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Prot. n.3660/2.2.a del 25/10/2017 
 

 

AREA 2 
Valutazione e Miglioramento 

 
 
 

                     Come valutiamo? 

 
 

  
  

• La valutazione   
• La valutazione nella scuola dell’infanzia 
• La valutazione nella scuola primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Collegio dei Docenti  
con delibera n° 8 del 23/10/2017 
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FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 
 

Nel lavoro scolastico la valutazione è importante e insostituibile. Senza valutazione, 
periodica e costante, nessun progetto educativo può essere portato a termine. Pertanto, la 
valutazione degli alunni è forse il momento più delicato dell’intero processo educativo - didattico. 

 
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 degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei 
processi cognitivi va preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate nell’ambito 
degli specifici settori di apprendimento/insegnamento ed è strettamente collegata alla 
programmazione educativa e didattica. 
 

I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale 
per gli opportuni adeguamenti e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
per attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 
Nella nostra Scuola i Consigli di Interclasse/Intersezione hanno stabilito dei sistemi di riferimento 
quanto più possibile omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di 
valutazione condivisi.  
  

Nella scuola primaria le prove di verifica possono essere oggettive o strutturate, quali ad 
esempio:  

 risposte a scelta multipla 
 risposte a scelta tra Vero o Falso 
 corrispondenza e associazione di parole e di concetti 
 riordinamento 
 inserimento di parole mancanti (prova  cloze)  

  
Queste sono affiancate dalle tradizionali prove di tipo soggettivo: interrogazioni, brevi 

elaborati scritti, uso creativo di linguaggi alternativi, elaborati spontanei, ecc., che sono 
opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative e da compiti autentici. 
 

La valutazione globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, 
dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni 
ambientali, fisiche e psicologiche.  
  

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 
o all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati 
o ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie 

di insegnamento 
o alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

competenze, comportamenti. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf
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Una valutazione «formativa»……  
 

La migliore definizione di «valutazione» è contenuta nelle INDICAZIONI NAZIONALI/2012, 
nella parte relativa alla scuola dell’infanzia, là ove si afferma con chiarezza che la valutazione 
assume una funzione formativa, perché «…riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità…». In generale il testo afferma che: 
«…la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari… assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo…». 
 
 
Valore sommativo e valore formativo della valutazione 
 

Il valore sommativo (certificativo) della valutazione si esplicita nei bilanci di fine 
quadrimestre, di fine anno scolastico, di fine ciclo. La certificazione delle competenze viene 
rilasciata al termine della scuola primaria, del primo ciclo e del biennio obbligatorio. 

 
Il valore formativo (conoscitivo) della valutazione si esplica lungo l’intero percorso 

educativo: descrive, accompagna, promuove l’apprendimento. 
 
 

Risulta utile, pertanto, riflettere criticamente e continuamente sulle proprie pratiche 
valutative, con l’intento di innescare un processo di miglioramento che consenta di passare da una 
prevalente logica valutativa di controllo tesa ad accertare ed attestare determinati risultati 
(valutazione dell’apprendimento) ad una logica di sviluppo tesa a potenziare il processo di 
apprendimento e i suoi risultati (valutazione per l’apprendimento); la valutazione si connette alla 
formazione, di cui non costituisce un momento terminale e separato, ma si pone «come 
strumento attraverso cui promuovere e consolidare l’apprendimento» in un rapporto circolare tra 
il progettare, l’agire e il valutare. Sappiamo, infatti, come le modalità di valutazione condizionano i 
modi e i contenuti dell’apprendimento e, pertanto, in linea con una prospettiva costruttivistica, si 
sottolinea come l’utilizzo di pratiche valutative formative possa favorire l’acquisizione di 
competenze e far sì che ogni allievo diventi protagonista attivo del proprio processo di 
apprendimento. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
«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 1 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. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza»; concorre alla valutazione complessiva dello studente, sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti.  
 
 
L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla 
classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. “L'ammissione alla 
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
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. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di 
scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità”.  
Inoltre, per gli studenti, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta, la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale (D.leg. n.59/2004).  

Le istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dal regolamento di valutazione (D.P.R. 
122/2009) possono prevedere, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suindicato 
limite. Tale deroga può aversi solo per assenze documentate e continuative e a condizione che tali 
assenze non pregiudicano, a giudizio del C.d.C., la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. 

“La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le 
alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, continuerà ad essere riportata su una 
nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito 
all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti”. 

Gli alunni stranieri, in base al D.P.R. n. 394/99 e al D.P.R. 122/09, sono valutati nelle forme 
e nei modi previsti per i cittadini italiani; tuttavia, in relazione al livello di competenza, vengono 
definiti i necessari adattamenti dei programmi di insegnamento e adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.   

https://www.didatticalibrieirene.it/RISORSE/decreto_16.11.12_indicazioni%20nazionali.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20040219/decreto-legislativo-59-del-19-febbraio-2004-definizione-norme-scuola-infanzia-e-primo-ciclo-2047345.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
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Per la valutazione degli alunni con disabilità si terrà conto di quanto previsto dal Piano 
Educativo Individualizzato, nonché la predisposizione di prove di verifica differenziate, 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

La valutazione degli alunni certificati con Disturbi Specifici di Apprendimento, in base alla 
legge 170/10, sarà effettuata tenendo conto delle esigenze personali degli studenti che 
contemplano l’utilizzo di adeguate misure dispensative e compensative. 
 

La nostra Scuola predispone un sistema di monitoraggio, di verifica e di valutazione per 
tenere sotto controllo il processo educativo e l’intero sistema scolastico e per individuare i punti di 
debolezza e la qualità dell’organizzazione e dell’attività didattica. 
La valutazione rappresenta lo strumento fondamentale, insieme alla progettazione, per migliorare 
la qualità dell’intervento didattico e per garantire a tutti gli alunni, il miglior profitto scolastico 
possibile. 

I docenti condividono la consapevolezza che il successo dell’azione educativa e didattica è 
strettamente correlato alle caratteristiche personali di ogni alunno, e che gli strumenti di 
valutazione debbano favorire una conoscenza quanto più possibile articolata, organica, completa 
di ognuno, considerati nei loro livelli di sviluppo e di apprendimento, nelle loro motivazioni, nei 
loro ritmi e nei loro stili di apprendimento. 

Da tempo il nostro Istituto predispone prove strutturate per classi parallele sulla base della 
programmazione comune in modo da garantire la comparabilità delle risposte fra classi, 
indipendentemente da chi effettua la correzione. Quest’anno, in continuità con quanto svolto 
negli anni precedenti, saranno somministrate, per tutte le classi della scuola primaria, le prove 
iniziali, intermedie e finali e le valutazioni (intermedie e finali) saranno tabulate dai docenti delle 
singole classi su griglie appositamente predisposte. La Referente per la Valutazione, insieme al 
Nucleo Interno di Valutazione, analizzerà i dati ed elaborerà un report di sintesi che sarà condiviso 
nel C.D. di fine quadrimestre, per le prove intermedie e di fine anno, per le prove finali; il tutto 
sarà pubblicato poi sul sito web dell’Istituto. 
 

Il nostro Istituto definisce, inoltre, i seguenti principi educativi generali di valutazione: 
- stimare l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti e 

quindi lo sviluppo delle competenze personali e non valutare la persona; 
- concentrare l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato; 
- prestare attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali; 
- sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento, l’autostima; 
- favorire l’autovalutazione da parte degli alunni: migliorare la consapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza nell’apprendimento; 
- usare l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come “spia” dei processi di 

apprendimento, non come atto sanzionatorio; 
- attuare l’autovalutazione dell’insegnamento indispensabile per rivedere le pratiche 

didattiche, riadattare la programmazione e attivare la sperimentazione sui processi di 
insegnamento-apprendimento; 

- non enfatizzare l’attenzione sul voto o sul giudizio appiattendosi solo sulla funzione 
certificativa. 
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LA VALUTAZIONE 
nella Scuola dell’Infanzia 

 

TEMPI MODI 
Iniziale • Osservazione delle competenze/abilità esibite dai 

bambini durante le attività.  
• Monitoraggio delle verifiche effettuate  

In itinere  (a conclusione delle UDA) • Verifica delle abilità e competenze maturate dai 
bambini a mezzo di: 

 a.osservazioni sistematiche sugli atteggiamenti 
assunti dai bambini in attività; 

 b. analisi delle “produzioni” degli alunni  

Finale • Osservazione delle competenze/abilità esibite dai 
bambini durante le attività.  

• Monitoraggio delle verifiche effettuate e 
valutazione dei processi di crescita 

 
 

«Le competenze si misurano con dati qualitativi 
e si possono solo descrivere e raccontare» 

 

Per certificare una competenza – o gruppo di competenze affini- è necessario: 
a) osservare le situazioni di apprendimento e rilevare gli elementi che si considerano importanti;  

alcuni elementi si potranno misurare, altri si potranno descrivere e raccontare 
b) confrontare i dati emersi (quelli quantitativi delle misurazioni e quelli qualitativi delle 

descrizioni) con le ipotesi e i traguardi prefissati dal progetto didattico.  
Le griglie di osservazione (costruite sulla base elementi oggettivamente verificabili) danno una 
descrizione dei comportamenti cognitivi e/o affettivo-emozionali e/o psicomotori. 
Ogni competenza ha vari indicatori, perciò, per stabilire il livello complessivo della competenza 
presa in esame (livello iniziale, base, intermedio, avanzato) e per procedere con le rispettive 
descrizioni, è necessario definirne le priorità in termini di importanza. 
 
 
 
Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie: 

 

colloqui individuali 
incontri scuola-famiglia 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

(PREVALENTI E TRASVERSALI) 

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
I DISCORSI E LE PAROLE 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 4. COMPETENZE DIGITALI 

5. IMPARARE AD IMPARARE TUTTI 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÈ E L’ALTRO 

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ TUTTI 

8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 
Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese 

• Si esprime in modo personale con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze. 

• È attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, è consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 

• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni 
ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con 
sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 

• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

• Rispetto regole e ruoli della comunicazione 
• Interventi: spontanei / indotti 
• Tempi di attenzione adeguati per    

comprendere 
• Uso del linguaggio spontaneo per relazionarsi 
  con agli altri 
• Qualità del linguaggio: uso di espressioni 
   corrette e adeguate alla situazione   

comunicativa 
• Conoscenza/applicazione di vari codici di 
   comunicazione (tecniche espressive) 
• Analisi e comparazione dei dati di realtà e di 
   fantasia 

 

PROFILO AVANZATO (A): Ascolta con attenzione e per un tempo adeguato, storie, racconti e 
conversazioni sia nel piccolo che nel grande gruppo. Partecipa attivamente alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente, rispettando il proprio turno, relazionandosi in modo adeguato 
alla situazione comunicativa. Comprende le fasi essenziali e i significati di una storia ascoltata, di 
un racconto, di una rappresentazione teatrale ecc …; individua le sequenze logico-causali-
temporali di storie, racconti, immagini; riconosce elementi che connotano la fantasia 
e li differenzia dai dati di realtà. Utilizza un linguaggio verbale ricco di frasi articolate e appropriato 
(sul piano fonetico, lessicale, sintattico) per esprimere emozioni e bisogni, esperienze personali e 
conoscenze; usa la lingua per fare giochi di parole, rime, cantare, recitare filastrocche e poesie. 
Chiede il significato di parole nuove e le riutilizza in contesti diversi. 
Comprende ed esegue correttamente consegne complesse. Rielabora le conoscenze in modo 
personale e creativo attraverso i diversi linguaggi espressivi. 
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PROFILO INTERMEDIO (B): Ascolta per tempi adeguati storie e racconti che lo interessano, 
comprendendone fatti e relazioni. Partecipa alle conversazioni di gruppo e se sollecitato interviene 
in modo pertinente. Con l’aiuto dell’insegnante aspetta il proprio turno per parlare e ascolta chi 
parla. Usa un linguaggio corretto e appropriato per esprimere bisogni, emozioni e raccontare le 
proprie esperienze, sia con gli adulti che con i pari. Individua le sequenze logico-causali-temporali 
di semplici informazioni attraverso il supporto di immagini. Traduce sequenze e contenuti recepiti, 
attraverso il disegno e la pittura in modo comprensibile. Esegue consegne semplici impartite 
dall’adulto o dai compagni. Accetta di usare i diversi linguaggi espressivi preferendone alcuni. 
 
PROFILO BASE (C): Ascolta per tempi brevi e nel piccolo gruppo, semplici storie e racconti 
supportati prevalentemente da immagini. Nelle conversazioni di gruppo interviene se sollecitato 
dall’insegnante. Sta consolidando la comprensione delle regole della conversazione. Usa un 
linguaggio essenziale (parola-frase, frase minima), per esprimere bisogni e raccontare esperienze 
del proprio vissuto. Usa un bagaglio lessicale riferito al qui e ora; dimostra di comprendere 
semplici parole di senso comune, soprattutto legate agli oggetti di uso quotidiano. Comprende ed 
esegue semplici consegne espresse in modo piano, con frasi molto semplici e relative a compiti 
strutturati e precisi con l’aiuto dei compagni e/o dell’insegnante. Racconta le proprie esperienze 
attraverso il disegno e la pittura e, sollecitato dall’adulto, aggiunge particolari e colori. 
Accetta di utilizzare i linguaggi espressivi proposti. 
 
PROFILO INIZIALE (D): Si esprime attraverso cenni, parole frasi, enunciati minimi relativi a 
bisogni, sentimenti, richieste “qui e ora”; nomina oggetti noti. Racconta vissuti ed esperienze, se 
supportato da domande precise e strutturate da parte dell’insegnante, ma non riferite a 
dimensioni temporali definite. Esegue consegne elementari riferite ad azioni immediate: prendere 
un oggetto nominato e indicato; alzarsi; recarsi in un posto noto e vicino, ecc. Interagisce con i 
compagni attraverso parole frasi, cenni e azioni. Ascolta racconti e storie mostrando, attraverso 
l’interesse e la partecipazione, di comprendere il significato generale. 
 

2 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE  
I DISCORSI E LE PAROLE  

 
 

Competenze in uscita Descrittori delle competenze attese  
• Comprende brevi messaggi orali, 

precedentemente imparati, relativi ad ambiti 
familiari.  

• Utilizza oralmente, in modo semplice, parole 
e frasi standard memorizzate, per nominare 
elementi del proprio corpo e del proprio 
ambiente ed aspetti che si riferiscono a 
bisogni immediati. 

• Interagisce nel gioco: comunica con parole o 
brevi frasi memorizzate informazioni di 
routine. 

• Svolge semplici compiti secondo le indicazioni 
date e mostrate in lingua straniera 
dall’insegnante.  

• Recita brevi e semplici filastrocche, canta 
canzoncine imparate a memoria. 

Ricezione orale (ascolto) 

 • Comprensione di parole, brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute 
familiari, pronunciate chiaramente e lentamente.  

 
Produzione orale  

• Riproduzione di filastrocche e semplici canzoncine 

• Interazione con un compagno per giocare e 
soddisfare bisogni di tipo concreto utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione, anche se formalmente difettose. 
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PROFILO AVANZATO (A): Utilizza semplici frasi standard che ha imparato in modo pertinente 
per chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare elementari informazioni riguardanti il cibo, le 
parti del corpo, i colori. Traduce in italiano semplicissime frasi proposte dall’insegnante (es. The 
sun is yellow; I have a dog, ecc.). Recita poesie e canzoncine imparate a memoria. Date delle 
illustrazioni o degli oggetti anche nuovi, sa nominarli, quando può utilizzare i termini che conosce. 
 
PROFILO INTERMEDIO (B): Nomina con il termine in lingua straniera gli oggetti noti: gli arredi, 
i propri materiali, gli indumenti, le parti del corpo, indicandoli correttamente. Sa utilizzare in modo 
pertinente semplicissime formule comunicative imparate a memoria per dire il proprio 
nome, chiedere quello del compagno, indicare oggetti, ecc. Riproduce filastrocche e canzoncine. 
Date delle illustrazioni già note, abbina il termine straniero che ha imparato 
 
PROFILO BASE (C): Riproduce parole e brevissime frasi pronunciate dall’insegnante. 
Riproduce brevissime filastrocche imparate a memoria. Abbina le parole che ha imparato 
all’illustrazione corrispondente. 
 
PROFILO INIZIALE (D): Ascolta canzoncine e ritmi prodotti dai compagni o dall’insegnante.  

 

3 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZA E TECNOLOGIA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 
Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese  

Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana. 

• Procedure per comprendere e 
   riprodurre i dati di realtà 
• Procedure e tecniche pregrafiche 
  (prerequisiti per la letto-scrittura) 
• Scomposizione e classificazione: sul piano 
   percettivo e sul piano logico 
• Comparazione e ricostruzione 
• Pianificazione e organizzazione 

 
PROFILO AVANZATO (A): Descrive e riproduce graficamente in modo completo e autonomo, 
con ricchezza di particolari, persone, animali, cose. Rievoca l’esperienza vissuta in successione 
spazio-temporale e la rappresenta attraverso codici diversi, utilizzando uno stile personale. 
Ricorda, riconosce, ricostruisce la struttura di un racconto. Usa correttamente gli strumenti grafici, 
rispettando la direzionalità nello spazio foglio. 
Percepisce, riconosce e sperimenta la realtà attraverso il corpo e i sensi. Stabilisce relazioni 
esistenti tra oggetti, persone e fenomeni. Raggruppa, classifica, ordina secondo criteri diversi; 
coglie e verbalizza analogie e differenze. Si orienta nel tempo della vita quotidiana. Ricostruisce le 
esperienze ascoltando i racconti degli altri confrontandoli con il proprio, integrando la propria 
memoria con nuove osservazioni e nuovi ricordi. Con il materiale che ha a disposizione organizza, 
esegue e valuta il proprio lavoro. Il prodotto risulta completo nei contenuti, pertinente rispetto 
alla consegna, coerente rispetto all’organizzazione logica. 
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PROFILO INTERMEDIO (B): Rappresenta graficamente la figura umana e la descrive nelle sue 
parti e funzioni. Descrive e riproduce animali e cose con le indicazioni dell’insegnante. Attraverso 
domande guida rievoca l’esperienza in successione logica e spazio temporale e la rappresenta 
graficamente. Ricostruisce la struttura di un racconto evidenziandone passaggi semplici ed 
essenziali. Impugna correttamente gli strumenti grafici (specificare se Dx o Sx), ma ha difficoltà nel 
rispettare la direzionalità nello spazio-foglio. Percepisce e sperimenta la realtà privilegiando uno o 
più canali sensoriali. Riconosce ed esprime le sensazioni percettive. 
Raggruppa, ordina, classifica in base al colore, forma, dimensione. Riconosce quantità. Discrimina 
mattino, pomeriggio, sera, classifica e registra i dati della realtà attraverso simboli convenzionali. 
Ricostruisce le esperienze quasi sempre in base a criteri personali e logici. Comprende le consegne 
e di solito si organizza in modo autonomo con i materiali a disposizione, creando elaborati 
essenziali nei contenuti e pertinenti rispetto alla consegna. 
 

PROFILO BASE (C): Conosce le parti del corpo e disegna la figura umana nelle sue parti 
essenziali. Descrive e rappresenta animali e cose con il supporto dell’insegnante. Con le 
sollecitazioni dell’insegnante rievoca l’esperienza, utilizzando punti di riferimento quali prima e 
dopo e ne rappresenta graficamente alcuni elementi. Ricostruisce i momenti significativi di un 
racconto attraverso domande guida. Riproduce segni grafici, tiene correttamente lo strumento 
grafico (specificare Dx o Sx ) ma necessita di indicazioni per seguire la giusta direzionalità nel 
foglio. Percepisce il proprio corpo in relazione allo spazio, in relazione agli altri e se guidato 
riconosce ed esprime sensazioni percettive. Raggruppa e ordina in base al colore, forma, 
dimensione. 
Comprende il significato di prima e dopo, discrimina il giorno e la notte. Riconosce alcuni simboli. 
Ricostruisce le esperienze in base a criteri personali. Comprende le consegne, crea un lavoro 
pertinente; lo completa e lo rende coerente rispetto all’organizzazione logica, su sollecitazione-
guida dell’insegnante. 
 
PROFILO INIZIALE (D): Esegue in corretta sequenza operazioni che riguardano il proprio 
corpo, la cura personale, l’alimentazione e che seguono routine note (mettersi gli indumenti; 
lavarsi le mani, sedersi a tavola, ecc.); Ordina oggetti in base a macro caratteristiche (mette in 
serie i cubi dal più grande al più piccolo), su indicazione dell’insegnante. Costruisce torri e utilizza 
correttamente le costruzioni. Individua, a richiesta, grosse differenze in persone, animali, oggetti 
(il giovane e l’anziano; l’animale adulto e il cucciolo; l’albero con le foglie e quello spoglio, ecc.) 
Risponde con parole frase o enunciati minimi per spiegare le ragioni della scelta operata. 
Distingue fenomeni atmosferici molto diversi (piove, sereno, caldo, freddo…).Si orienta nello 
spazio prossimo noto e vi si muove con sicurezza. 
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4 COMPETENZA DIGITALE LA CONOSCENZA DEL MONDO  

 
Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese  

Con la supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante, utilizza il computer per attività, 
giochi didattici, elaborazioni grafiche 
 
Utilizza tastiera e mouse; apre icone e file.  
 
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in 
software didattici  
 
Utilizza il PC per visionare immagini, 
documentari, testi multimediali 

• Utilizzo corretto del mouse e dei suoi tasti 
• Utilizzo corretto dei i tasti delle frecce 

direzionali, dello spazio, dell’invio  
• Individuazione e utilizzo, su istruzioni 

dell’insegnante, del comando “salva” per un 
documento già predisposto e nominato dal 
docente stesso.  

• Esecuzione di giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico, al 
computer  

• Visione di lettere e forme di scrittura 
attraverso il computer  

• Visione di numeri e realizzazione di 
numerazioni utilizzando il computer  

• Visione di immagini, opere artistiche, 
documentari. 

 
PROFILO AVANZATO (A): Da solo o in coppia, con la sorveglianza dell’insegnante, utilizza il 
computer per attività e giochi matematici, logici, linguistici e per elaborazioni grafiche, utilizzando 
con relativa destrezza il mouse per aprire icone, file, cartelle e per salvare. Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica. Opera con lettere e numeri in esercizi di riconoscimento. Visiona immagini 
e documentari. 
 
PROFILO INTERMEDIO (B): Con precise istruzioni dell’insegnante, esegue giochi ed esercizi 
matematici, linguistici, logici; familiarizza con lettere, parole, numeri. Utilizza la tastiera alfabetica 
e numerica e individua le principali icone che gli servono per il lavoro Realizza semplici 
elaborazioni grafiche. Visiona immagini, brevi documentari, cortometraggi. 
 
PROFILO BASE (C): Sotto la stretta supervisione e le istruzioni precise dell’insegnante, esegue 
semplici giochi di tipo linguistico, logico, matematico, grafico al computer, utilizzando il mouse e le 
frecce per muoversi nello schermo. Visiona immagini presentate dall’insegnante. 
 
PROFILO INIZIALE (D): Assiste a rappresentazioni multimediali. Assiste in piccolo gruppo a 
giochi effettuatati al computer da parte di compagni più grandi. 
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5 IMPARARE AD IMPARARE  TUTTI 

 
Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese  

Acquisisce ed interpreta l’informazione.  
 
 
Individua collegamenti e relazioni che 
trasferisce in altri contesti.  
 
 
Organizza il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione. 
 

•  Individuazione di relazioni tra oggetti, 
avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, 
causali, funzionali…) e relative spiegazioni  

•  Formulazione di ipotesi per spiegare 
fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti 

•  Individuazione di problemi e formulazioni di 
semplici ipotesi e procedure solutive  

•  Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, 
tabelle, filmati …  

•  Utilizzo di strumenti predisposti per 
organizzare dati 

•  Motiva le proprie scelte 

 
PROFILO AVANZATO (A): Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, tra avvenimenti e 
tra fenomeni (relazioni causali; relazioni funzionali; relazioni topologiche, ecc.) e ne dà semplici 
spiegazioni; quando non sa darsi spiegazioni, elabora ipotesi di cui chiede conferma all’adulto. Di 
fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse soluzioni e chiede la collaborazione dei compagni o la 
conferma dell’insegnante per scegliere quale applicare; sa dire, richiesto, come opererà, come sta 
operando, come ha operato, motivando le scelte intraprese. Ricava e riferisce informazioni da 
semplici mappe, diagrammi, tabelle, grafici; utilizza tabelle già predisposte per organizzare dati. 
Realizza le sequenze illustrate di una storia inventata da lui stesso o con i compagni. 
 

PROFILO INTERMEDIO (B): Su domane stimolo dell’insegnante, individua relazioni tra oggetti, 
tra avvenimenti e tra fenomeni (relazioni causali; relazioni funzionali; relazioni topologiche, ecc.) e 
ne dà semplici spiegazioni; pone domande quando non sa darsi la spiegazione. Di fronte ad una 
procedura o ad un problema nuovi, prova le soluzioni note; se falliscono, ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei compagni se non riesce. Utilizza semplici tabelle già 
predisposte per organizzare dati (es. le rilevazioni meteorologiche) e ricava informazioni, con 
l’aiuto dell’insegnante, da mappe, grafici, tabelle riempite. Rielabora un testo in sequenze e, 
viceversa, ricostruisce un testo a partire dalle sequenze. 
 
PROFILO BASE (C): Nel gioco, mette spontaneamente in relazione oggetti, spiegandone, a 
richiesta, la ragione. Pone domande su procedure da seguire, applica la risposta suggerita e 
generalizza l’azione a procedure analoghe; se richiesto, ipotizza personali soluzioni. Consulta libri 
illustrati, pone domande sul loro contenuto, ricava informazioni, le commenta e, richiesto, 
riferisce le più semplici. 
 
PROFILO INIZIALE (D): Mette in relazione oggetti su richiesta dell’insegnante (il cucchiaio sul 
tavolo; il peluche mamma e il peluche cucciolo). Pone domande su operazioni da svolgere o 
problemi da risolvere. Applica la risposta suggerita. Consulta libri illustrati, pone domande, ricava 
informazioni e le commenta. 
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6 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE IL SÉ E L’ALTRO  

 
Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese  

Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
Consapevole di desideri e paure, avverte gli 
stati d’animo propri e altrui. 
 
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali 
e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento. 

• Costruzione fiducia in sé 
• Consapevolezza del sé 
• Costruzione di modalità corrette di relazione 
• Scoperta dei bisogni-diritti degli altri (“non ci 

sono solo io”) 
• Relazione positiva con tutti i coetanei 

 
PROFILO AVANZATO (A): Riconosce le proprie emozioni e le esprime in modo controllato; 
chiede serenamente condivisione e/o sostegno alle proprie idee. 
Sta costruendo una buona fiducia in sé, vive le difficoltà in modo sereno e chiede aiuto. 
Percepisce quando una situazione richiede un’azione di adattamento da parte sua (si accorge 
dell’altro). Si relaziona positivamente con adulti e con i coetanei, dimostrandosi sensibile ai 
problemi altrui e rispettando regole e ruoli di ciascuno nelle varie situazioni di vita scolastica.  
In presenza di conflitti di relazione tra coetanei, manifesta il proprio disagio in modo controllato. 
Conosce gli eventi salienti della propria storia personale e le maggiori feste e tradizioni della 
propria comunità, sapendone riferire anche aspetti caratterizzanti, a richiesta dell’adulto. 
 
PROFILO INTERMEDIO (B): Manifesta spontaneamente e in modo controllato le proprie 
emozioni. Sta costruendo fiducia in sé anche se qualche volta ha bisogno di conferme da parte 
dell’adulto. Si relaziona positivamente con adulti e coetanei, conoscendo la valenza delle regole e 
rispettandole quasi sempre. In presenza di conflitti di relazione tra coetanei, manifesta il proprio 
disagio in modo controllato solo con il supporto dell’adulto. Pone domande sulla propria storia, 
ma ne racconta anche episodi che gli sono noti; conosce alcune tradizioni della propria comunità. 
 

PROFILO BASE (C): Riconosce le proprie emozioni, le manifesta spontaneamente ma non 
sempre in modo controllato. Sta costruendo fiducia in sé attraverso continue conferme e 
rassicurazioni da parte dell’adulto. Riconosce i ruoli adulto-bambino e li rispetta. Con l'aiuto 
dell'insegnante riconosce i bisogni degli altri. In situazione di conflitto, con l'intervento dell'adulto, 
espone con calma le proprie ragioni. Conosce le regole più importanti dello stare insieme e sta 
imparando a rispettarle nelle varie situazioni, in modo autonomo. Pone domande su di sé, sulla 
propria storia, sulla realtà. 
 

PROFILO INIZIALE (D): Esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con cenni e parole frasi, 
talvolta su interessamento dell’adulto. Interagisce con i compagni nel gioco prevalentemente in 
coppia o piccolissimo gruppo comunicando mediante azioni o parole frasi. 
Osserva le routine della giornata su istruzioni dell’insegnante. Rispetta le regole di convivenza, le 
proprie cose, quelle altrui, facendo riferimento alle indicazioni e ai richiami solleciti dell’insegnante 
e in condizioni di tranquillità. Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi periodi di 
attenzione. 
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7 
SPIRITO DI INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 
TUTTI 

 

Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese  
Prende iniziative di gioco e di lavoro 
Collabora e partecipa alle attività collettive 
Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi 
e valutazioni  
Individua semplici soluzioni a problemi di 
esperienza 
Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in 
presenza di più possibilità 
Ipotizza semplici procedure o sequenze di 
operazioni per lo svolgimento di un compito o 
la realizzazione di un gioco 
Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle 
proprie azioni 

• Esecuzione di consegne 
• Iniziative nel lavoro e nel gioco 
• Collaborazione 
• Individuazione di problemi di esperienza 
• Formulazione di ipotesi di soluzioni  
• Opera scelte  
• Sostiene la propria opinione  
• Esecuzione di semplici indagini e piccoli 

esperimenti 
• Uso di semplici strumenti già predisposti di 

organizzazione e rappresentazione dei dati 
raccolti 

 
 

PROFILO AVANZATO (A): Esegue consegne anche complesse e porta a termine in autonomia 
e affidabilità compiti affidatigli. Si assume spontaneamente iniziative e assume compiti nel lavoro 
e nel gioco. Collabora proficuamente nelle attività di gruppo, aiutando anche i compagni più 
piccoli o in difficoltà. Individua problemi di esperienza; di fronte a procedure nuove e problemi, 
ipotizza diverse soluzioni, chiede conferma all’adulto su quale sia migliore, la realizza, esprime 
semplici valutazioni sugli esiti. Sa riferire come opererà rispetto a un compito, come sta operando, 
come ha operato. Opera scelte tra diverse alternative, motivandole. Sostiene la propria opinione 
con semplici argomentazioni, ascoltando anche il punto di vista di altri. Effettua semplici indagini e 
piccoli esperimenti anche con i compagni, sapendone descrivere le fasi. Utilizza semplici strumenti 
già predisposti di organizzazione e rappresentazione dei dati raccolti. 
 
PROFILO INTERMEDIO (B): Esegue consegne anche di una certa complessità e porta a 
termine compiti affidatigli con precisione e cura. Si assume spontaneamente compiti nella classe e 
li porta a termine. Collabora nelle attività di gruppo e, se richiesto, presta aiuto. Di fronte ad una 
procedura o ad un problema nuovi, prova le soluzioni note; se falliscono, ne tenta di nuove; chiede 
aiuto all’adulto o la collaborazione dei compagni se non riesce. Formula proposte di lavoro e di 
gioco ai compagni e sa impartire semplici istruzioni. Con le indicazioni dell’insegnante, compie 
semplici indagini e utilizza semplici tabelle già predisposte per organizzare i dati raccolti. Opera 
scelte tra due alternative, motivandole. Esprime semplici giudizi e valutazioni sul proprio lavoro, su 
cose viste, su racconti, ecc. Sostiene la propria opinione con semplici argomentazioni. 
 
PROFILO BASE (C): Esegue le consegne impartite dall’adulto e porta a termine i compiti 
affidatigli. Chiede se non ha capito. Formula proposte di gioco ai compagni con cui è più affiatato. 
Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e collaborativi, in condizione di 
interesse. Giustifica le scelte operate con semplici motivazioni. Conosce i ruoli all’interno della 
famiglia e nella classe. Riconosce problemi incontrati in contesti di esperienza e pone domande su 
come superarli. Spiega con frasi molto semplici e con pertinenza, pur con imperfetta coerenza, le 
proprie intenzioni riguardo ad una procedura, un lavoro, un compito cui si accinge. 
 
PROFILO INIZIALE (D): Esegue compiti impartiti dall’adulto; imita il lavoro o il gioco dei 
compagni. 
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8 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
IL CORPO IN MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 

Competenze in uscita  Descrittori delle competenze attese  
Ha un positivo rapporto con la propria 
Corporeità; riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento; ha maturato una sufficiente fiducia 
in sé, è progressivamente consapevole delle 
proprie risorse e dei propri limiti 
 
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti 

• Cura di sé 
• Rappresentazione del corpo e delle sue parti 

guardando i compagni o guardandosi allo 
specchio; 

• Procedure e regole per agire nella  
quotidianità (manualità fine: usare strumenti, 

    allacciare scarpe, bottoni, tagliare…) 
• Coordinamento degli schemi motori per 

organizzare movimenti controllati nello 
spazio, nel rispetto delle cose e dell’ambiente 

• Attenzione (ricezione): 
• Disponibilità affettiva al ricevere 
• Impegno (accettazione) 
• Risposta responsabile 

 
PROFILO AVANZATO (A): Ha cura di sé e padroneggia gli schemi motori per muoversi 
intenzionalmente nello spazio (sa coordinarsi con sicurezza e in modo corretto nello spazio; ha 
acquisito un’ottima manualità fine che gli consente di agire adeguatamente nella quotidianità). 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
Ha percezione delle proprie capacità e le utilizza abilmente in tutte le situazioni. Dimostra una 
buona disponibilità di ricezione ed accettazione: partecipa con attenzione al lavoro scolastico e 
svolge gli incarichi con impegno costante, nel rispetto delle regole. È autonomo nell’organizzare il 
proprio lavoro portando a termine le attività proposte in modo completo e nei tempi stabiliti, 
utilizzando adeguatamente i diversi materiali. Gestisce positivamente gli insuccessi, tollerando 
l’errore e cercando soluzioni alle difficoltà, anche chiedendo aiuto. 
 
PROFILO INTERMEDIO (B): Ha cura di sé, possiede autocontrollo psicomotorio per muoversi 
intenzionalmente nello spazio. Ha una coordinazione oculo-manuale e una motricità fine che gli 
permettono di raggiungere dei buoni risultati nella quotidianità. Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e ne produce semplici rappresentazioni da fermo e in movimento. Ha rispetto delle 
cose proprie e di quelle altrui. Partecipa alle attività scolastiche con basilari capacità di ricezione e 
accettazione: presta sufficiente attenzione per capire globalmente il lavoro svolto in sezione; porta 
a termine gli incarichi con impegno ed autonomia quasi sempre costanti; di solito ha cura dei 
propri lavori e utilizza il materiale in modo adeguato e con rispetto. 
Di fronte agli insuccessi, ha bisogno di rassicurazioni per proseguire il lavoro ed accetta 
serenamente le correzioni dell’insegnante. 
 
PROFILO BASE (C): Ha cura di sé su sollecitazioni frequenti dell’insegnante. Mostra ancora 
alcune incertezze nel controllo psicomotorio. La coordinazione oculo-manuale e la motricità fine è 
via via migliorata permettendogli/le di operare nella quotidianità in modo quasi sempre 
autonomo. Rappresenta in modo completo il proprio corpo, anche se schematicamente. Mostra 
attenzione ed impegno strettamente legati all’interesse del momento e ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per portare a termine il lavoro nei tempi stabiliti; sta imparando ad usare 
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correttamente il materiale scolastico. Quando accetta ed esegue le indicazioni-guida 
dell’insegnante, sentendosi gratificato dal successo, acquisisce gradualmente fiducia nelle proprie 
capacità ed inizia a voler superare le difficoltà senza rinunciarvi. 
 

PROFILO INIZIALE (D): Si tiene pulito; chiede di accedere ai servizi. Si sveste e si riveste con 
l’assistenza dell’adulto o di un compagno; si serve da solo di cucchiaio e forchetta. Partecipa a 
giochi in coppia o in piccolissimo gruppo. Indica le parti del corpo su di sé nominate 
dall’insegnante. Rappresenta il proprio corpo con espressioni grafiche essenziali. Controlla alcuni 
schemi motori di base: sedere, camminare, correre, rotolare. Evita situazioni potenzialmente 
pericolose indicate dall’insegnante o dai compagni. Rappresenta il proprio corpo con espressioni 
grafiche essenziali. 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE                                                                                                                     
al termine della SCUOLA dell’INFANZIA 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
CERTIFICA 

 
che l’alunno/a________________________ nato/a  a _____________ il ___________ iscritto/a all’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico di Pozzuoli, plesso ________________    sezione ___ 
tenuto conto del percorso scolastico, ha conseguito i seguenti livelli di competenza:  
 

COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA 

CAMPI DI ESPERIENZA 
COINVOLTI 

INDICATORI LIVELLO RAGGIUNTO 

A B C D 

 
COMUNICAZIONE 

 NELLA  
MADRELINGUA 

 
 
 
 

 
 

I DISCORSI  
E LE PAROLE 

Usa espressioni corrette e adeguate 
alla situazione comunicativa     

Comprende e rielabora racconti di 
complessità crescente     
Dimostra tempi di ascolto adeguati     
Compie esperienze di scrittura 
spontanea(es. scrive il suo nome e 
altre parole conosciute) 

    

Formula ipotesi di lettura di parole, 
immagini, frasi (es. lettere 
dell’alfabeto, parole note, iniziali di 
vocaboli, etc..) 

    

 
 

COMPETENZE  
SOCIALI E  
CIVICHE 

 
 

IL SÈ E 
 L’ALTRO 

Riconosce e controlla le proprie 
emozioni     
Riconosce e rispetta le regole sociali     
Ha autonomia pratica e operativa     
Porta a termine un’attività 
intrapresa e un incarico assegnato     

 
IMPARARE AD 

IMPARARE 

 
TUTTI I CAMPI 

Possiede un bagaglio di conoscenze 
ed è capace di individuare 
collegamenti e relazioni, 
trasferendoli in altri contesti 

    

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 
 

 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

/ 
IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Rappresenta graficamente la figura 
umana, denominandone le parti e 
riconoscendo le differenze sessuali 

    

Dimostra controllo psicomotorio     
Possiede una buona motricità fine 
(presa della matita, forbici, etc…)     
Esegue correttamente percorsi 
motori e sperimenta schemi 
posturali e motori anche nuovi 

    

Si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative      
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LEGENDA Livello Indicatori 
  
A - AVANZATO: piena consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di utilizzare procedure complesse, a volte in 
forma originale e generativa di nuovi saperi; completa autonomia e responsabilità; acquisizione di conoscenze rielaborate ed approfondite. 
 
B - INTERMEDIO: consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di utilizzare procedure complesse in situazioni note o 
procedure semplici in situazioni non note; buona autonomia e responsabilità. 
 
C - BASE: discreta consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; capacità di recuperare alcune conoscenze e riutilizzarle in altro 
contesto; discreta autonomia. 
 
D - INIZIALE: essenziale consapevolezza delle conoscenze e delle abilità connesse; parziale autonomia. 

 
 
Pozzuoli, __________                                                                      Le docenti di sezione 

                     

 
 

 e sa utilizzare diverse tecniche 
espressive 

Partecipa con interesse a diverse 
forme di drammatizzazioni e si 
esprime utilizzando anche linguaggi 
non verbali(mimico-gestuale e 
sonoro-musicale) 

    

 
 
 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 
IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Conosce e usa in modo appropriato 
i concetti topologici 
(vicino/lontano/in mezzo; 
destra/sinistra, etc…) 

    

Ricostruisce in successione logico-
temporale le fasi di una storia, un 
esperimento etc… 

    

Utilizza correttamente i concetti 
temporali più semplici (prima, 
adesso, dopo, ieri, oggi, domani) 

    

Discrimina i numeri nell’ambito 
della decina 

    

Associa i numeri alla quantità 
corrispondente 

    

Opera seriazioni     

Raggruppa e classifica oggetti 
seguendo un criterio preciso 
(forma, dimensione, colore, etc…) 

    

Formula ipotesi sugli eventi 
osservati e sviluppa interessi, 
atteggiamenti, prime abilità di tipo 
scientifico 

    

Eventuali osservazioni: 
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LA VALUTAZIONE E LA 
CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 
nella Scuola Primaria 

 
TEMPI MODI 

Iniziale •Osservazione della situazione di partenza e 
interventi da programmare.  
•Somministrazione delle prove di ingresso comuni. 

In itinere  (bimestrale) •Osservazioni sistematiche, registrazioni su 
specifiche performance. 
•Annotazioni sui comportamenti, sulle abilità sociali 
e sui progressi individuali degli alunni. 

In itinere  (1°quadrimestre) •Somministrazione delle prove comuni per la 
verifica degli apprendimenti in ciascuna disciplina, 
per la compilazione della scheda personale di ogni 
alunno. 

Finale (2°quadrimestre) •Somministrazione delle prove comuni per la 
verifica degli apprendimenti in ciascuna disciplina, 
per la compilazione della scheda personale di ogni 
alunno.  

 
Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie: 
 

 colloqui individuali  

 colloqui generali 

 
Individuazione di criteri 

 
In applicazione della CM n.1865 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione -, 
considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 
votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, fermo restando  i criteri e le modalità di 
valutazione differenti per le varie discipline e che sono riportati nelle programmazioni disciplinari. 
    

Il collegio dei docenti ha deliberato quanto segue:   
• la gamma dei voti decimali da 5 a 10  viene, di seguito, ripartita e corrisponde ciascuna ad una 
situazione di apprendimento determinata e riconoscibile e al relativo livello di competenze 
raggiunto. 
Le corrispondenti situazioni d’apprendimento sono riportati nella tabella che segue: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+circolare+prot.+n.+1865+del+10+ottobre+2017/4726b556-56b1-4221-b986-4f800216674c?version=1.0
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Scuola Primaria 

 
 
 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
 

VOTO 
In riferimento a: conoscenze, abilità,  

competenze 

 
Eccellente 

 
Avanzato 10 

Obiettivi disciplinari pienamente raggiunti. 
L'alunno, in aggiunta alla padronanza, mostra 
particolare impegno, attenzione, brillantezza di 
ragionamento ecc. Conoscenze complete, con un 
interesse personale per l’argomento. Esposizione 
chiara, precisa e articolata: usa in maniera 
appropriata il linguaggio specifico. Produce testi 
completi, articolati e corretti. È creativo e originale. 
Ha capacità di organizzare i contenuti, di fare 
collegamenti, di rielaborarli in maniera autonoma e 
personale, di esprimere osservazioni e formulare 
giudizi. Padroneggia le competenze - abilità di base 
nell’area logico-matematica. È autonomo e sicuro 
nell’applicare ciò che ha imparato anche in 
situazioni nuove. 

 
 
 
 

Ottimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intermedio 

 
 
 
 

9 

Obiettivi disciplinari completamente raggiunti.  
Conoscenze complete e approfondite, abilità 
corrette e sicure, capacità di comprensione e di 
analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e 
autonoma delle nozioni in situazioni anche nuove, 
esposizione chiara e ben articolata, capacità di 
sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 
Padroneggia le competenze - abilità di base 
nell’area logico-matematica. È autonomo e sicuro 
nell’applicare ciò che ha imparato con un impegno 
costante e puntuale. 

 
 
 
 
 

Distinto 

 

 
 
 
 
 

8 

Obiettivi disciplinari raggiunti.  
Conoscenze complete, abilità corrette, ordinate, 
presenti nei nuclei fondamentali. Uso 
generalmente corretto del linguaggio, sia nella 
forma sia nell’uso della terminologia specifica. 
Produce testi semplici, lineari e corretti 
ortograficamente. Ha buona capacità di 
esposizione lineare e di collegamento delle 
informazioni, coglie i nessi di causa ed effetto. Ha 
acquisito le competenze - abilità di base nell’area 
logico-matematica. Buona capacità di applicazione 
delle tecniche apprese. Impegno costante. 
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Buono 

 
 
 
 
 

Base 

 
 
 
 
 

7 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi.  
Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali della 
disciplina, abilità solide, capacità di 
comprensione/analisi puntuale, applicazione 
sostanzialmente sicura delle nozioni senza gravi 
errori in situazioni semplici e note, esposizione 
chiara e abbastanza precisa, buona capacità di 
sintesi.  Ha acquisito le competenze - abilità di base 
nell’area logico-matematica. Discreta capacità di 
applicazione delle tecniche apprese. Impegno 
abbastanza costante. 

 
 
 
 
 

Sufficiente 

 
 
 
 
 

Iniziale 

 
 
 
 
 

6 

Obiettivi disciplinari raggiunti solo in parte. 
Conoscenze parziali dei minimi disciplinari, ma tali 
da consentire un graduale recupero. Esposizione 
ripetitiva e imprecisa con la necessità di avere una 
guida nella rielaborazione. Testi semplici, poco 
approfonditi e con disortografie. Capacità di fare 
collegamenti non sviluppata. Riconosce con 
difficoltà i nessi di causa ed effetto. Ha acquisito le 
abilità minime di base nell’area logico-matematica. 
Applicazione guidata, ancora incerta, ma in 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
Uso incerto delle tecniche operative.  Impegno non 
sempre costante. 

 
 
 

 
 

Non  
Sufficiente 

 
 
 
 
 

Non 
Adeguato 

 
 
 
 
 

5 

Obiettivi disciplinari non ancora raggiunti.  
Conoscenze frammentarie, lacunose anche dei 
minimi disciplinari o assenti. Esposizione scorretta, 
frammentata, povertà lessicale. Testi scritti 
lacunosi, disorganizzati, poco corretti 
ortograficamente, non pertinenti alla richiesta. 
Non è in grado di fare collegamenti tra i dati. Non 
ha acquisito sufficienti abilità di base nell’area 
logico-matematica. Applicazione delle tecniche con 
gravi errori. Scarso interesse e partecipazione. 
Impegno incostante e superficiale 

 
1. I docenti, sulla base delle rilevazioni effettuate, delle situazioni di apprendimento riportate 

nella tabella attribuiscono, a ciascun alunno, per ciascuna disciplina, il voto rappresentativo 
dell’effettivo livello di profitto disciplinare e di competenze raggiunto.  

 
2. In sede di scrutinio finale, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche con una 

valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di 
valutazione. 
 

3. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
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didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 
4. I voti disciplinari, determinati secondo le procedure di cui ai punti precedenti, sono 

riportati, a cura dei docenti, nel documento di valutazione.  
 

5. I voti disciplinari per gli alunni diversamente abili vengono determinati secondo i criteri 
previsti dal P.E.I. di cui all'art. 12, comma 5 della L.104/92.   
 

L’espressione dei voti in decimi dovrà tener conto, oltre che del grado di apprendimento delle 
conoscenze, abilità e competenze disciplinari, anche dei seguenti ulteriori criteri: 

o impegno manifestato dall’alunno 
o metodo di lavoro 
o grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza 
o livello di prestazione raggiunta rispetto alle potenzialità personali 
o comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artelier.org/wp-content/uploads/2014/01/legge-quadro-n.-104-del-5-febbraio-1992.pdf
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO 

 

INDICATORI 
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI INDICATORI 
GIUDIZI 

 
 
 

Partecipazione 

Costante e costruttiva ECCELLENTE 

Costante e puntuale OTTIMO 

Attiva DISTINTO 

Collaborativa BUONO 

Sostanzialmente corretta SUFFICIENTE 

Da migliorare e stimolare NON SUFFICIENTE 
 
 
 

Autonomia 

Molto piena ECCELLENTE 

Piena OTTIMO 

Completa DISTINTO 

Quasi completa BUONO 

Sostanziale SUFFICIENTE 

Da guidare/discontinua NON SUFFICIENTE 
 
 
 

Metodo di lavoro 

Autonomo/personale/accurato  ECCELLENTE 

Autonomo/organico/accurato OTTIMO 

Produttivo/organico/efficace  DISTINTO 

Diligente  BUONO 

Essenziale/meccanico  SUFFICIENTE 

Non efficace/dispersivo/incerto  NON SUFFICIENTE 

 

Capacità di 

collaborazione 

Continua/creativa/originale ECCELLENTE 

Costante/costruttiva  OTTIMO 

Apprezzabile/attiva  DISTINTO 

Positiva  BUONO 

Accettabile/da sollecitare  SUFFICIENTE 

Assente/carente  NON SUFFICIENTE 
 
 
 

Preparazione 
 

 ECCELLENTE 

 OTTIMO 

 DISTINTO 

 BUONO 

 SUFFICIENTE 

 NON SUFFICIENTE 
 

CRITERI PER L’ATTIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della 
classe e viene espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza secondo alcuni indicatori e 
descrittori individuati dal Collegio, quali:  

 Partecipare alle attività educative e didattiche  
 Frequentare e osservare gli orari  
 Rispettare il regolamento d’Istituto 

 Utilizzare le strutture, gli strumenti e i materiali  
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 Collaborare con i docenti e i compagni e impegnarsi nello studio 

 Utilizzare le risorse personali 

 

GIUDIZIO 
S. PRIMARIA 

 
DESCRITTORI 

 
 

ECCELLENTE 

Frequenza molto assidua e puntualità costante 
Notevole correttezza nel rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento molto corretto, responsabile e affidabile  

Interesse continuo, partecipazione attiva, matura e costruttiva 

Consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno. 

Ruolo propositivo e collaborativo all’interno e fuori del gruppo classe 

 
 

OTTIMO 

Frequenza molto assidua   

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione 

Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni   

Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

Ruolo propositivo all’interno della classe 

 
 

DISTINTO 

Frequenza assidua   

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Buona partecipazione al dialogo operativo 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche 

Ruolo collaborativo all’interno della classe 

 
 
 

BUONO 

Frequenza nella norma   

Comportamento quasi sempre responsabile e collaborativo specie nei confronti dei docenti 

Atteggiamento accettabile durante lo svolgimento delle lezioni 

Interesse altalenante e partecipazione non sempre attiva alle lezioni 

Regolare svolgimento dei compiti assegnati 

Sostanziale rispetto dei compagni e discreta capacità di collaborazione  

Sostanziale svolgimento delle consegne scolastiche 

 
 
 
 

SUFFICIENTE 

Frequenti assenze  

Episodi sporadici di inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare avvertimenti 
verbali e note sul registro 

Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con interventi polemici o inopportuni  

Limitata partecipazione alle attività scolastiche 

Parziale svolgimento dei compiti assegnati 

Comportamento non sempre corretto 

Danneggiamenti ad arredi e ad oggetti altrui 

Comportamento poco responsabile durante visite d’istruzione 

 
 

NON 
SUFFICIENTE 

Frequenza saltuaria  

Mancato rispetto del Regolamento scolastico con gravi episodi che hanno richiesto 
provvedimenti disciplinari 

Scarsa partecipazione alle attività scolastiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con docenti, compagni e personale scolastico 

Linguaggio irriguardoso nel rapporto con docenti, compagni e personale scolastico 

Funzione negativa nel gruppo classe 

 
Per i richiami scritti, gli accompagnamenti e le convocazioni dei genitori si fa riferimento al 
"REGOLAMENTO INTERNO" approvato con delibera del Consiglio d’Istituto. 
 



1° C.D. “Guglielmo Marconi” VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO a.s.  2017/18 

          F.S.  Maria Guglielmo 
Pag. 25 

                 D.S.   Dott. Filippo Monaco 
  

La scuola dell’infanzia adegua i giudizi finali relativi al comportamento degli alunni di cinque anni 
agli indicatori e ai descrittori sopra citati. 
 

 

VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 

 
Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle 

prove oggettive somministrate, facendo riferimento alla tabella con le corrispondenze tra il voto, 
le percentuali e i descrittori mentre per le prove comuni per classi parallele saranno allegate le 
tabelle di valutazione e le relative griglie. 
 

voti Percentuale Descrittori  

10 97 - 100 % Pieno e approfondito raggiungimento dell’obiettivo  

9 90 – 96 % Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi  

8 80 - 89  % Complessivo raggiungimento degli obiettivi  

7 70 - 79  % Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche incertezza  

6 60 - 69  % Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale  

5 41 - 59  % Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi  

   

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della 
certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle 
competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine 
della scuola primaria.  

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione 
fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea/ e alla descrizione dei 
diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare 
eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, 
sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria è 
allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742.  
Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  
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Modello nazionale di certificazione 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

  
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, in particolare, l’articolo 9; 
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.742, concernente l’adozione del modello nazionale 
di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 
classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 
CERTIFICA 

 
che l’alunno/a………………………………………………………………………………………………………………………………,  
nato/a  a ………………………………………………………………il ……………………………………………………………………,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…../……..  la classe ………….. sez. ……………… 
con orario settimanale di ……… ore 
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati 

 COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Competenze dal profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

LIVELLO (1) 

1 

 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 
 

2 
Comunicazione nella lingua 

straniera 
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. 

 

 

3 

 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali 

 

4 Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 

informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi semplici. 
 

5 Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche 

H Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora 

con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

 

7 Spirito di iniziativa * 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 
 

8 Consapevolezza ed espressione Si Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e  
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* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 

 
Data ……………………..                                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                       ____________________________  
  
  

(1) Livello                       Indicatori esplicativi  
 
A – Avanzato                            L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
 
B – Intermedio                         L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
 
C – Base                                    L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
 
D – Iniziale                               L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

culturale produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

 
...................................................................................................................................................................................... 

 



1° C.D. “Guglielmo Marconi” VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO a.s.  2017/18 

          F.S.  Maria Guglielmo 
Pag. 28 

                 D.S.   Dott. Filippo Monaco 
  

 

INVALSI 

Le prove Invalsi di Italiano e Matematica nei vari livelli (classi II e V primaria, classe III della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, classe II della Scuola Secondaria di Secondo Grado) sono ormai 
entrate nel vissuto delle scuole, che hanno progressivamente acquisito e perfezionato gli 
strumenti di lettura dei dati restituiti per migliorare il proprio lavoro. 

Il DPR n. 80/2013 - istitutivo del Sistema Nazionale di Valutazione - ribadisce il carattere 

censuario della rilevazione degli apprendimenti e pone i risultati restituiti alle singole scuole alla 

base dei processi di autovalutazione e miglioramento per tutte le istituzioni scolastiche, statali e 

paritarie, di ogni ordine e grado. Anche la Direttiva n. 11/2014 (Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli a.s. 2014/5, 2015/6, 2016/7) precisa che: «… la valutazione è 

finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà 

particolarmente indirizzata:  

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;  

- alla riduzione delle differenze fra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti;  

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;  

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione all’università e al mondo 

del lavoro». 

 E’ evidente il richiamo al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "PER LA SCUOLA" e al 

quadro strategico “Istruzione e formazione 2020” (ET 2020): fra gli obiettivi strategici, che l'Europa 

deve perseguire per diventare un'economia basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente, 

c’è il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione, in modo da 

assicurare a tutti i cittadini l’acquisizione delle competenze chiave e promuovere l’eccellenza e 

l’attrattività dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli.  

Il Programma interviene, inoltre, in direzione del rafforzamento delle competenze chiave degli 

allievi, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, che – nonostante i passi avanti registrati – 

rimangono ancora lontane dagli Obiettivi di Servizio sulle competenze che erano stati fissati per il 

2013 e dai benchmark definiti nell’ambito di ET 2020. 

La Legge n. 176 del 25 ottobre 20071, art. 1 comma 5, ha previsto che “a decorrere dall'anno 
scolastico 2007/2008 il Ministro della Pubblica Istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi 
della valutazione esterna condotta dal Servizio Nazionale di Valutazione in relazione al sistema 
scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e 
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della 
scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta 
classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto 
realizzato dalle scuole”. La Direttiva del Ministro2, (inizialmente annuale e poi diventata triennale) 

                                                           
1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari". 
2 La direttiva del Ministro inizialmente era annuale (dal 2008 al 2011), ma successivamente è diventata triennale (Direttiva n. 
85/2012 per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e  Direttiva n. 11/2014 per gli anni scolastici 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017). 

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/DIRETTIVA_SISTEMA_NAZIONALE_DI_VALUTAZIONE.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b170f8a0-a647-4c39-a657-9e5c406700f4/pon_libretto_informativo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/2008/allegati/dl5907.pdf
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definisce le priorità strategiche dell’Invalsi e il carattere censuario delle prove: in particolare, già la 
Direttiva n. 85/2012 ha ribadito il carattere censuario delle prove (non più campionarie, né su base 
volontaria) nelle classi indicate dalla Legge n. 176/2007, rinviando a una successiva valutazione 
l’opportunità di mantenere la prova nella prima classe della SSPG3. La direttiva ha recepito le 
indicazioni del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (“Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e sviluppo”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, che 
all’art. 51 (“Potenziamento del sistema nazionale di valutazione”) sottolineava che “le istituzioni 
scolastiche partecipano come attività ordinaria di istituto alle rilevazioni nazionali degli 
apprendimenti degli studenti”. 

 Nel documento “Esiti, strumenti e riflessioni verso il Sistema Nazionale di Valutazione”, 
presentato in occasione del “Decennale delle Prove Invalsi”4, si sottolinea l’importanza del 
passaggio dalla fase dell’indagine campionaria volontaria delle prove Invalsi (i progetti pilota P1, 
P2, ecc.) all’indagine censuaria definita dai testi legislativi: “se prima le istituzioni scolastiche 
potevano scegliere di collaborare o meno ai fini della ricerca sui livelli di apprendimento, in seguito 
la somministrazione delle prove è diventata un obbligo istituzionale, a prescindere dalle 
convinzioni del dirigente, del gruppo docente o del singolo insegnante rispetto all’importanza e 
alla validità delle rilevazioni degli apprendimenti sulla base di prove standardizzate”. 

Un cambiamento nella percezione delle prove da parte delle scuole è stato determinato dalle 
procedure legate al DPR n. 80/2013 e dall’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione, che 
introduce l’autovalutazione delle scuole: l’analisi degli esiti (risultati nelle prove standardizzate 
nazionali) è una parte fondamentale del Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di 
Miglioramento, anche perché aiuta la scuola ad uscire dalla propria autoreferenzialità e a 
confrontarsi con le altre realtà territoriali e nazionali, grazie ai benchmark di riferimento.  

 

Le novità Invalsi 
 

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e 
matematica nelle classi Il e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di 
Riferimento delle lingue (comma 4).  
 

La prova di inglese della V primaria 

 
La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad 

accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o 
ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER.  
Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il 
livello di riferimento è A1 del QCER5, con particolare riguardo alla comprensione della lingua 

                                                           
3 La prova Invalsi nella classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado è stata effettuata dall’anno scolastico 2008/2009 fino 
all’anno scolastico 2012/2013: è stata successivamente abolita perché si è ritenuta ridondante la rilevazione in tale classe, tenuto 
conto che la prova di V primaria può svolgere il ruolo sia di prova conclusiva della scuola primaria sia di prova d’ingresso alla scuola 
secondaria di primo grado. 
4 Roma, 4 e 5 dicembre 2014, pag. 13 “Le prove e le scuole: tra forme di adesione e di resistenza”, a cura dell’Area 2 – Sistema 
informativo. 
5 Il livello AI del QCER è cosi sinteticamente definito: "Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto (Fonte: QCER. Tav. I. Livelli comuni di 
riferimento: scala globale. Consiglio d'Europa 2001) 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/DIRETTIVA_SISTEMA_NAZIONALE_DI_VALUTAZIONE.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0035.htm
http://www.invalsi.it/invalsi/doc_eventi/12-2014/4/Documento_DecennaleProveINVALSI.pdf
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scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando 
principalmente su aspetti non formali della lingua. La prova è somministrata in modo tradizionale 
("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica. Essa si 
articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale 
di livello A1.  
 

Anche quest’anno l’INVALSI ha provveduto a fornire le necessarie informazioni circa le date 
e le modalità di svolgimento delle prove SNV2018 inserite nelle rilevazioni periodiche e 
sistematiche degli apprendimenti predisposte secondo la vigente normativa. (vedi Circ. prot. 
3366/2.2.h     11/10/2017). 
 

L’ INVALSI richiama come di consueto all’affidabilità dei dati. A mezzo di appropriati 
metodi statistici, sarà individuata la presenza di eventuali anomalie in sede di effettuazione delle 
prove, stimandone il possibile impatto sui risultati: questi saranno depurati da tali effetti. A tal 
proposito già dall’anno scorso per ogni fascicolo sono state predisposte cinque versioni differenti 
(contraddistinte in copertina dalla dicitura: Fascicolo 1 oppure Fascicolo 2 oppure Fascicolo 3 
oppure Fascicolo 4 oppure Fascicolo 5). Le cinque versioni della stessa prova sono composte dalle 
stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo 
differente.  
 

Un’attenzione particolare va dedicata al rispetto della normativa in materia di protezione 
dei dati personali. Mediante la Scheda Informazioni di contesto, compilata elettronicamente, 
l’INVALSI raccoglie in forma anonimizzata le informazioni sugli studenti riguardanti la nazionalità, il 
livello di istruzione ed occupazione dei genitori, oltre all’orario settimanale della classe 
frequentata e alla frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Mediante il 
Questionario studente, proposto a partire dalla classe V primaria, vengono invece raccolte 
informazioni riguardanti le seguenti aree: informazioni personali; abilità e strategie cognitive e 
meta cognitive connesse allo studio; cognizioni riferite al sé, motivazione ed impegno nello studio; 
benessere e malessere a scuola; profilo delle attività dello studente; ambiente familiare. Tali dati 
sono necessari per elaborare l’indice di contesto socio-economico-culturale da applicare ai 
punteggi grezzi di apprendimento ottenuti dalle singole scuole per calcolare il valore aggiunto da 
esse realizzato.  Per fare in modo che tutte le famiglie interessate siano correttamente informate 
circa le finalità della raccolta e le modalità di trattamento dei dati, sarà loro comunicato di 
visionare sul sito della scuola l’informativa prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali.  
 

  
 
 
 
 

 


