Ha interagito nel gruppo classe in modo
positivo e costruttivo.

AVANZATO

Ha interagito nel gruppo classe in modo
positivo.

INTERMEDIO

Ha interagito (poco) nel gruppo classe in
modo non sempre positivo.

BASE

Ha faticato ad interagire con gli altri/. Ha
interagito nel gruppo classe ma (spesso) in
modo scorretto.

INIZIALE

Rispetto delle
regole

Ha rispettato consapevolmente e
responsabilmente le regole della vita

AVANZATO



scolastica in conformità al Patto Educativo
di Corresponsabilità (anche nell’utilizzo
delle tecnologie digitali).

Ha rispettato diligentemente le regole della
vita scolastica in conformità al Patto
Educativo di Corresponsabilità (anche
nell’utilizzo delle tecnologie digitali).

INTERMEDIO

Ha rispettato sommariamente le regole
della vita scolastica previste dal Patto
Educativo di Corresponsabilità (anche
nell’utilizzo delle tecnologie digitali).

BASE

Raramente/Spesso non ha rispettato le
regole della vita scolastica previste dal
Patto Educativo di Corresponsabilità
(anche nell’utilizzo delle tecnologie digitali).

INIZIALE

Rispetto degli altri

Si è dimostrato sempre disponibile e
aperto al confronto con adulti e compagni

AVANZATO

Si è (generalmente) dimostrato disponibile
al confronto con adulti e compagni.

INTERMEDIO

Non sempre si è dimostrato disponibile al
confronto con gli altri.

BASE

Raramente si è dimostrato disponibile al
confronto con gli altri (e talvolta è mancato
l’autocontrollo).

INIZIALE

Rispetto di
ambienti, materiali
e strutture

Ha avuto rispetto e cura degli ambienti e
dei materiali propri e altrui.

AVANZATO

Ha rispettato gli ambienti e i materiali
propri e altrui.

INTERMEDIO

Ha di norma rispettato gli ambienti e i
materiali propri e altrui.

BASE

Non sempre ha rispettato gli ambienti e i
materiali propri e altrui.

INIZIALE

Senso di
responsabilità

Ha assunto responsabilmente impegni e
portato a termine compiti e consegne in
modo autonomo e completo, rispettando le
scadenze.

AVANZATO

Ha portato a termine impegni e compiti in
modo autonomo, rispettando i tempi di
consegna.

INTERMEDIO

Ha portato a termine impegni e compiti e
ha rispettato le consegne solo se
supportato/in modo molto discontinuo.

BASE

Ha faticato a portare a termine impegni e
compiti e a rispettare le consegne (anche
se sollecitato).

INIZIALE



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - SECONDO QUADRIMESTRE

Il giudizio del comportamento, sia per gli alunni della scuola primaria (delle classi quarte e
quinte) sia per gli alunni della scuola secondaria, potrà essere integrato con i seguenti
indicatori, che andranno a descrivere gli atteggiamenti assunti dagli alunni nelle attività
della didattica a distanza.

Il particolare momento che si è venuto a creare, a causa della parziale interruzione delle
lezioni in presenza, ha innescato sensibili cambiamenti nel modo di fare e di vivere la
scuola. Pertanto, tutti i docenti hanno ritenuto doveroso osservare gli alunni anche
nell’ambito di questa nuova situazione. Essa è stata colta come un’opportunità per
prestare attenzione ad aspetti non consueti nel normale comportamento in presenza ed è
stata concepita come un’ulteriore risorsa per avere un più ampio campo di osservazione
degli studenti.

Tale scheda non va utilizzata solo ai fini della valutazione, ma anche come strumento di
osservazione periodica dell’atteggiamento dei nostri alunni nel contesto dell’aula virtuale e
riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Competenze chiave
di cittadinanza Indicatori Descrittori Livello

Competenza
personale, sociale.

Capacità di imparare
a imparare.

Competenza in
materia di
cittadinanza.

Competenza digitale.

Frequenza e
puntualità alle
lezioni

Ha frequentato le lezioni a distanza in
modo regolare e puntuale

AVANZATO

Ha frequentato le lezioni a distanza in
modo abbastanza regolare e puntuale

INTERMEDIO

Ha frequentato le lezioni a distanza in
modo discontinuo

BASE

Ha frequentato le lezioni a distanza
raramente. / Non ha frequentato le lezioni
a distanza nemmeno se sollecitato.

INIZIALE

Puntualità nella
consegna dei
lavori

E’ stato puntuale e scrupoloso nella
consegna dei lavori didattici.

AVANZATO

E’ stato in genere/abbastanza puntuale e
preciso nella consegna dei lavori didattici.

INTERMEDIO

E’ stato (spesso) poco puntuale e preciso
nella consegna dei lavori didattici.

BASE

Ha rispettato raramente tempi e indicazioni
di consegna dei lavori didattici assegnati.

INIZIALE

Rispetto delle
regole di
comportamento
in aula virtuale.
(modalità di
accensione della
videocamera

Ha rispettato sempre e con serietà le
regole di comportamento in aula virtuale.

AVANZATO

Ha rispettato quasi sempre le regole di
comportamento in aula virtuale.

INTERMEDIO

Non sempre ha rispettato le regole di BASE



senza filmare,
riprendere o
registrare le lezioni
a distanza,
offendere,
prendere in giro
adulti e compagni,
ascoltare e
accettare il punto
di vista altrui)

comportamento in aula virtuale.

E’ stato scorretto rispetto alle regole di
comportamento e convivenza civile in aula
virtuale.

INIZIALE


