
LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
IL QUADRO NORMATIVO 

 
 Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione 

degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado di 

svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione c di rilascio della 

certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 

2017/2018 

 Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 in corso di registrazione, sono stati disciplinati 

in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse. 

 Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, sono stati pubblicati i modelli nazionali di 

certificazione. 

 Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle 

attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione 

trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico‐geografica, ai sensi 

dell'articolo I della legge n, 169/2008. 

 La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di 

primo grado. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del 

potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione 

sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

 
Pertanto per le valutazioni quadrimestrali sono state definite rubriche di valutazione che 

esplicitano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, per le 

singole discipline. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) , invece, viene espressa, 

per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 

Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dalla scuola. 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 Schede di osservazione e 

documentazione per la scuola 

dell’infanzia 

 Schede di rilevazione per la 

valutazione del comportamento e 

degli apprendimenti 

 Rilevazione livelli di partenza 

(Valutazione iniziale) 

 Rilevazione in itinere 

 Rilevazione raggiungimento obiettivi I 

e II quadrimestre (Valutazione finale) 

 Certificazione delle competenze 

classe V primaria e III secondaria di 

primo grado 

 

 

V A L U T A Z I O N E 

AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

SISTEMA NAZIONALE 
DI        

VALUTAZIONE 

Monitoraggio delle attività 

del PTOF – PdM‐ RAV 

Questionari sulla 

Valutazione del Servizio 

somministrati a: 

Rilevazioni 

standardizzate degli 

apprendimenti 

mediante le prove 

INVALSI nelle classi: 

◘ Docenti 

◘ Genitori 

◘ Alunni 

◘ Personale ATA 

◘ II primaria 

◘ V primaria 

◘ III secondaria di I 

grado 



 

 
 
 
 
 
 

PERCHÉ SI VALUTA CHE COSA SI VALUTA COME SI VALUTA 

   
PER REGOLARE 

L’AZIONE DIDATTICA E 
L’APPRENDIMENTO 

I RISULTATI 
DELL’APPRENDIMENTO 

PROVE DI VERIFICA 
SCHEDE DI 

VALUTAZIONE 

PER REGOLARE 
L’AZIONE EDUCATIVA 

I PROCESSI DI 
INSEGNAMENTO ‐ 
APPRENDIMENTO 

MONITORAGGIO DEI 
COMPORTAMENTI 

ATTRAVERSO OSSERVAZIONI 
PERIODICHE E RIFLESSIONI CONDIVISE 

PER REGOLARE 
L’ORGANIZZAZIONE 

IL GRADO DI 
SOCIALIZZAZIONE 

DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PER INFORMARE LE 
FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

LA PROGETTUALITÀ 
DELLA SCUOLA 

VERIFICA DEI PROGETTI E 
MONITORAGGIO ESTERNO 

DPR n.122 del 19/08/2009 

VALUTAZIONE 

Formativa:   permette all’insegnante di progettare nuovi 
interventi didattici per conseguire un miglior successo 
formativo 

Orientativa: fornisce alle componenti scolastiche informazioni 
sul processo di apprendimento 

Trasparente: comunica e descrive i momenti della valutazione 
a genitori ed alunni 

Collegiale: richiede condivisione di finalità, criteri e 
metodologie educative 

Individualizzata: rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni anche con 
difficoltà di apprendimento 

Dinamica: prevede un punto di partenza, un itinerario 
programmato, un punto di arrivo 

Globale: prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni. 



MODALITA DI VERIFICA 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

◘ Componimenti ◘ Relazione su attività svolte ◘ Prove grafico cromatiche 

◘ Relazioni ◘ Interrogazioni ◘ Prove strumentali e vocali 

◘ Sintesi ◘ Interventi ◘ test motori 

◘ Questionari aperti ◘ Discussione su argomenti ◘ Altro   

◘ Questionari a scelta multipla  di studio   

◘ Testi da completare     

◘ Esercizi     

◘ Soluzione problemi     

◘ Altro        

 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^  

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

1^ E 2^ QUADRIMESTRE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

1^ E 2^ QUADRIMESTRE 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CLASSE 5^ 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

CLASSE 3^ 

 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE 

VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE 

◘ Livello di partenza ◘ Colloqui individuali 

◘ Evoluzione del processo di apprendimento ◘ Comunicazioni sul diario 

◘ Competenze raggiunte ◘ Diffusione dei prodotti 

◘ Metodo di lavoro ◘ Invio risultati con firme 

◘ Impegno ◘ Scheda di valutazione 

◘ Partecipazione ◘ Altro   

◘ Rielaborazione personale   

◘ Capacità di collaborare   

◘ Relazione con i pari   

◘ Relazione con gli adulti   

◘ Altro      



AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, indicano le modalità di ammissione all'esame di 

Stato, che viene disposta in sede di scrutino, presieduto dal dirigente scolastico, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline c avviene in 

presenza dei seguenti requisiti: 

a) Aver frequentato almeno tre quarti 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'articolo 4 commi 6 c 9 bis del DPR n. 249/1998; 

c) Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline, si può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

 
ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi. l’art.11 del decreto 

legislativo 62/17 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale che viene 

effettuata secondo quanto indicato ai punti precedenti. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI, i docenti contitolari della classe 

o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 

svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 

prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. 

Per l'esame conclusivo del primo ciclo la sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità 

organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano 

educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della 

legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo 

svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 



attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico 

loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per 

l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento 

delle prove. 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del 

decreto legislativo n. 62/2017. 

Per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di 

un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 

di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame 

secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se 

necessario gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato ‐ dei quali hanno 

fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove ‐ ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento 

delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la 

validità delle prove scritte. 

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la sottocommissione 

individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 

necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 



GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA MATURAZIONE GLOBALE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze Indicatori 

Socio‐affettivo‐relazionali 
(il sé e l’altro) 

o Interagisce spontaneamente con i compagni 
o Collabora alle proposte dell’adulto 
o Esprime i propri bisogni ed emozioni 
o È consapevole delle differenze e le rispetta 
o Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

Motorie 
(il corpo in movimento) 

o Esprime autonomia personale, nelle attività e nella gestione degli spazi 
o Conosce il proprio corpo 
o Esprime sicurezza negli schemi motori di base e nella motricità fine 
o È lateralizzato 
o Esegue un percorso correttamente 
o Organizza lo spazio del foglio in funzione al contesto da rappresentare 
o Rispetta le regole del gioco 

Espressive 
(i discorsi e le parole 
Linguaggi, creatività, espressione) 

o Pronuncia le parole in modo corretto 
o Possiede un repertorio lessicale adeguato 
o Compie la lettura di immagini 
o In ambito grafico, pittorico e manipolativo si esprime in modo creativo 

Logico scientifiche 
(la conoscenza del mondo) 

o Percepisce relazioni di tipo quantitativo 
o Opera classificazioni in base ad un attributo 
o È capace di ordinare ‐ seriare 
o Ricostruisce una sequenza logico ‐ temporale 
o Stabilisce strutture logiche in base ad una esperienza 
o Formula ipotesi 
o Si pone problemi e ne ricerca la soluzione 

Condizioni per l’apprendimento 
(attenzione, memoria, interessi, curiosità, impegno 

o È motivato nei confronti dell’esperienza 
o Partecipa con entusiasmo 
o Porta a termine un lavoro rimanendo concentrato 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA' 

1‐ 4 - I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti. 

− Lacune nella preparazione di 
base 

- Difficoltà ad utilizzare concetti e linguaggi 
specifici. 

− Esposizione imprecisa e confusa 

- L’alunno ha difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare ed ordinare con 
criterio. 

- Ha difficoltà ad applicare le informazioni. 
− Utilizza metodo, strumenti e tecniche inadeguati. 

5 - Conoscenze parziali e/o 
frammentarie dei contenuti. 

− Comprensione confusa dei 
concetti 

- Difficoltà ad esprimere i concetti e ad 
evidenziare quelli più importanti. 

- Uso impreciso dei linguaggi nella loro 
specificità. 

− Modesta la componente ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad applicare i concetti 
teorici a situazioni pratiche. 

- Utilizza un metodo di lavoro poco personale e 
pertanto poco efficace. 

− Applica parzialmente ed in modo impreciso le 
informazioni. 

6 − Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
elementare delle informazioni. 

- Esposizione abbastanza corretta ed uso 
accettabile della termino‐logia specifica. 

− Capacità adeguate di comprensione e di 
lettura degli elementi di studio. 

- Analizza, confronta e sintetizza anche se non in 
modo autonomo. 

− Utilizza ed applica le tecniche operative in modo 
adeguato 

7 − Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione dei 
concetti 

- Adesione alla traccia e corretta l’analisi. 
− Esposizione chiara con corretta 

utilizzazione del linguaggio specifico. 

- Applica le conoscenze acquisite nella soluzione dei 
problemi e nella deduzione logica. 

− Utilizza con consapevolezza un metodo di lavoro 
personale 



8 − Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti. 

- Conoscenza delle problematiche chiave 
degli argomenti proposti. 

- Padronanza di mezzi espressivi ed efficace 
componente ideativa. 

− Esposizione sicura, con uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Risolve i problemi con facilità 
− Elabora gli argomenti con originalità 

9 − Conoscenza approfondita ed 
organica dei contenuti anche in 
modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborare i contenuti in 
situazioni diverse. 

− Stile espositivo personale e sicuro con 
utilizzo appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i collegamenti 
che sussistono con altri ambiti disciplinari e in 
diverse realtà, 

− Utilizza un metodo di lavoro personale e razionale 

10 − Conoscenza completa, 
approfondita, organica ed 
interdisciplinare degli 
argomenti. 

- Esposizione scorrevole, chiara ed 
autonoma con padronanza degli strumenti 
linguistici. 

− Efficace e personale la componente 
ideativa: uso appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 

- Risolve i problemi con sicurezza 
− Utilizza un metodo di lavoro efficace, propositivo e 

con apporti di approfondimento personale ed 
autonomo, nonché di analisi critica 

 
 
 
I giudizi inferiori alla sufficienza saranno adeguatamente motivati e verbalizzati in sede di scrutinio. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 
 

Si prevede il voto 3 allo scopo di comunicare in modo chiaro la gravità della insufficienza e rendere evidente 
anche il sia pur minimo progresso, là dove, da prestazioni praticamente nulle, l’alunno raggiunge un voto sia 
pur di poco superiore. 

 
 

RENDIMENTO INDICATORI DESCRITTORI E/O % Voto Fascia di 
livello 

Ec
ce

lle
nt

e 
 

O
tt

im
o 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 
approfondite 100-96 10 Voto 9: 

i medesimi 
descrittori, 

pur con 
valori 

assoluti 
inferiori 

 
Abilità e 
Competenze 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in 
situazioni nuove 
Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata 
Capacità di sintesi , rielaborazione personale, 
creatività, originalità 

 
86-95 

 
9 

 

di
st

in
to

 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite  
 

76-85 

 

8 

 

 
Abilità e 
Competenze 

precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni via 
via più complesse. 
Esposizione chiara, , precisa e articolata 
Capacità Sintesi, apporti critici e rielaborativi 
apprezzabili, talvolta originali 

 

bu
on

o 

Conoscenze Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali  

66-75 
 

7 

 

 
Abilità e 
Competenze 

Analisi puntuali, applicazione sostanzialmente sicura in 
situazioni note 
Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare 
Sintesi parziale con alcuni spunti critici 

 

Su
ff

ic
ie

nt
e Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali  

 
56- 65 

 

6 

  
FA

S
C

IA
 D

I 
A

C
C

ET
TA

B
IL

IT
À

 

 
Abilità e 
Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione senza 
gravi errori in situazioni semplici 
Esposizione semplificata, sostanzialmente corretta, 
parzialmente guidata 

 
N

on
 

su
ff

ic
ie

nt
e Conoscenze 

Parziali dei minimi disciplinari, ma tali da consentire un 
graduale recupero  

 
46-55 

 

5 

 

 
Abilità e 
Competenze 

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in 
miglioramento rispetto alla situazioni di partenza 
Schematismi, esiguità di analisi 
Esposizione ripetitiva e imprecisa 

In
su

ffi
ci
en

te
 

G
ra

ve
m

en
te

  

Conoscenze Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari.  
 
 

36- 45 

 
 

4 

 

 
 

Abilità e 
Competenze 

 
Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 
anche degli elementi essenziali 
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 
Esposizione scorretta, frammentata, povertà lessicale 

VOTO  3  
Conoscenze Praticamente assenti  

35% 3/1 Abilità e 
Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o inesistenti 
Esposizione gravemente scorretta, confusa 

 
NB: Si lascia alla decisione del docente l'eventuale utilizzo dei "mezzi voti" (una prassi può essere quella di 
dividere a metà l'intervallo della fascia di livello e considerare i punteggi della metà superiore es: 89‐88‐87‐ 
86= 8,5 ; 85‐84‐83‐82‐81‐80 =8 ) Non sono invece opportune ulteriori scomposizioni del voto (‐‐; +) vista la 
sua funzione valutativa . In presenza della percentuale sarà questa a comunicare con precisione all'alunno la 
sua prestazione, diversamente è sempre possibile accompagnare il voto con un commento. 46 



CORRISPONDENZA FRA GIUDIZIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

10 Eccellente − Conosce ed espone i contenuti con chiarezza, in modo articolato (e 
con integrazioni personali per il 10); 

− Interviene con pertinenza, 
− Utilizza tecniche e strumenti con padronanza ed autonomia; 
− Organizza con efficienza il proprio lavoro; la produzione è creativa, 

coerente e corretta. 

9 Ottimo 

8 Distinto − Partecipa attivamente, 
− Conosce i contenuti in modo soddisfacente  e li sa esporre con chiarezza; 
− Utilizza con padronanza tecniche e strumenti; 
− Organizza il proprio lavoro con precisione; la produzione è coerente e 

corretta. 

7 Buono − Conosce  i contenuti e li espone con discreta chiarezza; 
− Utilizza tecniche e strumenti in maniera autonomia; esegue le 

consegne con diligenza anche se con qualche imprecisione; 
− Organizza il proprio lavoro; la produzione è sostanzialmente corretta e 

apprezzabile. 

6 Sufficiente − Conosce globalmente i contenuti delle discipline, li espone in modo 
semplice,  talvolta con qualche incertezza. 

− Guidato, si orienta nell’uso e applicazione di tecniche e strumenti; esegue 
le consegne e i compiti commettendo errori non gravi; 

− La produzione non è sempre precisa e coerente, ma è nel complesso 
accettabile. 

5 Mediocre − Mostra diverse lacune nella conoscenza dei contenuti; l’esposizione è 
imprecisa o frammentaria 

− Solo se guidato, si orienta nell’uso di tecniche e strumenti che gestisce 
con difficoltà. Esegue le consegne in modo superficiale o saltuario; la 
produzione è limitata o rispecchia un metodo approssimativo o ripetitivo 
mnemonico. 

4 Insufficiente − Presenta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti che espone in modo 
frammentario. 

− Non sa orientarsi nell’uso e applicazione di tecniche e strumenti. 
− Commette gravi errori nell’esecuzione delle consegne e dei compiti che 

esegue solo saltuariamente. La produzione è disorganica e incoerente. 

3 Scarso − Non conosce nessun contenuto, l’esposizione non è valutabile. 
− Non mostra alcun interesse all’apprendimento delle tecniche e all’uso 

degli strumenti. 
− La produzione è nulla o praticamente inesistente. 

 

 
47 



INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento 
utilizzati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li 
guida fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 

 
INDICATORI DESCRIZIONE 

CONVIVENZA CIVILE 
RISPETTO DELLE REGOLE 
PARTECIPAZIONE 
RESPONSABILITÀ 
RELAZIONALITÀ 

Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 
  Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto  
Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

  Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – INFANZIA 
CONVIVENZA CIVILE 

Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetto delle regole convenute 

PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva alla vita del gruppo 
 
 

RESPONSABILITÀ 

Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura, puntualità 

RELAZIONALITÀ 

Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della 

Scuola 

Ha cura della propria persona 

Rispetta le persone e le cose 

Sa rispettare le regole fondamentali di convivenza 

Dà il suo personale contributo nel gruppo di lavoro 

Propone idee per la gestione di attività e giochi 

Rispetta il proprio turno 

Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della Scuola 

Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni 

Riconosce se stesso come appartenente al gruppo‐gioco 

Sa collaborare con i compagni e con l’adulto 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ORGOSOLO 
 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

CITTADINANZA ATTIVA RISPETTO DELLE 
REGOLE 

PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ RELAZIONALITÀ 

ECCELLENTE Comportamento pienamente Completa capacità di Partecipazione attiva e Assunzione Atteggiamento attento, 
(10) rispettoso delle persone 

e delle cose. 
osservare le regole propositiva alla vita consapevole e piena dei leale e collaborativo nei 

  scolastiche.  della classe e alle propri doveri scolastici. confronti di adulti e 
   attività scolastiche.  pari. 
      
      

OTTIMO Comportamento rispettoso Ottima capacità di Partecipazione (non 
sempre)  attiva 

Assunzione dei propri Atteggiamento attento 

(9) delle persone e delle  
cose. 

osservare le regole alla vita della classe e doveri scolastici. e leale nei confronti di 

  scolastiche.  alle attività scolastiche.  adulti e pari. 
      
      

      

DISTINTO Comportamento Soddisfacente 
(adeguata) capacità di 

Partecipazione (non 
sempre) costante 

Generale assunzione Atteggiamento 
(sostanzialmente) 

(8) generalmente rispettoso delle osservare le regole alla vita della classe e dei propri doveri corretto 
 persone, degli ambienti e dei scolastiche. alle attività scolastiche. scolastici. nei confronti di adulti e 
 materiali della scuola.    pari. 
      

      

BUONO Comportamento non sempre Capacità non sempre 
adeguata di 

Partecipazione 
accettabile/ 

Parziale /sostanziale 
assunzione dei 

Atteggiamento quasi 

(7) rispettoso verso le persone, osservare le regole discontinua alla vita propri doveri scolastici. sempre corretto nei 
 gli ambienti e i materiali della Scolastiche (con note  della classe e alle  confronti di adulti e 



disciplinari) 
 scuola.  attività scolastiche.  pari. 
      
      



SUFFICIENTE 
(6) 

Comportamento spesso poco 
rispettoso  

Scarsa capacità di osservare 
le regole convenute (con 
presenza di 
qualche provvedimento 
disciplinare) 

Superficiale/sufficiente
partecipazione alla vita 
della classe e alle 
attività scolastiche. 

Parziale/accettabile 
assunzione dei propri 
doveri scolastici. 

Atteggiamento 
generalmente poco 
corretto nei confronti di 
adulti e pari. 

NON Comportamento  non Continue e reiterate Mancata partecipazione Mancata assunzione dei Atteggiamento 
SUFFICIENTE rispettoso delle persone; mancanze del rispetto alla vita della classe e propri doveri scolastici. gravemente scorretto 

(5) danneggiamento degli delle regole convenute, alle attività scolastiche.  nei confronti di adulti 
 ambienti e/o dei materiali del Regolamento   e/o pari. 
 della Scuola.  d'Istituto   e dei patti    
   sociali condivisi,    
   presenza di    
   provvedimenti    
   Disciplinari  e 

sospensioni 
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