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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

I.C. “CENTRO” - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) 

 

La valutazione degli alunni è un atto educativo complesso che si realizza in modo 
collegiale attraverso una serie di azioni tra loro correlate: 

• osservare l’alunno in situazioni diverse e con strumenti differenti; 

• rilevare le abilità/conoscenze acquisite attraverso prove di verifica 
diversificate; 

• considerare le abilità acquisite in relazione al punto di partenza, al percorso 
effettuato e ai progressi individuali; 

• dare valore al lavoro degli alunni privilegiando il processo più che il prodotto. 

La valutazione è uno strumento irrinunciabile per orientare la programmazione 
didattica e per accompagnare l'alunno nel proprio percorso di apprendimento e di 
crescita personale.  Consiste nella ricerca continua di informazioni sugli 
apprendimenti acquisiti ed è guidata dalla necessità di assumere decisioni 
educative per progettare in modo coerente e armonico le ulteriori esperienze degli 
alunni. 

A tal fine, la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, e si 
articola in: 

1 - valutazione iniziale, o diagnostica, intesa come rilevazione della situazione di 
partenza per meglio impostare le azioni didattiche successive; 

2 - valutazione in itinere, o formativa, intesa come momento intermedio di 
controllo sistematico dei processi di apprendimento e di sviluppo personale nel loro 
divenire, momento che si avvale di guide di osservazione, analisi degli errori, prove 
diagnostiche, colloqui, ecc. 

3 - valutazione finale, o sommativa, intesa come bilancio complessivo del livello di 
maturazione dell'alunno, desunto attraverso prove oggettive, saggi, prove orali, 
tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi, sempre 
rispetto a tutte le componenti della personalità dell'alunno. 

Per ciascun allievo sono considerate valutabili, oltre alle prove specifiche di 
accertamento disciplinare, ai miglioramenti significativi rispetto ai livelli di partenza 
individuali, all'impegno mostrato, anche tutte le manifestazioni che rivelino il 
graduale maturare della personalità e la progressiva consapevolezza del proprio 
processo di crescita intellettiva e umana. 

La tabella 1 presenta in modo schematico e sintetico gli strumenti di valutazione e 
di documentazione del percorso formativo che sono utilizzati dai docenti nei tre 
ordini di scuola.   
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TABELLA 1 – Strumenti di Valutazione e Documentazione per ordine di scuola 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE 

INFANZIA 
PRIMARIA e 

SECONDARIA 
di I grado 

INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 

di I grado 

griglie di 
osservazione 

osservazioni 
sistematiche 

  

documento di 
valutazione 

quadrimestrale 

documento di 
valutazione 

quadrimestrale 

prodotti realizzati 
prove scritte a 
risposta aperta 

  

certificazione 
delle competenze                       

(fine quinta) 

certificazione 
delle competenze                   
(fine terza media) 

  
prove scritte a 
risposta chiusa 

scheda di 
passaggio alla 
scuola primaria 

scheda di 
passaggio alla 
scuola media 

Giudizio 
orientativo 

  interrogazioni       

 

In conformità con la legislazione vigente, la valutazione, sia sul Documento di 
Valutazione quadrimestrale, sia nelle prove di verifica, è espressa in voti decimali 
dal 4 al 10, riferiti ai seguenti indicatori: 

4�Conoscenza dei contenuti frammentaria e lacunosa. 

5 �Conoscenza dei contenuti superficiale e incerta. 

6�Conoscenza dei contenuti essenziale e nozionistica. 

7�Conoscenza dei contenuti ordinata e coerente. 

8� Conoscenza dei contenuti approfondita. 

9�Conoscenza dei contenuti approfondita e ben padroneggiata. 

10 �Conoscenza dei contenuti sicura, con rielaborazione personale. 

Nel corso dell’anno, per le singole prove e sul registro elettronico, i docenti 
potranno integrare i voti con i simboli +, -, 1⁄2. 

La valutazione del comportamento, intermedia e finale, viene espressa mediante 

un giudizio sintetico e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il 

Patto educativo di corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto, approvato 

dall’istituzione scolastica, ne costituiscono i riferimenti essenziali (D.Lgs n. 

62/2017).  Il giudizio sul comportamento è attribuito collegialmente dal Team Do-
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centi (Primaria) e dal Consiglio di Classe (Secondaria di I grado) ed è basato sulla 

griglia presentata nella tabella 2.  

 

TABELLA 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 DESCRITTORI 

Valutazione 

sintetica del 

comportamento 

 

CONDOTTA 

ATTEGGIAMENTO VERSO GLI 

ALTRI E LIVELLI DI 

INTERAZIONE 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

 

 

 

INADEGUATO 

Connotata da frequenti e 

gravi episodi di scarso 

rispetto sia nei confronti di 

compagni e insegnanti, sia 

verso il materiale proprio ed 

altrui. L’interesse e la 

partecipazione all’attività 

didattica sono sporadiche e 

superficiali. 

Insofferente ai richiami, tende 

a non ammettere le proprie 

responsabilità; cerca 

ripetutamente occasioni di 

attrito con compagni ed 

insegnanti. 

 

Gravi e ripetute note scritte 

disciplinari da parte dei 

docenti e del D.S. per 

reiterate violazioni dello 

statuto degli studenti e delle 

studentesse; non 

responsabile nel rispetto dei 

doveri scolastici; ripetute 

dimenticanze di materiale e 

compiti.                                           

 

 

SUFFICIENTE 

Connotata da diversi episodi 

di scarso rispetto sia nei 

confronti di compagni e 

insegnanti, sia verso il 

materiale proprio ed altrui. 

Mediocre interesse e 

partecipazione passiva alle 

lezioni. 

Poco controllato; spesso 

necessita della mediazione 

dell'adulto nell'interazione 

sociale; tende a negare le 

proprie responsabilità. 

 

Rispetto delle regole solo 

parziale, con note verbali e 

scritte da parte dei docenti; 

poco responsabile nel 

rispetto dei doveri scolastici, 

in più occasioni dimentica 

compiti e materiale 

scolastico. 

 

 

 

DISCRETO 

Non sempre adeguata al 

contesto scolastico: compie 

in più occasioni azioni che 

richiedono richiami, in 

seguito ai quali sa 

modificare il proprio 

comportamento. Discreto 

interesse e partecipazione 

alle lezioni. 

Tende a distrarsi e a distrarre; 

non sempre sa controllare le 

proprie emozioni; sa 

ammettere le proprie 

responsabilità. 

 

Ripetuti richiami verbali e/o 

scritti da parte dei docenti, 

riferiti ad episodi di scarso 

autocontrollo o a 

dimenticanze di compiti e/o 

materiale scolastico. 

Svolgimento a livello di 

sufficienza delle consegne 

scolastiche. 

 

 

BUONO 

Nel complesso adeguata, 

ma con occasionali episodi 

di scarso autocontrollo. 

Buon interesse e 

partecipazione attiva alle 

lezioni. 

Interagisce positivamente ma 

solo con alcuni compagni e 

insegnanti. Solitamente 

rispetta le persone ed i 

materiali altrui. 

 

Richiami verbali in seguito ai 

quali modifica il proprio 

comportamento; non 

sempre puntuali i tempi di 

consegna ed il compimento 

dei propri doveri. 

 

DISTINTO 

Rispettoso ed educato. 

Costante interesse e 

partecipazione attiva alle 

lezioni. 

Disponibile, capace di 

accettazione verso gli altri e 

collaborativo. 

 

Assenza di richiami o note; 

regolare, serio e puntuale 

nel compiere il proprio 

dovere. 

 

OTTIMO 

Rispettoso, educato, 

responsabile e maturo. Vivo 

interesse e partecipazione 

attiva alle lezioni. 

Collaborativo e disponibile 

verso gli altri; ha un ruolo 

propositivo all'interno della 

classe 

Assenza di richiami o note; 

rispetta scrupolosamente il 

regolamento scolastico; 

responsabile e serio nel 

compiere il proprio dovere e 

nello svolgimento delle 

consegne. 
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Documento di Valutazione quadrimestrale. 

Per documentare la valutazione e l'ammissione o non ammissione all'anno 
successivo, le scuole elaborano il Documento di Valutazione quadrimestrale, 
consegnato alle famiglie nei tempi e nei modi stabiliti dal Collegio dei Docenti, nel 
quale i docenti riportano: 

� le valutazioni in decimi delle singole discipline; 

� il giudizio (secondo la scala: inadeguato / sufficiente / discreto / buono / 
distinto / ottimo) sul Comportamento come già illustrato nella tabella 2 (per 
entrambi gli ordini di scuola); 

� il giudizio globale sul livello di maturazione raggiunto dall'alunno/a (per 
entrambi gli ordini di scuola); 

�  la dichiarazione di ammissione / non ammissione alla classe successiva (o 
all'Esame di Stato per la classe terza media) 

Il giudizio globale nella scuola primaria è riferito agli indicatori sintetizzati nella 
tabella 3. 

TABELLA 3 - INDICATORI GIUDIZIO GLOBALE SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

1^ - inserimento 

- rapporti con compagni e insegnanti 

- autonomia 

- capacità espressiva 

- abilità conseguite 

- autonomia 

- livelli di apprendimento 

- motivazione all’apprendere 

- rapporti interpersonali 

- rispetto delle regole 

- acquisizione delle abilità 

2^ - partecipazione 

- interesse 

- autonomia 

- capacità di apprendimento 

- padronanza di conoscenze 

- livello di maturazione 

- impegno 

- vita di gruppo 

- disponibilità 

- raggiungimento obiettivi 

3^ - motivazione - autonomia 
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- attenzione e impegno 

- interesse e partecipazione 

- apprendimenti conseguiti 

- relazioni interpersonali 

- motivazione 

- lettura 

- capacità di sintesi 

- concetti logici 

- tecniche operative acquisite 

- ricerca storica 

- rispetto delle regole di 

convivenza 

4^ - 5^ - partecipazione alla vita di classe 

- relazioni interpersonali 

- attività scritte 

- espressione orale 

- ambito logico-matematico 

- studio personale 

- conoscenze acquisite  

- raggiungimento obiettivi 

- raggiungimento risultati 

- organizzazione del lavoro 

- espressione orale e scritta 

- capacità di cogliere i nessi 

causali 

- ambito logico-matematico 

- comportamento 

- abilità conseguite  

- raggiungimento obiettivi 

 

Per la scuola secondariadi I grado il giudizio globale avrà come oggetto, nel 
primo quadrimestre: 

- la socializzazione e rapporti interpersonali; 
- l’impegno e partecipazione alla vita scolastica; 
- il metodo di lavoro;  
- la capacità di autovalutazione; 
- l’acquisizione di abilità e conoscenze rispetto al livello di partenza. 

Nel secondo quadrimestre: 
- la socializzazione e rapporti interpersonali; 
- l’impegno e partecipazione alla vita scolastica; 
- il metodo di studio;  
- il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; 
- l’evidenza di attitudini in termini di competenze particolari (opzionale). 

 

Alunni con disabilità 

La valutazione è effettuata con le modalità descritte, su prove differenziate riferite al 
PEI. 
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Alunni di lingua straniera 

La valutazione è effettuata con le modalità descritte, su prove differenziate riferite ai 
livelli di competenza linguistica: A1-A2 (livello elementare), B1-B2 (livello 
intermedio), C1-C2 (livello avanzato). Contestualmente al Documento di 
Valutazione, al termine di ciascun quadrimestre, gli alunni ancora in fase di 
alfabetizzazione in italiano come seconda lingua ricevono un documento recante la 
Valutazione relativa al Laboratorio di Alfabetizzazione in italianoL2. 

La valutazione di Sistema (Prove INVALSI) 

Tutti gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della 
scuola secondaria di I grado partecipano alla somministrazione delle prove Invalsi 
di italiano, matematica e inglese (quest’ultima solo per le classi quinte primaria e 
terze secondaria). Tali prove hanno lo scopo di monitorare la qualità del sistema 
d’istruzione italiano. Gli esiti di queste prove non vengono, di norma, utilizzati 
dagli insegnanti per la valutazione degli alunni. Le prove INVALSI costituiscono, 
per le istituzioni scolastiche, attività ordinaria di istituto. Nella classe V primaria e III 
secondaria viene introdotta, nell’anno scolastico corrente, una prova di inglese sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune 
Europeo di riferimento delle lingue. La prova di inglese nella classe V primaria è 
somministrata “su carta”, all’inizio del mese di maggio e si articola nella lettura di un 
testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. Nella scuola 
secondaria di primo grado le prove nazionali INVALSI non sono più parte integrante 
dell’esame di Stato, si svolgono nel mese di aprile di ciascun anno scolastico e 
sono somministrate mediante computer (somministrazione Computer BasedTesting 
o CBT). La partecipazione alle prove è diventata requisito per l’ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. I livelli in forma descrittiva, conseguiti 
nelle prove di italiano e matematica, sono allegati a cura dell’INVALSI alla 
certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di 
comprensione e uso dell’inglese. La prova INVALSI di inglese certifica i livelli di 
apprendimento, nella comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 
del QCER. 

Certificazione delle Competenze 
 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata 
alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'e-
same di Stato). 
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono stati emanati con 
D.M. 742/2017 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base 
dei seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione Europea; 
c) definizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative sviluppate anche in si-
tuazioni di apprendimento non formale e informale; 
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e) coerenza con il piano educativo individualizzato (PEI) per le alunne e gli alunni 
con disabilità; 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere na-
zionale di (INVALSI), distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione 
e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (D.Lgs n. 
62/2017, art. 9, comma 2). 
L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente 
acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi 
(D.Lgs n. 62/2017, art. 1 comma 6). 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata 
da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il li-
vello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italia-
no e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si 
certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  
 

Criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva 
 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso 
l’Istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se 
in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione (D.Lgs n. 62/2017, 
art. 3). A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnala-
re tempestivamente alle famiglie se gli apprendimenti sono parzialmente raggiunti. 
Nella scuola primaria, “i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione as-
sunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe succes-
siva solo in casi eccezionali e comprovati da una specifica motivazione” (D.Lgs n. 
62/2017, art. 3, comma 3). 
 

Nella scuola secondaria di primo grado, per essere ammesso alla classe suc-
cessiva l’alunno deve aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale persona-
lizzato. Se non si ammette un alunno per motivi di frequenza, il Consiglio di Classe 
deve verbalizzarlo nell’apposito documento, al termine dello scrutinio. Nel caso si 
decida di ammettere comunque l’alunno “le motivate deroghe in casi eccezionali 
sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive 
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa” (Art. 2 comma 
10 DPR 22/06/2009 n. 122 e art. 5, comma 2, D.Lgs n. 62/2017). 
Nella scuola secondaria, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame con-
clusivo del primo ciclo”, nella deliberazione il voto dell’insegnante di religione catto-
lica e il voto espresso dal docente per le attività alternative, “se determinante divie-
ne un giudizio motivato iscritto a verbale” (art. 6, comma 2 e 4, D.Lgs n. 62/2017). 
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 
alunno nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo 



I.C. “CENTRO” – CASALECCHIO DI RENO – BOLOGNA 

 

 

conto in particolare:  
● di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;   
● di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato ral-

lentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;   
● dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto della costanza 

dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
● delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;   
● dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. La 
non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attiva-
re/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi indivi-
duali; come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per 
l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza, quando siano stati 
adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 
siano rivelati produttivi.  
Risultano non ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato, gli studenti che 
presentano: 

• insufficienza non grave (voto: 5) in cinque discipline; 

• insufficienza grave (voto: 4) in tre discipline; 

• insufficienza grave:(voto: 4) in due discipline e insufficienza non grave 
(voto:5) in due discipline; 

• insufficienza grave (voto: 4) in una disciplina e non grave (voto: 5) in tre 
discipline. 
 

La valutazione terrà conto: 

• dei livelli di partenza degli alunni; 

• degli obiettivi raggiunti; 

• della partecipazione alla vita scolastica; 

• della partecipazione e dei risultati ottenuti in Progetti di Ampliamento 
dell’offerta formativa. 

 
Criteri di ammissione in presenza di insufficienze  
 
L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di massimo 4 
insufficienze medio-gravi previa consegna, da parte del coordinatore, di un 
programma semplificato per obiettivi minimi su cui l’alunno dovrà soffermarsi 
durante il periodo estivo.  Il percorso semplificato sarà oggetto di consolidamento e 
verifica, da parte dei docenti, nei giorni antecedenti l’inizio delle lezioni. La 
partecipazione a corsi pomeridiani, organizzati dalla scuola durante l’anno 
scolastico, inciderà positivamente.  
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Ammissione all’ Esame di Stato a conclusione del primo ciclo d’istruzione 
 
I requisiti essenziali per l’ammissione all’esame di Stato sono: 

a) l’aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all’esame di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. 249/98; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, ma-
tematica e inglese predisposte dall’INVALSI (art. 7, comma. 4, D.Lgs n. 
62/2017).  
 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio 
di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o 
dall’alunno (art. 6, comma 5, D.Lgs n. 62/2017). 
Nel caso di parziale e mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il Consiglio di Classe può attribuire all’alunno un voto di ammissione an-
che inferiore a 6/10. 
 

 
 

 

 

 

 


