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5. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

 
1. LE SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Le scuole del nostro istituto operano armoniosamente per il raggiungimento dei traguardi di competenze e 
delle finalità educative individuate dalle Indicazioni Nazionali (novembre 2012), attraverso attività 
coordinate e modalità organizzative comuni. 
 
6.1 Raccordo tra le scuole L’ Istituto presta una particolare attenzione all’esigenza di raccordare il lavoro 
dei diversi ordini scolastici nei quali è articolato, in modo da dare continuità e coerenza agli aspetti relativi 
alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell’attività scolastica, ai contenuti culturali, alle 
strategie metodologiche. Gli alunni sono “accompagnati” da un segmento scolastico all’altro attraverso 
attività e strumenti di osservazione condivisi e attività di accoglienza.  

6.2 Attività di orientamento L’Istituto ha elaborato un proprio percorso di orientamento scolastico, che 
costituisce punto di riferimento per diverse attività del POF e che si interseca con gli obiettivi didattici 
dell’educazione alla convivenza civile. Le attività hanno lo scopo di accompagnare i ragazzi nel processo di 
crescita e di indirizzarli verso la scelta del loro futuro scolastico e di vita. Particolare attenzione alle scelte 
successive degli alunni viene posta nei momenti vissuti all’interno dell’Istituto nelle attività aperte al 
territorio, gli “Open-Day”. 

6.3 Visite guidate e viaggi d’istruzione Visite guidate e viaggi d’istruzione sono complementari ed 
integrative rispetto alle attività curricolari della Scuola e favoriscono la socializzazione tra pari e la 
consapevolezza delle regole del vivere e del convivere. Le mete sono scelte in base ad esigenze didattiche, 
connesse con i programmi d’insegnamento, e tenendo presenti i fini di formazione generale e culturale 
dell’istituzione scolastica. 

In linea di massima le tipologie di  viaggi e visite saranno le seguenti: 

 visite finalizzate all'acquisizione d’esperienze-tecnico scientifiche e a un più ampio e 
proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in coerenza con obiettivi didattici e 
formativi; 

 viaggi e visite finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del territorio in 
cui vivono e del loro Paese; 

 partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi;  

 visita a industrie, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con 
obiettivi didattici e formativi;      

 viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali al fine di sensibilizzare gli alunni alle 
problematiche relative alla conservazione dell’ambiente naturale; 

 viaggi connessi ad attività sportive con valenza  formativa. 

6.4  P.A. I. : per una didattica inclusiva 

L’obiettivo educativo prioritario per gli alunni diversamente abili è l’inclusione intesa non come un semplice 
inserimento nella classe, ma come sviluppo delle potenzialità attraverso la condivisione sistematica di 
obiettivi didattici e Traguardi di competenze comuni. 
Al processo di inclusione dell’alunno diversamente abile concorrono tutte le parti interessate (scuola, 
famiglia, équipe psico-pedagogica, A.S.L., Enti locali), ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. 
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L’integrazione scolastica, obiettivo principale per gli alunni diversamente abili, si realizza in modo concreto 
ed efficace solo grazie alla sinergia di tutte le forze che devono concorrere all’educazione e alla formazione 
dell’alunno. Si delinea pertanto un percorso metodologico comune nel rispetto dell’unicità di ciascuno. 
All’interno della scuola è costituito il GLI  (Gruppo di lavoro per l’inclusione) composto dal Dirigente 
Scolastico, da tutti gli insegnanti di sostegno dell’I.C.,  e aperto ai genitori degli alunni e agli educatori.  
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: 

o raccoglie dati conoscitivi sugli alunni; 
o tiene contatti con la famiglia, con i medici specialistici, con gli Operatori degli Enti Locali, con le 

Associazioni assistenziali, con gli altri docenti; 
o predispone, con gli operatori dei Servizi Territoriali, indicazioni sull’orientamento; 
o fornisce indicazioni relative alle programmazioni comuni; 
o stende griglie d’osservazione per facilitare la conoscenza degli alunni; 
o valuta le condizioni dei singoli a.d.a. inseriti e da inserire nella scuola, per favorire il sistema 

d’accoglienza (adattamenti da apportare alla struttura scolastica, scelta dell’aula, della 
classe/sezione, interventi da programmare per l’uso della palestra, del locale mensa, dei laboratori, 
dei servizi igienici...); 

o ripartisce, con criteri congruenti, le ore complessive di sostegno assegnate all’inizio dell’anno alla 
scuola per gli alunni diversamente abili; 

o stabilisce i criteri per eventuale partecipazione dei suddetti alunni alle visite d’istruzione, a gite o 
manifestazioni; 

o formula progetti o richieste in ordine al fabbisogno più urgenti: attrezzature particolari, sussidi 
didattici, materiale di lavoro; 

o stabilisce contatti per consulenza, proposte di corsi d’aggiornamento, “giornate celebrative” di 
sensibilizzazione e d’informazione dell’opinione pubblica sui problemi della disabilità; 

o concorda, prima della conclusione del primo quadrimestre, criteri di valutazione dell’alunno 
diversamente abile; 

o collabora alla stesura delle relazioni d’ammissione agli esami; 
o suggerisce iniziative per migliorare il sistema d’accoglienza e d’integrazione. 

Particolare attenzione viene posta da ogni operatore della scuola al fine di educare la comunità scolastica al 
rispetto e alla valorizzazione delle diversità e delle capacità individuali, allo sviluppo delle potenzialità 
dell’a.d.a. nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Ciascuno, nella 
propria mansione, si impegna a rimuovere situazioni di frustrazione e di demotivazione e a creare un 
contesto emotivamente rassicurante. 
Dopo un primo momento di raccolta e condivisione di informazioni e di confronto sulle esperienze degli 
alunni interessati, attraverso l’analisi della documentazione in possesso della scuola, i colloqui con i genitori 
e gli insegnanti che si sono occupati nel percorso di crescita dell’alunno, i contatti con Enti Locali, medici 
specialisti ed Enti Assistenziali, in sede collegiale viene elaborato il piano educativo individualizzato, che 
permette la differenziazione dell’intervento, dando priorità ad obiettivi riguardanti l’autonomia personale e 
sociale e all’acquisizione delle abilità di base. 

6.5 Didattica per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Particolare cura e attenzione è rivolta agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In questo gruppo rientrano:  

 alunni diversamente abili con una diagnosi funzionale che prevede per loro la presenza di un 
insegnante di sostegno. 

 alunni D. S. A  (disturbi specifici di apprendimento) con una certificazione clinico- funzionale stilata 
da medici specialisti, seguono un’attività didattica che permette loro, attraverso l’utilizzo di 
strumenti compensativi (tempi più lunghi per lo svolgimento di verifiche, utilizzo di tavole e 
calcolatrice..) e dispensativi, di raggiungere gli obiettivi didattici prefissati; 

 alunni A. D. H. D.    con disturbi dell’attenzione   

 alunni in situazione di svantaggio che vivono situazioni di disagio familiare e sociale, aspetti di 
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disturbo comportamentale  

 alunni  stranieri  per i quali  si  adottano  a p p o s i t e  strategie  p e r f avorir n e  
l’ acco g l i enz a ,  l ’i nte gr azio n e  e d i l succe ss o  s co la s t i co. Gli interventi si b a s a n o  
s u l  l i v e l l o  d i  c o n o s c e n z a della lingua italiana; ci si avvale del supporti di mediatori 
culturali e/o di docenti disponibili ad attuare la prima alfabetizzazione in orario curricolare e non. 

 Per quanto riguarda gli alunni adottati, si prevede la presenza di una figura di riferimento e di 
modalità codificate per l'accoglienza e per il supporto di alunni e famiglie. 

 È prevista la possibilità di effettuare, su richiesta della famiglia, interventi di istruzione domiciliare 
nei confronti di alunni assenti per periodi superiori ai 30 giorni a causa di gravi patologie.  
 

 
  6.6 Progetto accoglienza e inserimento alunni stranieri e alunni adottati. 
Nelle scuole del nostro istituto l'integrazione degli alunni stranieri rappresenta un'importante occasione 
educativa, sia per gli interessati sia per la classe e tutta la scuola. 
Nell’accogliere gli alunni stranieri si tiene conto delle difficoltà psicologiche e di quelle di comprensione 
della lingua italiana, del contesto familiare e delle diversità culturali, nell’intento di creare rapporti tra 
ragazzi che non siano influenzati da pregiudizi o diffidenze. 
In questa ottica, vengono messi in atto interventi individualizzati, per rinforzare le competenze di questi 
alunni nell’uso della lingua italiana come lingua dello studio o lingua 2 ai sensi delle Linee Guida per 
l’integrazione degli alunni stranieri (Marzo 2014).  
Il Collegio Docenti, supportato dalla commissione appositamente costituita, ha elaborato il “protocollo 
d’accoglienza” che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 
neo-arrivati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici e traccia le possibili fasi dell’accoglienza e 
delle attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. 
La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative relative all’iscrizione 
scolastica.  
Il “protocollo” delinea prassi condivise di carattere: 
1. amministrativo e burocratico (iscrizione) 
2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 
3. educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, 

insegnamento dell’italiano seconda lingua) 
4. sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio) 

 
I Comuni presenti nella nostra zona, insieme a Servizi Sociali e associazioni, forniscono supporto con la 
presenza di mediatori culturali ed educatori, i quali affiancano gli alunni stranieri al loro primo periodo nella 
nuova realtà scolastica e ne facilitano la prima alfabetizzazione.  
Il GLI si riunisce nei casi di inserimento di alunni neo arrivati (NAV), per progettare azioni comuni, per 
monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà presenti sul territorio. 

 

7.LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

7.1  Sistema di valutazione degli alunni 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, 

o ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 

o al miglioramento dei livelli di conoscenza  

o al successo formativo  
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Oggetto della valutazione sono gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina e  l e  
c o m p e t e n z e  presenti nelle programmazioni d’istituto per ogni ordine di scuola, infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. 
I docenti della scuola valutano l’alunno nella sua globalità (comportamento, atteggiamenti, relazioni, 
conoscenze e competenze) e nella sua individualità in quanto ogni alunno è valutato in relazione agli 
obiettivi programmati e ai progressi compiuti.  
Il percorso formativo di ogni singolo alunno è così articolato: 
Valutazione iniziale: attraverso batterie di test di ingresso viene definita la situazione di partenza di 
ciascuno alunno e individuato il percorso formativo più adatto al raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
Valutazione intermedia: controlla l’andamento del processo di apprendimento dell’alunno attraverso vari 
strumenti di verifica (colloqui, tests, verifiche scritte, interrogazioni, lavori di gruppo, osservazioni 
sistematiche, questionari, etc.). 
Ai sensi della L. 168/2008 e del Regolamento per la Valutazione di cui al D.P.R. 88/2009, la misurazione dei 
livelli delle prestazioni raggiunti dagli alunni nelle diverse prove viene espressa mediante i seguenti voti 
numerici nella Scuola Primaria per le discipline curriculari: 
 

1-3 Conoscenza e comprensione del tutto inesistenti 

4 
Conoscenza molto lacunosa 
Comprensione del tutto carente 

5 
Conoscenza frammentaria 
Comprensione non sempre adeguata 

6 
Conoscenza e abilità essenziali 
Comprensione settoriale 

7 
Conoscenza abbastanza articolata 
Comprensione adeguata 
Abilità rispondenti alla richiesta 

8 
Conoscenza articolata 
Comprensione sicura 
Positive capacità di rielaborazione 

9 

Conoscenza approfondita ed organica 
Comprensione sicura 
Correttezza dei linguaggi disciplinari 
Abilità manifesta nella rielaborazione personale 

10 
Conoscenza approfondita, organica ed arricchita di elementi personali 
Comprensione sicura ed estesa 
Proprietà linguistica, efficacia espositiva/abilità applicative accurate. 

 
Per l’Insegnamento della Religione Cattolica resta in vigore ai sensi delle succitate disposizioni legislative 
l’utilizzo di giudizi sintetici: 

● non sufficiente - prova scorretta e frammentaria 
● sufficiente - prova corretta solo in alcune parti 
● buono - prova complessivamente corretta e ordinata 
● distinto - prova quasi completa 
● ottimo - prova completa e corretta 

 
e nella Scuola Secondaria di Primo Grado secondo fasce numeriche: 

● 1-3 = Conoscenza e comprensione del tutto inesistenti 
●   4 = Conoscenza molto lacunosa; comprensione del tutto carente 
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●   5 = Conoscenza frammentaria; comprensione non sempre adeguata 
●   6 = Conoscenza e abilità essenziali; comprensione settoriale 
●   7 = Conoscenza abbastanza articolata; comprensione adeguata; abilità rispondenti alla richiesta 
●   8 = Conoscenza articolata; comprensione sicura; abilità evidenti; positive capacità di rielaborazione 
●   9  = Conoscenza approfondita ed organica; comprensione sicura; correttezza dei linguaggi 

disciplinari; abilità manifesta nella rielaborazione personale 
●  10 = Conoscenza approfondita, organica ed arricchita di elementi personali; comprensione sicura 

ed estesa; proprietà linguistica, efficacia espositiva/abilità applicative accurate 
 
Gli alunni e le famiglie vengono informati delle valutazioni, nella Scuola Primaria, mediante colloqui 
bimestrali e, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, attraverso comunicazioni scritte sul Libretto 
Personale; alla fine del primo quadrimestre viene consegnata alle famiglie la Scheda di valutazione che è 
composta dai giudizi disciplinari espressi in decimi. 
Valutazione finale: serve a verificare i risultati conseguiti alla fine dell’anno scolastico. La scheda di 
valutazione consegnata al termine del secondo quadrimestre attesta le abilità raggiunte dall’allievo e 
certifica l’esito finale.  

La valutazione degli alunni della Scuola dell'Infanzia 

La valutazione dell’intero  processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il/la bambino/a ha 
frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso un questionario (Questionario IPDA)  

La valutazione è finalizzata: 

 alla conoscenza e alla comprensione dei livelli raggiunti da ciascun bambino, 

 all’identificazione dei processi da promuovere e rafforzare, al fine di favorirne lo 

sviluppo e la maturazione. 
I docenti osservano sistematicamente i comportamenti, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei 
bambini e ne registrano gli elementi raccolti nel processo di acquisizione delle diverse competenze. 
 
I momenti della valutazione nella scuola dell’infanzia si realizzano: 

 all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza 

 durante l’anno per una verifica degli esiti dei percorsi didattici proposti 

 al termine dell’anno scolastico per una verifica degli esiti formativi raggiunti dai bambini 
 a conclusione dell’esperienza della scuola dell’infanzia per la continuità con la scuola 

primaria 
 
Gli obiettivi della valutazione sono: 

aspetti comportamentali, motricità, competenze linguistiche, espressione orale, metacognizione,attività 
cognitive quali:  memoria, prassie, orientamento, prealfabetizzazione, prematematica. 
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7.2 Griglie di valutazione: obiettivi educativi 
 
Al termine di ciascun quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico gli alunni riceveranno la scheda di 
valutazione comprendente la valutazione di ogni singola disciplina,  quella dei laboratori opzionali e un 
giudizio globale, basato sulle seguenti voci.  
 

Scuola Primaria 

 

Abilità di base Partecipazione 

● completamente sviluppate 
● sviluppate in modo soddisfacente 
● complessivamente sviluppate 
● parzialmente sviluppate 
● non sviluppate 

● attiva e responsabile 
● regolare / attenta /  costante 
● superficiale 
● scarsa 
● passiva 

Impegno Comportamento 

● costante 
● adeguato 
● superficiale 
● discontinuo e sommario 
● scarso 

● corretto e responsabile 
● generalmente corretto 
● vivace ma corretto 
● poco responsabile 
● indisciplinato 

Metodo di lavoro Socializzazione 

● efficace 
● ordinato/produttivo 
● non sempre preciso 
● sommario/approssimativo 
● confuso 

● buona 
● selettiva 
● instaura rapporti solo con alcuni 
● incontra qualche difficoltà di socializzazione 
●  tende ad isolarsi/instaura rapporti 

conflittuali 
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Competenze trasversali delle DISCIPLINE 
fine primaria 

Competenze -Livelli Livello elementare Livello maturo Livello esperto 

Ascolto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presta attenzione nelle 
conversazioni di varia 
natura in contesti abituali 
 
 
 
 
 
Identifica l’argomento 
della conversazione 
 

Presta attenzione nelle 
conversazioni in situazioni 
inusuali 
 
 
 
 
 
 
Riformula con parole 
proprie alcune delle 
conclusioni emerse 

Comprende le idee altrui 
e partecipa alle 
interazioni comunicativi 
 
Utilizza la conoscenza e 
l’esperienze personali 
per integrare le 
informazioni. 
 
Esprime un giudizio 
motivandolo 
 

Espressione orale 
 
 
 
 
 
 
 

Esprime in forma 
spontanea pensieri stati 
d’animo, rispettando 
l’ordine causale e 
temporale. 
 
Riferisce oralmente 
argomenti di studio 
esperienze e attività di 
vario tipo 

Organizza un breve 
discorso orale utilizzando  
schemi mentali in modo 
logico 
 
 
 
 
 
 

Argomenta motivando 
esperienze personali e 
non, con correttezza e 
proprietà di linguaggio   
 

 
 
 
 
 

 
Conversazione  
 
 
 
           

Partecipa a discussione di 
gruppo identificando 
l’argomento del dibattito 
 
 

Nelle conversazioni 
individua il problema 
affrontato e le principali 
opinioni espresse 

 
 

Individua lacune nei 
dibattiti, ne riconosce 
l’organizzazione 
strutturale, riformula le 
conclusione emerse ed 
esprime un giudizio 
motivandolo 

Comunicazione 
scritta 
 
 
 
 
 

Produce semplici testi di 
vario tipo 
 
 
 
 
 
 
Rielabora semplici testi 
seguendo uno schema 

Produce testi coesi e 
coerenti per raccontare 
esperienze esporre 
argomenti noti, esprimere 
opinioni 
 
 
Manipola testi in modo 
creativo 

Realizza un testo 
secondo le proprie 
finalità comunicative ed 
espressive, scegliendo la 
modalità discorsive più 
opportune  
 
Manipola testi di vario 
tipo  in modo creativo 

Riflessione 
linguistica 

Riconosce  la funzione di 
alcune  parole nelle frasi  
 
Riconosce e analizza le 
parti di frasi semplici 

Riconosce  la funzione 
delle parole in un periodo 
 
Riconosce e analizza le 
parti di frasi complesse 

E’ consapevole che 
l’apprendimento della 
grammatica concorre 
all’arricchimento della 
competenza linguistica. 
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Scuola Secondaria di I grado 

Attualmente si adottano le seguenti scale di valutazione per determinare il voto in decimi di 
comportamento  

Partecipazione 
1 – 5 = non partecipa 
6 = partecipa saltuariamente ad alcune attività 
7 = generalmente partecipa alle attività 
8 = partecipa alle varie attività con pertinenza 
9– 10 = partecipa con interesse e pertinenza alle varie attività 

Comportamento nei confronti di sé: impegno 
1 – 5 = non porta a termine alcun compito ed impegno affidato 
6 = è incostante nel portare a termine i propri impegni 
7 = generalmente porta a termine gli impegni presi 
8 = porta a termine gli impegni presi 
9 = porta a termine gli impegni con costanza e precisione 
10 = porta sempre a termine con affidabilità gli impegni presi 

Comportamenti nei confronti della società 
1 – 5 = non rispetta le regole e non assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi 
6 - 7 = generalmente rispetta le regole e i propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 
8 – 9 = rispetta le regole e i propri doveri di alunno nei diversi contesti educativi 
10 = ha interiorizzato le regole 

Comportamento nei confronti degli altri: collaborazione 
1 – 5 = manifesta atteggiamenti di intolleranza nei confronti di docenti e compagni 
6 = talvolta manifesta atteggiamenti poco cooperativi; non sempre è disponibile nei confronti di compagni 
e docenti 
7 = generalmente è disponibile e corretto nei confronti di compagni e degli insegnanti 
8 = Collabora con i compagni e/o l’insegnante 
9 = assume un ruolo positivo all’interno del gruppo 
10 = valorizza le potenzialità del gruppo con il proprio contributo personale 

Comportamento nei confronti dell’ambiente scolastico 
1 – 5 = non rispetta l’ambiente scolastico e danneggia sussidi e strutture 
6 = non sempre utilizza correttamente strutture e sussidi della scuola 
7 = generalmente rispetta l’ambiente scolastico  
8 = rispetta l’ambiente scolastico 
9– 10 = rispetta l’ambiente scolastico; utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

 
Le competenze in uscita dalla scuola Secondaria di I grado sono essenziali e fondamentali e coincidono con 
le “skills”, cioè con comportamenti osservabili e misurabili, nel percorso finalizzato agli obiettivi di 
apprendimento che i Docenti stabiliscono in sede di Consigli di Classe. 
In particolare per ogni disciplina sono elaborate le competenze relative ed indicati i livelli di acquisizione in 
itinere. 
Di seguito si riportano le competenze trasversali alle quali ogni alunno dovrebbe tendere con l’indicazione 
dei diversi livelli di acquisizione.   
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OBIETTIVI  EDUCATIVI 
Scuola Secondaria di I grado 

Classe Prima, Classe Seconda, Classe Terza 

Partecipazione 
 

Prestare 
attenzione in 
situazione di 
ascolto 

 

Intervenire in modo 
ordinato e pertinente 
 

Partecipare in modo 
costruttivo all’attività 
scolastica 
 

 

Rapporti 
interpersonali 
 

Rispettare tutti 
senza stabilire 
differenze 
 

Controllare le proprie 
reazioni 
 

Collaborare 
attivamente con 
compagni e docenti 

Avere fiducia nei 
propri mezzi. 
Essere disponibili 
all’aiuto reciproco 
 

Impegno 
 

Impegnarsi nell’ 
assolvimento  
di un’attività  
per il tempo 
richiesto 
 

Eseguire regolarmente 
i lavori assegnati a 
casa 
 

  

Senso di 
responsabilità 

Riconoscere i 
propri errori 
 

Accettare osservazioni 
dai compagni e dai 
docenti 
 

Rispettare le regole 
della classe e della 
scuola 

Accettare e gestire 
incarichi e 
responsabilità 
 

 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI 
Scuola Secondaria di I grado 

Classe Prima, Classe Seconda, Classe Terza 

Comprension
e  
e conoscenze 
 

Comprensione 
e conoscenza 
di termini, 
singoli dati e 
classi di 
termini 

 

Comprensione 
globale e analitica di 
messaggi orali e 
scritti 
 

Conoscenza e 
comprensione di 
fatti e fenomeni 
concatenati 
rispetto al tempo e 
allo spazio 
 

Capacità di 
schematizzare 
contenuti e 
procedimenti  
 

Dominio 
dei 
connettiv
i logici 
fondame
ntali 
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Produzione/
espressione 
 

Produzione di 
messaggi 
verbali (orali e 
scritti) chiari, 
corretti e 
pertinenti 

Produzione di 
messaggi non verbali 
coerenti e 
appropriati 
 

Realizzazione 
pratica di lavori 
ordinati e completi 
 

Rielaborazione 
personale 
delle 
conoscenze 
(avvio) 
 

 

Uso dei 
linguaggi 
 

Uso 
consapevole 
della lingua 
italiana nei 
diversi 
contesti 
comunicativi 
 

Uso corretto dei 
linguaggi specifici 
delle varie discipline 
 

Conoscenza e uso 
dei linguaggi dei 
principali mass 
media  
 

Analisi dei 
linguaggi di 
alcuni mass 
media  
 

 

Autonomia/
Metodo di 
lavoro 

Autonomia 
organizzativa  
in classe e a 
casa  
 

Uso consapevole e 
corretto dei testi e 
degli strumenti 
scolastici 
 

Consapevolezza 
delle procedure di 
lavoro 
 

Ricerca del 
metodo di 
studio 
personalment
e più efficace 
 

Valutazio
ne dei 
risultati 
raggiunti 
sulla base 
dei criteri 
stabiliti 
 

 

7.3 La valutazione degli alunni con disabilità o BES 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato (PEI) è espressa con voto in decimi, tenendo in considerazione le 

eventuali riduzioni, dispense e indicazioni riferite alle singole discipline. 

 La Progettazione del percorso può richiedere il raggiungimento di alcuni obiettivi minimi secondo criteri 

didattici condivisi, o limitare le attività curricolari e integrative secondo il documento che deve essere 

sottoscritto da ogni componente (genitore/tutore dell’alunno, docenti del Consiglio di Classe o del team, 

Medico ed eventuali Educatori) coinvolta nel progetto formativo. Le prove d’esame  sono relative agli 

insegnamenti impartiti, ai contenuti e agli obiettivi previsti dal PEI. 
La valutazione degli alunni con BES e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di Esame di Stato conclusivo del triennio della scuola secondaria di primo grado, devono tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) condiviso da 
tutta l’equipe pedagogica/consiglio di classe. Ogni team docente individua gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi  più  efficaci per l’alunno, sulla base della normativa vigente. 

 

 

 


