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Il  Dpr 80/ del 2013 e la Direttiva 11 del 18/09/2014 hanno dato avvio ad un 

processo di Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche individuando per il 

triennio 2014/17: 

 le priorità strategiche della valutazione del sistema  d’Istruzione e 

formazione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di 

coordinamento dell’invalsi 

 i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo 

 i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico 

nazionale statale ,paritarie, nel processo di autovalutazione. 

Pertanto la nostra scuola ha partecipato in pieno al nuovo momento di 

autovalutazione che ha impegnato tutte le istituzioni scolastiche, lo scorso anno, 

nella compilazione del RAV( Rapporto di autoanalisi) . 

Il RAV si inserisce e completa un discorso di autoanalisi e autovalutazione che 

il nostro Istituto ha da sempre posto in essere per evidenziare punti di forza e di 

criticità della propria azione e per progettare interventi di miglioramento. 
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4.1 AUTOANALISI D’ISTITUTO 
 

Le fasi significative dell’autoanalisi  da seguire e condivise dal collegio sono le 

seguenti: 

Monitoraggio-verifica- valutazione- validazione del progetto /attività proposta. 

 

 
 Valutazione  

della qualità del servizio 

scolastico 

   

     

     

  

AUTOANALISI 

DI ISTITUTO 
riflessione costante 

sulla qualità 

dell’offerta formativa 

in funzione del miglioramento 

   

 
 

    

Valutazione 

dei processi di apprendimento – 

insegnamento 

 
Valutazione 

dell’incremento del successo formativo: 

Progetti di Istituto, Progetti di plesso, 

Funzioni Strumentali al POF, 

Commissioni, 

 
4.2. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO: 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE RAV 
 
E’ una mappa dell’istituto che prevede 49  indicatori attraverso i quali le scuole 

possono individuare i loro punti di forza e di debolezza, mettendoli a confronto 

con dati nazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione 

educativa. I dati sono stati inseriti in parte direttamente dalle scuole, in parte 
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forniti dal Ministero, dall’INVALSI e  da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero 

del Lavoro, ecc.). 

Il RAV è uno strumento di lavoro che tutte le scuole italiane potranno utilizzare 

per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. 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 

tra 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 lavoro. 

Nel mese di ottobre 2015 verrà pubblicato sul portale “Scuola in chiaro” e a 

partire dal corrente anno scolastico l’istituto provvederà alla pianificazione e alla 

realizzazione delle azioni di miglioramento.  

 

Priorità e Traguardi  
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' (max 150 

caratteri spazi inclusi 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO (max 150 

caratteri spazi inclusi 

 Risultati scolastici   

  

  

  

 Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
  

  

  

  

 Competenze chiave e di 

cittadinanza 
Predisposizione di  

strumenti specifici ed 

adeguati alla valutazione 

delle competenze di 

cittadinanza. 

Costruire strumenti 

adeguati e graduati per 

misurare le competenze di 

cittadinanza. 

  

  

  

 Risultati a distanza   
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

Pur essendo buono il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti ed essendo le competenze 

socialie civiche adeguatamente sviluppate, si ritiene prioritario favorire la collaborazione tra pari, la responsabilità e il 

rispetto delle regole. 

Per promuovere una adeguata autonomia, la scuola dovrà utilizzare strumenti per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza estesa a quella digitale degli studenti. Seppure la scuola abbia adottato criteri comuni per 

valutare il comportamento, i medesimi dovrebbero essere applicati con maggiore precisione dal gruppo dei docenti in modo 

tale da ridurre il rischio di varianza tra classi. 

 Obiettivi di processo 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO (max 150 caratteri 

spazi inclusi) 

 Curricolo, progettazione e 

valutazione 
Predisposizione di prove di valutazione in 

compiti autentici e delle corrispondenti 

rubriche valutative entro i prossimi tre 

anni. 
Predisposizione di prove strutturate 

intermedie e finali per la scuola 

secondaria entro i prossimi tre anni 

Nella valutazione di prove orali, 

predisposizione di criteri comuni per 

evitare varianza nelle classi entro i 

prossimi tre anni. 

Revisione del curricolo verticale di 

Istituto entro i prossimi tre anni. 

 Ambiente di apprendimento Favorire momenti di apprendimento 

cooperativo, giochi di ruolo e simulazioni 

e uso consapevole del web. 
 

 

   

 Inclusione e differenziazione Tramite l'applicazione del PAI, utilizzare 

le azioni inclusive per meglio consolidare 

le competenze di cittadinanza 
 

 

 

 Continuità e orientamento In linea con le buone prassi già diffuse 

nell'istituto, favorire la condivisione delle 

regole nel passaggio tra ordini di scuola 

diversi. 
 

 

 

 Orientamento strategico e 

organizzazione  della scuola 

Sfruttare al meglio le 40 ore prevedendo 

momenti dedicati alla costruzione del 

curricolo, delle prove comuni, per la 

diffusione delle buone prassi. 

Potenziare l'utilizzo dell'area riservata del 

sito per la diffusione e la fruizione dei 

materiali prodotti. 
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 Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Utilizzare al meglio i docenti esperti nella 

progettazione curricolare, per 

competenze, per l'apprendimento 

cooperativo. 
 

 

 

 Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 
Sebbene già positivo, andranno incentivati 

il coinvolgimento e la condivisione delle 

famiglie sulle scelte educative perseguite 

dalla scuola. 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

Attraverso l'elaborazione di prove comuni in tutte le discipline e della revisione dell' intero curricolo verticale d'istituto si 

potranno garantire condivisione delle buone prassi e delle attività didattiche utili a garantire un migliore esercizio delle 

competenze chiave. Tramite una didattica che favorisca apprendimento cooperativo e giochi di ruolo e l'uso consapevole del 

web, si potranno promuovere motivazione intrinseca e consapevolezza di sé e dell'altro per essere cittadini attivi in contesti 

multiculturali differenti. 

Fondamentale è il processo di raccordo con le famiglie, già ben attivo nella nostra scuola. Parimenti, utilizzando i momenti 

della continuità, si potranno avviare gli alunni ad una interiorizzazione delle regole che normano la vita della scuola in tutti i 

suoi ordini. Con un utilizzo mirato delle 40 ore e dei docenti competenti, si potranno meglio raggiungere le priorità individuate. 

 

 
Nell’ambito degli obiettivi di processo, per il seguente anno scolastico, i docenti 

della secondaria di primo grado hanno programmato  di  predisporre prove 

standardizzate intermedie e finali  comuni per le seguenti discipline: italiano, 

matematica, inglese e tedesco  mentre per la scuola primaria saranno elaborati 

criteri comuni per la valutazione delle prove orali per  evitare varianze tra classi  e 

tra insegnanti. 

Quanto programmato si realizzerà sfruttando al meglio le 40 ore. Pertanto nel 

piano delle attività ci saranno momenti di incontro finalizzati alla realizzazione di 

quanto previsto dalle priorità e traguardi. 

 

4.3 Articolazione del piano di miglioramento (PdM) 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV(dal 3 novembre  sul portale Scuola in 

Chiaro) si apre  la fase  e l’attuazione del piano di miglioramento. 

A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 l’istituto pianificherà un 

percorso di miglioramento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV,secondo quanto previsto dalla nota del Miur del 1 settembre 2015. 

La nota prevede il supporto dell’Indire per la stesura del PdM, secondo un format 

on line, anche se le scuole sono libere di adottare qualunque modello, 

diversamente da quanto previsto dal  RAV, per il quale il modello è stato unico.    
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Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in 

quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle 

modalità organizzative gestionali messe in atto dalla scuola. 

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Ds, 

che si avvarrà delle indicazione del Nucleo di Valutazione Interna costituito per la 

fase di autovalutazione già denominato “unità  di autovalutazione” 

Orientamenti per la predisposizione del PdM 

 Pianificare le azioni 

a) Lavorare sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento emersi dalla 

compilazione del RAV  

b) Adottare un quadro di riferimento per definire le risorse umane e finanziare da impegnare 

nel corrente anno scolastico. 

c) Pianificare tempi di realizzazione compatibili con le risorse definite 

 Valutare periodicamente lo stato di avanzamento del PdM 

a) Condivisione periodica dello sviluppo delle azioni nelle attività di programmazione 

b) Predisposizione di uno strumento di monitoraggio autentico della possibilità e delle 

potenzialità di sviluppo, al fine di comparare la situazione di partenza e l’entità dei risultati 

conseguiti. 

c) Valutare e rimodulare, se necessario, lo stato di avanzamento del Piano di   miglioramento. 

 Documentare l’attività del nucleo di valutazione 

Costutisce la fase più efficace del Piano. 

 La documentazione di questi aspetti può fornire elementi utili per una 

lettura di ampio raggio dell’efficacia del PdM, tenuto conto anche degli 

effetti a lungo termine. 

Il successo del Piano di Miglioramento si dispiega attraverso la condivisione degli 

obiettivi dell’azione strategica che la scuola intende intraprendere, la 

partecipazione attiva di tutto il personale che a qualsiasi titolo fa parte della 

comunità educante degli studenti e la predisposizione autentica verso un 

atteggiamento di autoanalisi continua della prassi didattica ed organizzativa. 

Il processo di autovalutazione in atto esige un’azione fortemente significativa che 

orienti le scelte quotidiane e rimoduli le pratiche dell’“operare nella scuola e per la 

scuola.”  
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4.4 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo”. (Regolamento delle norme di coordinamento sulla 

valutazione. DPR 22.06.09 n. 122) 

La valutazione: 

- ha carattere prettamente formativo; 

- è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 

docente; 

- ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico. 

 

4.4.1 La valutazione degli APPRENDIMENTI 
 

La fase che determina il raggiungimento degli obiettivi è quella valutativa. La 

valutazione è un insieme organizzato di azioni; si sviluppa per livelli diversi, ma 

interagenti, di tempi e contesti; considera:  

 i risultati conseguiti dagli alunni rispetto agli obiettivi stabiliti; 

 i mutamenti prodotti e/o i comportamenti elaborati negli alunni; 

 la produttività delle scelte didattiche; 

 l’opportunità di interventi di supporto e/o miglioramento. 

Strumenti di verifica 
 

 Prove scritte, esercizi, schede ed altro materiale strutturato sia concordato 

a classi parallele sia a discrezione del docente 
 Prove oggettive standardizzate  
 Prove orali valutate con criteri comuni. 

 Verifiche quadrimestrali  
 Osservazioni durante il lavoro in classe 

 Prove INVALSI classi terze scuola Secondaria (concorrono per la 
determinazione del voto di Licenza fine 1° ciclo) 

 

Corresponsabili nella verifica e valutazione  
 

 L’alunno 
 Il singolo docente per l’aspetto dell’apprendimento disciplinare 

 Più docenti per abilità di tipo trasversale o contenuti comuni  
 Il team e/o il Consiglio di classe al completo per la valutazione globale e 

formativa 
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 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
 

 La valutazione viene espressa con: un giudizio, una frazione, una 
percentuale, in decimi 

 I risultati sono trascritti nel registro personale del docente 

 Il voto numerico quadrimestrale è informativo, vale per il singolo 
quadrimestre e perciò può cambiare sia aumentando che diminuendo. 

 Ai fini della formulazione del giudizio globale o formativo (per la Scuola 
Primaria) si considerano i seguenti descrittori: 

 Punto di partenza e risorse individuali 

 Impegno, partecipazione, disponibilità personale all’apprendimento  

 Progressi registrati rispetto al punto di partenza 

 Risultati raggiunti nello sviluppo delle attività 

 
SCALA DI MISURAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Per facilitare e uniformare la formulazione del voto numerico si conviene di 

utilizzare una scala di misurazione per le singole prove oggettive.  

Nella valutazione delle singole prove, il voto può essere accompagnato da 

simboli (+, -, ½ ) che, pur non alterando il giudizio globale, ne specificano il 

significato rinforzando o indebolendo la valutazione.  

 

Scuola Primaria  

Delibera del collegio docenti del 20/10/2010 

SCALA DI MISURAZIONE 
DECIMALE 

 

INTERVALLO 
PERCENTUALE 

CORRISPONDENTE 

SIGNIFICATO  
VALUTATIVO                

5 0 – 55  
Obiettivi minimi non 

raggiunti 

6 56 – 65  
Obiettivi raggiunti a livello 

SUFFICIENTE 

7 66 – 75  
Obiettivi raggiunti a livello 

DISCRETO 

8 76 – 85 
Obiettivi raggiunti con 

BUONA SICUREZZA  

9 86 – 97  
Obiettivi PIENAMENTE 

RAGGIUNTI  

10 98 – 100   
Obiettivi raggiunti a livello 

ECCELLENTE 
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Scuola Secondaria di 1° grado  

SCALA DI MISURAZIONE 

DECIMALE 

INTERVALLO PERCENTUALE 

CORRISPONDENTE 
SIGNIFICATO  VALUTATIVO                

4 0 - 45 - 

5 46 – 55  - 

6 56 – 65  
Obiettivi raggiunti a livello 

SUFFICIENTE 

7 66 – 75  
Obiettivi raggiunti a livello 

DISCRETO 

8 76 – 85 
Obiettivi raggiunti con BUONA 

SICUREZZA  

9 86 – 97  
Obiettivi PIENAMENTE 

RAGGIUNTI  

10 98 – 100   
Obiettivi raggiunti a livello 

ECCELLENTE 

 

4.4.2 La valutazione del COMPORTAMENTO  
 

Il voto in condotta deve essere la valutazione del comportamento dell’allievo 

in tutte le attività scolastiche e deve essere indipendente dalle valutazioni del 

profitto nelle singole discipline. Questa valutazione, diversa dalle altre ma 

importante perché indicativa della personalità dello studente, deve essere 

formulata in base a criteri omogenei e ad indicatori deliberati dal Collegio 

Docenti. La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di 

una coscienza civile basata: 

- sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento 

    dei propri doveri; 

- nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti; 

- nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 

    in generale e la vita scolastica in particolare.  

La valutazione del comportamento è espressa nella scuola primaria attraverso un 

giudizio ed in forma discorsiva, nella scuola secondaria di primo grado con voto 

numerico illustrato con specifica nota.  

 

Valutazione del comportamento scuola primaria 

All’interno del documento informatizzato di valutazione per la Scuola 

Primaria, il giudizio sul comportamento sarà espresso in modo discorsivo nel 

giudizio globale. (delibera del Collegio Docenti del 19 gennaio 2011) 
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Valutazione del comportamento scuola secondaria 

Per consentire la valutazione  del comportamento degli alunni di scuola 

secondaria verranno presi in considerazione sia gli aspetti del comportamento 

sociale, sia quelli relativi al comportamento di lavoro. Pertanto gli indicatori utili 

di valutazione sono i seguenti:  comportamento con gli adulti e con i coetanei,  

rispetto delle regole, partecipazione, interesse, impegno, rispetto delle consegne e 

del materiale.  (delibera del Collegio dei Docenti del 23 ottobre 2013) 

 

10 

o E’ pienamente rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 

o E’ sempre rispettoso/a e corretto/a nei confronti dei compagni. 
o E’ scrupoloso/a nell’adempimento dei doveri scolastici. 
o Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola. È 

puntuale nel portare a termine le consegne. 
o Partecipa al lavoro scolastico in modo attento, attivo e costruttivo, 
o intervenendo in maniera opportuna e ricca di spunti personali. È trainante 

nel gruppo e sempre disponibile alla collaborazione. 
o Porta a termine con diligenza e completezza i lavori assegnati. 

9 

o E’ rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 
o E’ corretto/a nei confronti dei compagni. 
o E’ costante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
o Fa un uso corretto del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta le 

consegne 
o Partecipa e collabora alle attività scolastiche con interesse ed impegno. Sa 

collaborare e interagire positivamente con i compagni e gli insegnanti nel 
gruppo di lavoro. 

o Porta a termine con diligenza i lavori assegnati. 

8 

o Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti degli adulti. 
o Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti dei 

compagni. 
o Adempie ai propri doveri scolastici abbastanza puntualmente. 
o Fa un uso nel complesso corretto del materiale e delle strutture della scuola. 
o Rispetta abbastanza puntualmente le consegne. 
o Partecipa alle attività proposte in modo abbastanza impegnato ed interessato. 

È disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 
o Porta generalmente a termine i lavori assegnati. 

7 

o Deve essere sollecitato ad una maggiore correttezza nei confronti degli adulti 
o Non è sempre in grado di stabilire relazioni corrette con i compagni. 
o E’ incostante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
o Dimentica spesso il materiale, talvolta non rispetta le strutture della scuola. 
o Segue poco e/o superficialmente le consegne. 
o Partecipa alle attività scolastiche che suscitano il suo interesse. È alterno/a 
o nell’impegno e non sempre disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 
o È incostante nell’esecuzione dei lavori assegnati. 
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6 

o E’ spesso poco corretto nei confronti degli adulti. 
o Assume atteggiamenti poco corretti e/o conflittuali nei confronti dei 
o compagni. 
o Spesso si sottrae all’adempimento dei doveri scolastici. 
o Dimostra scarso rispetto del materiale scolastico e degli arredi della scuola. 
o Raramente è puntuale nelle consegne. 
o È spesso distratto durante le attività scolastiche. Manifesta scarso impegno e 

limitati interessi. Fatica a collaborare con i compagni nel gruppo di lavoro. 
o Trascura l’esecuzione dei compiti assegnati. 

4/5 

La valutazione del Comportamento con voto inferiore a sei è deciso dal Consiglio 
di Classe e scaturisce da un attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei 
confronti dell’alunno, cui sia stata precedentemente applicata la sanzione 
dell’allontanamento temporaneo dalle lezioni per 15 giorni, conseguente al 
verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la 
responsabilità personale: 
o Reati che violano la dignità e il rispetto della persona. 
o Atti pericolosi per l’incolumità di sé e degli altri. 
o Frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata 

negligenza relativa agli impegni di studio o mancanza di rispetto (anche solo 
formale) nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della 
scuola e dei compagni. 

o Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola. 
 
 

COMPORTAMENTO CON GLI ADULTI 
A) E’ sempre rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 
B) E’ rispettoso/a e corretto/a nei confronti degli adulti. 
C) Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti degli adulti. 
D) Deve essere sollecitato ad una maggiore correttezza nei confronti degli adulti. 
E) E’ spesso poco corretto nei confronti degli adulti. 

COMPORTAMENTO CON I COETANEI 
A) E’ sempre rispettoso/a e corretto/a nei confronti dei compagni. 
B) E’ corretto/a nei confronti dei compagni. 
C) Evidenzia un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti dei compagni. 
D) Non è sempre in grado di stabilire relazioni corrette con i compagni. 
E) Assume atteggiamenti poco corretti e/o conflittuali nei confronti dei compagni. 

RISPETTO DEI DOVERI SCOLASTICI 
(puntualità nella frequenza alle lezioni, informarsi di quanto è stato assegnato durante 

un’assenza, firma delle comunicazioni, atteggiamento ed abbigliamento consono 
all’ambiente, permanenza negli spazi consentiti durante la ricreazione) 

 

A) E’ scrupoloso/a nell’adempimento dei doveri scolastici. 
B) E’ costante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
C) Adempie ai propri doveri scolastici abbastanza puntualmente. 
D) E’ incostante nell’adempimento dei doveri scolastici. 
E) Spesso si sottrae all’adempimento dei doveri scolastici. 
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CONSEGNE E MATERIALE 
A) Fa un uso responsabile del materiale e delle strutture della scuola. È puntuale nel 

portare a termine le consegne. 
B) Fa un uso corretto del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta le consegne. 
C) Fa un uso nel complesso corretto del materiale e delle strutture della scuola. Rispetta 

abbastanza puntualmente le consegne. 
D) Dimentica spesso il materiale, talvolta non rispetta le strutture della scuola. Segue 

poco e/o superficialmente le consegne. 
E) Dimostra scarso rispetto del materiale scolastico e degli arredi della scuola. 

Raramente è puntuale nelle consegne. 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, IMPEGNO E COLLABORAZIONE 
A) Partecipa al lavoro scolastico in modo attento, attivo e costruttivo, intervenendo in 

maniera opportuna e ricca di spunti personali. È trainante nel gruppo e sempre 
disponibile alla collaborazione. 

B) Partecipa e collabora alle attività scolastiche con interesse ed impegno. Sa collaborare 
ed interagire positivamente con i compagni e gli insegnanti nel gruppo di lavoro. 

C) Partecipa alle attività proposte in modo abbastanza impegnato ed interessato. È 
disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 

D) Partecipa alle attività scolastiche che suscitano il suo interesse. È alterno/a 
nell’impegno e non sempre disponibile alla collaborazione nel gruppo classe. 

E) È spesso distratto durante le attività scolastiche. Manifesta scarso impegno e limitati 
interessi. Fatica a collaborare con i compagni nel gruppo di lavoro. 

ESECUZIONE DEI COMPITI DOMESTICI 
A) Porta a termine con diligenza e completezza i lavori assegnati. 

B) Porta a termine con diligenza i lavori assegnati. 
C) Porta generalmente a termine i lavori assegnati. 
D) È incostante nell’esecuzione dei lavori assegnati. 
E) Trascura l’esecuzione dei compiti assegnati. 
 

VOCI  A VOCI  B VOCI  C VOCI  D VOCI  E 

5 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 PUNTO 

 

VOTO 10 9 8 7 6 

PUNTEGGIO 30-28 27-21 20-14 13-9 8-6 

 
 
4.4.3 Valutazione degli alunni in situazione di disabilità 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Centro Territoriale per l’Integrazione di Conegliano, Rete cui aderisce il nostro 

Istituto, ha individuato modalità di valutazione condivise rispetto agli alunni con 

disabilità, nel rispetto della normativa vigente. Di seguito sono riportati i 

principali riferimenti normativi. 

Nell’area Progetti di Istituto- Area socio_pedagogica- del sito della scuola si 

trovano  i link ai testi normativi. 
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 L104/92 – art. 16-C.1-2-3-4 

 D.L. 297/94 – art.318-C.1-2-3-4 

 D.P.R. n.122.del 22 giugno 2009 

 O.M.90/2001 

 "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"  del 4 agosto 

2009 

 "Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e sociale delle persone con 

disabilità" (sottoscritto nel maggio 2007 e con integrazione e proroga nel maggio 

2010). 

 Legge n. 170 dell' 8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico." 

 Decreto attuativo n. 5669 del 12 luglio 2011. 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 

di apprendimento (allegate al D. M. 12 luglio 2011) 

 "Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti DSA." 

dell' 11 aprile 2014 

 Autismo e disturbi dello spettro autistico ADHD. CTI Area ULSS7 

 C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 "Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative 

 Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali A. S. 2013/14. 

Chiarimenti. 

 

Strumenti e Modalità 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione considera il progresso dell’allievo  in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

La scuola secondaria di 1° grado rappresenta lo snodo tra la scuola dell’obbligo e 

la scuola secondaria di 2° grado e il percorso scolastico  può avere due esiti: il 

diploma di licenza oppure l’attestato di credito formativo. 

 

1. Diploma di licenza 

Per affrontare un esame di licenza, si ritiene necessario il possesso degli obiettivi 

minimi di tipo strumentale: leggere, comprendere gli elementi fondamentali di  un 

testo, padroneggiare gli elementi della  matematica di base. 

Le prove dell’esame conclusivo  del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di 

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

tecnico  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09
http://www.istruzionetreviso.it/accordo-di-programma-per-lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-persone-con-disabilita.html
http://www.istruzionetreviso.it/accordo-di-programma-per-lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-persone-con-disabilita.html
http://www.istruzionetreviso.it/accordo-di-programma-per-lintegrazione-scolastica-e-sociale-delle-persone-con-disabilita.html
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://www.disabili.unige.it/wp-content/uploads/2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.disabili.unige.it/wp-content/uploads/2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://www.istruzionetreviso.it/protocollo-di-intesa-per-le-attivita-di-identificazione-precoce-dei-casi-sospetti-di-dsa-2.html
http://www.istruzionetreviso.it/protocollo-di-intesa-per-le-attivita-di-identificazione-precoce-dei-casi-sospetti-di-dsa-2.html
http://ctiareaulss7.jimdo.com/link/
http://www.airipa.it/blog/direttiva-bes-e-cm-n-8/
http://www.airipa.it/blog/direttiva-bes-e-cm-n-8/
http://www.airipa.it/blog/direttiva-bes-e-cm-n-8/
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
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Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 

modalità di svolgimento e di differenziazione della prova. 

 

2. Attestato di credito formativo 

Agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di licenza è rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione  e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti 

formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.  

L’attestato di credito formativo viene rilasciato a conclusione dell’Esame di Stato, 

che quindi deve essere sostenuto anche dagli alunni con disabilità. 

Circa questa eventualità, è opportuno che la famiglia sia informata e coinvolta 

tempestivamente. 

 

3. Scheda di valutazione 

Nella valutazione degli alunni con disabilità, gli insegnanti indicano, sulla base 

del piano educativo individualizzato P.E.I., per quali discipline siano stati adottati 

particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state 

svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune 

discipline. 

Con questa premessa, si conferma l’uso del modello di scheda di valutazione in 

vigore, che potrà essere compilato per tutte le materie, compilato in parte, 

integrato con le attività previste dal PEI.  

 

4. La valutazione in decimi 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, riferita al comportamento, 

alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, 

è espressa con un voto in decimi. 

 

4.4.4 Alunni con DSA - disturbi specifici di apprendimento 

 

               Il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011 unitamente alle Linee Guida 

che forniscono istruzione dettagliate per garantire il diritto allo studio degli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento forniscono definizione dettagliata per i 

diversi ordini di scuola sui disturbi di lettura e scrittura e delle abilità di calcolo, 

sulla didattica per le lingue straniere, sulla dimensione relazionale.  
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                 Poiché “… risulta indispensabile che sia l’intera comunità educante a 

possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano 

corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con 

DSA”  le procedure adottate in favore degli alunni con DSA presenti nell’Istituto 

vengono esplicitate su apposito PDP – PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO che 

viene condiviso con le famiglie degli alunni.  

Di seguito vengono delineate alcune linee condivise nell’Istituto ed applicabili a 

seconda della gravità certificata del disturbo. 

 

STRATEGIE  E METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto 

(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali 

immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 

MISURE DISPENSATIVE 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della 

disciplina e del caso: 

 l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, 

stampatello minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo) 

 la lettura ad alta voce 

 la scrittura sotto dettatura 

 prendere appunti 

 copiare dalla lavagna 

 lo studio mnemonico delle tabelline 

 lo studio della lingua straniera in forma scritta 

 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

 la quantità dei compiti a casa 
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STRUMENTI COMPENSATIVI 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli 

consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. 

Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di 

concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla 

velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere: 

 tabella dell’alfabeto 

 retta ordinata dei numeri 

 tavola pitagorica 

 linea del tempo 

 tabella delle misure e delle formule geometriche 

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi 

vocale; stampante e scanner 

 calcolatrice 

 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

 software didattici specifici 

VALUTAZIONE 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per 

la lingua straniera) 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

4.4.5 Alunni con BES – bisogni educativi speciali 

 

AZIONI DA PROPORRE ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO O IN FASE DI 

ACCOGLIENZA: 

 Attività mirate di sensibilizzazione in ingresso per le classi prime anche in 

quelle dove non ci sono diagnosi 
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 Avviare con i ragazzi la presa di coscienza o la consapevolezza delle proprie 

difficoltà e risorse 

 Presentare le varie problematiche alla classe con grande mediazione 

dell’insegnante (per far fronte alle problematiche di tipo affettivo-relazionali) 

 Discutere in classe l’uso degli strumenti compensativi come risorsa da 

poter usare per ottenere risultati 

 Costruire sul ragazzo lo strumento più efficace o adatto a lui, ossia 

proporre situazioni aperte di apprendimento nelle quali i ragazzi possano 

trovare e provare le loro idee e strategie 

 Formazione sulla didattica/alfabetizzazione digitale per ragazzi con 

l’intervento in loco del CTS 

 

DIDATTICA PERSONALIZZATA - STRATEGIE E METODI DI INSEGNAMENTO 

 Creare un clima di apprendimento sereno 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto 

(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali 

immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 

l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e 

creare aspettative 

 Controllo della corretta scrittura di compiti e avvisi sul diario 

 Controllo della comprensione delle consegne 

 Limitare le correzioni degli errori con la penna rossa 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  

 Gratificazioni e incoraggiamento di fronte al successo 

 Evitare di consegnare materiale scritto a mano 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE 

Lettura e attività orali 

 Libri specifici (collana Zoom, collana bianco su nero) 
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 Libri da ascoltare 

 Libri digitali ( a partire dalla 4^ in formato PDF) 

 Sintesi vocale 

 Esercizio quotidiano di piccoli testi ( ingranditi) 

 Adulto che legge 

 Collaborazione con la famiglia per i compiti quotidiani 

 Quaderno delle regole per il lessico, verbi , regole grammaticali e 

ortografiche … 

 Uso di immagini 

 Cloze con immagini 

 Software di lettura che consenta di mantenere il riferimento visivo su quello 

che la sintesi sta leggendo ( mantenere il segno) 

 Uso  del registratore (Registrare la lezione) 

 Limitare la lettura in classe 

 Dare riferimenti visivi 

Scrittura 

 Dettati (per assumere automatismi) 

 Copiatura di piccoli brani 

 Uso del computer 

 Tempi in più per la scrittura 

 Scrittura solo in stampa maiuscola, stampa minuscola solo per la lettura 

 Regole grammaticali e ortografiche 

 Video scrittura (controllo ortografico) 

 Correttore ortografico 

 Dizionario elettronico 

 Smart pen (penna che registra la voce del docente e recupera le 

informazioni digitando una parola) 

 Traduttore 

 Accettare le difficoltà ortografiche e non valutare l’ortografia 

 Nella correzione procedere attraverso l’analisi quantitativa, analisi delle 

parole sbagliate e non degli errori 

 Valutare la tipologia degli errori (analisi qualitativa) 

 Non evidenziare le parole sbagliate ma riscrivere le parole in modo corretto 
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 Far partecipe l’alunno all’esame dell’errore 

 Dettatura solo se per prova ortografica 

 Rallentare la dettatura se eseguita in classe 

 Concedere più tempo per le verifiche 

Attività di studio 

 Aiuto nella sottolineatura per lo studio 

 Semplificazione del testo 

 Registrazione della  lezione 

 Uso di schemi/ mappe 

 Assegnare compiti più brevi a casa 

 Sintesi vocale (lettore) 

 Strumenti per l’audio (lettore Mp3 , registratore) 

 Audiolibri   

 Costruzione di mappe e di schemi per facilitare le informazioni complesse, 

per trasformare in immagini informazioni astratte, per fare sintesi  

 Insegnare strategie per studiare 

 Passare gli appunti  (docente) o consentire la circolazione degli appunti 

 Affiancare un compagno o un adulto per lo studio pomeridiano 

Matematica 

 Tavola pitagorica per le tabelline 

  Tabelle per l’incolonnamento 

  Cornicette 

  Recupero dei fatti numerici 

  Tabelle con gli esempi procedurali per le operazioni 

  Diagrammi di flusso 

  Quaderno delle regole  

 Gioco degli  scacchi e dama 

 Programmi di potenziamento delle abilità cognitivo numerica 

 Tavola pitagorica per le moltiplicazioni e divisioni 

 Calcolatrice per operazioni aritmetiche, calcoli di formule 

 Tabella delle misure e tabella delle formule 

 Tempi più lunghi. 
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Lingua straniera 

 Dispensa della lingua straniera in forma scritta 

 Privilegiare lo studio orale della lingua straniera 

 Valutazione del contenuto rispetto alla forma 

 

VALUTAZIONE 

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per 

la lingua straniera) 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 Ridurre ed adattare quantitativamente le verifiche (es. meno esercizi), senza 

modificare gli obiettivi 

 Leggere ad alta voce la consegna e/o l’intera prova (da parte del docente) 

 Evitare di sovrapporre compiti ed interrogazioni delle varie materie nella 

stessa giornata  

 Anticipare all’alunno che cosa gli verrà chiesto e che cosa dovrà sapere 

durante l’interrogazione/prova scritta 

 
4.4.6 Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni 

della scuola secondaria di 1° grado 
 

             In base alla normativa vigente perché l’anno sia valido ai fini della 

valutazione, ogni alunno dovrà aver frequentato almeno n. 760 ore e 30 minuti 

(pari ai ¾ di presenza del monte ore annuale). Pertanto i genitori degli alunni 

sono stati informati di quanto segue: 

 

 I giorni di lezione per il corrente anno scolastico sono 204, per un monte 

ore totale di n. 1014 ore. 

 Relativamente alle deroghe, il Collegio Docenti ha così deliberato “Come 

previsto dall’art. 10  c. 1-2  D.Lgvo 59/2004 il consiglio di classe, in sede di 

scrutinio finale, provvederà alla formale validazione dell’anno scolastico, 
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computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e 

applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti a condizione che le 

assenze non pregiudichino la valutazione (DPR 122, 22-06-09 in GU 19-08-

09 Schema valutazione,  Art. 2, c.10  e Art. 14, c.7 e C.M. n. 20 del 4-3-

2011): Unica deroga gravi motivi di salute suffragati da adeguata 

documentazione medica a condizione che le assenze non pregiudichino la 

valutazione”. 

 Nel documento di valutazione quadrimestrale verranno indicate le ore di 

assenza relative alle singole discipline effettuate nel quadrimestre. 

 Il coordinatore di classe avviserà tempestivamente i genitori degli alunni 

che dovessero aver accumulato un totale di ore di assenza tale da 

pregiudicare la validità dell’anno scolastico. 

 Eventuali variazioni relative al calendario scolastico regionale (ad esempio 

sospensione delle lezioni per votazioni o per cause atmosferiche avverse, 

ecc.) verranno prontamente comunicate alle famiglie degli alunni poiché 

andranno ad influire sul monte ore annuale e sui ¾ di frequenza 

obbligatoria. 

 
4.4.7 La certificazione delle COMPETENZE  
 

“I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei riferimenti 

ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e 

aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.” 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

La scuola certifica i livelli di apprendimento al termine dell’anno conclusivo 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La certificazione 

delle competenze acquisite è effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in 

decimi. 
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Scuola Primaria 

Competenze valutate 

 

STRUMENTI CULTURALI: 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: Comprendere in modo globale messaggi verbali e non, 

conoscere i termini specifici, comunicare sia oralmente che per scritto in modo corretto e 

chiaro utilizzando un linguaggio appropriato e seguendo precise fasi di lavoro 

COMPETENZE LOGICHE: Ordinare e classificare dati, individuare analogie e differenze, 

intuire cause ed effetti, utilizzare regole e seguire procedure adeguate alla corretta 

risoluzione di situazioni problematiche. 

COMPETENZE STRUMENTALI: Usare i principali strumenti operativi propri di ogni 

disciplina, progettare, inventare, costruire. 

COMPETENZE MOTORIE: Orientarsi nello spazio e nel tempo, coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori. 

 
IDENTITA’: 

 
COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI: Relazionarsi con adulti e coetanei, mantenere 

rapporti collaborativi, mostrare interesse, intervenire in modo pertinente, impegnarsi con 

serietà, lavorare accuratamente, partecipare con spirito costruttivo alla vita sociale. 

COMPETENZE AFFETTIVO-MOTIVAZIONALI: Controllare il proprio comportamento, 

avere consapevolezza delle proprie potenzialità, riconoscere i propri punti di forza e di 

debolezza. 

 
CONVIVENZA CIVILE: 

 
Riconoscere e rispettare le regole di comportamento civile e i valori condivisi. 

 

Descrittori dei livelli di competenza  
 

BASE (voto 6) 

In situazioni note: 
- essenziale consapevolezza delle conoscenze e delle abilità 

connesse.  

- parziale autonomia. 

INTERMEDIO (voto 7) 

- Discreta  consapevolezza delle conoscenze e delle abilità 

connesse. 
- Capacità di recuperare  alcune conoscenze e riutilizzarle in altro 

contesto. 

- Discreta autonomia. 

AVANZATO (voto 8-9) 

- 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. 

ESPERTO (voto 10) 

In situazioni  non note: 
- 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 
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Scuola Secondaria 
 

Descrittori dei livelli di competenza 
 

LINGUA ITALIANA 

Traguardi Voto 

È in grado di rispondere in modo corretto a domande di comprensione globale di testi orali e 

scritti; espone in forma ordinata i contenuti usando un linguaggio semplice ma chiaro, pur 
con qualche incertezza grammaticale. 

6 

È in grado di rispondere in modo corretto a domande di comprensione globale di testi orali e 
scritti; espone in forma ordinata i contenuti usando un linguaggio chiaro e generalmente 

corretto. 
7 

È in grado di rispondere in modo corretto a domande di comprensione globale e analitica di 

testi orali e scritti; espone in forma ordinata ed esauriente i contenuti usando un linguaggio 

chiaro e generalmente corretto. 
8 

È in grado di rispondere in modo completo a domande di comprensione globale di testi orali e 

scritti; espone in modo articolato i contenuti usando un linguaggio corretto ed appropriato. 
9 

È in grado di rispondere in modo completo e corretto a domande di comprensione globale e 

analitica di testi orali e scritti; espone in modo articolato i contenuti usando un linguaggio 

ricco, corretto ed appropriato. 
10 

STORIA E GEOGRAFIA 

Traguardi Voto 

Ha una conoscenza essenziale degli argomenti storico-geografici; individua semplici relazioni 
dirette tra fatti e fenomeni; conosce ed usa alcuni termini del linguaggio specifico e qualche 

strumento delle discipline storico-geografiche. 
6 

Ha una buona conoscenza degli argomenti storico-geografici; individua con una certa 

sicurezza relazioni dirette ed indirette tra fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo 

generalmente corretto il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline storico-geografiche. 
7 

Ha una buona conoscenza degli argomenti storico-geografici; individua con sicurezza relazioni 

dirette ed indirette tra fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo corretto il linguaggio e gli 

strumenti specifici delle discipline storico-geografiche. 
8 

Ha una conoscenza completa degli argomenti storico-geografici; sa cogliere in modo autonomo 

relazioni di fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo appropriato il linguaggio e gli strumenti 
specifici delle discipline storico-geografiche. 

9 

Ha una conoscenza completa e sicura degli argomenti storico-geografici; sa cogliere in modo 

autonomo relazioni, anche complesse, di fatti e fenomeni; conosce ed usa in modo appropriato 

il linguaggio e gli strumenti specifici delle discipline storico-geografiche. 
10 

LINGUE STRANIERE 

Traguardi Voto 

Utilizza conoscenze e abilità in modo essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di 

domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni. 
6 

Utilizza in modo discreto la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine in 
autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità in cui dimostra sicurezza; gli 

altri, con il supporto dell’insegnante e dei compagni. 
7 

Padroneggia in modo sicuro la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a termine 

compiti affidati in modo responsabile ed autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 

abilità per gestire situazioni comunicative legate all’esperienza con istruzioni date e in contesti 

noti. 

8 

Padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a termine 

compiti in modo autonomo e responsabile in contesti conosciuti. Utilizza conoscenze e abilità 
per gestire autonomamente  parecchie situazioni comunicative ed è in grado di reperire ed 

organizzare conoscenze nuove. 

9 

Padroneggia in modo approfondito le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 

termine compiti in modo autonomo e responsabile in contesti conosciuti e non. E’ in grado di 

dare istruzioni agli altri. Utilizza conoscenze e abilità per gestire autonomamente un’ampia 

gamma di situazioni comunicative ed è in grado di reperire ed organizzare conoscenze nuove e 

di mettere a punto procedure di soluzione originali. 

10 
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MATEMATICA 

Traguardi Voto 

Conosce il significato logico operativo dei numeri, nei diversi insiemi numerici, in modo 

parziale, insicuro e non sempre autonomo. 
Sa risolvere semplici esercizi di calcolo numerico e letterale. 

Sa rappresentare parzialmente in forma grafica. 

Comprende il testo del problema con qualche difficoltà. 

Va guidato nella formalizzazione di dati e richieste e nella risoluzione. 

Va guidato nella  raccolta, nell’organizzazione e nella rappresentazione di dati. 

Sa rappresentare semplici funzioni  sul piano cartesiano. 
Va orientato  nella lettura, nell’interpretazione di  tabelle e grafici. 

E’ incerto nella classificazione  e nella descrizione di figure e luoghi  geometrici. 

Individua le principali  proprietà delle figure. 

Impiega con poca  precisione le tecniche di disegno geometrico. 

Applica in modo meccanico e/o incerto le formule, soprattutto quelle inverse. 
Risolve  problemi geometrici seguendo esempi svolti e/o guidato dall’insegnante. 

6 

Conosce il significato logico operativo dei numeri, nei diversi insiemi numerici, in modo 

abbastanza sicuro e autonomo. 

Sa risolvere esercizi di calcolo numerico e letterale. 

Sa rappresentare in forma grafica. 

Si orienta nella comprensione del testo di problemi con una struttura già nota. 

Sa formalizzare i dati e le richieste.  
Sa risolvere in modo abbastanza corretto e completo. 

E’ abbastanza autonomo nella  raccolta, nell’organizzazione e nella rappresentazione di dati. 

Sa rappresentare correttamente alcune funzioni  sul piano cartesiano. 

Si orienta  nella lettura e nell’interpretazione di  tabelle e grafici.  

Riconosce, classifica e descrive settorialmente le forme e luoghi  geometrici. 
Individua le proprietà delle figure. 

Impiega con sufficiente correttezza le tecniche grafico-operative di disegno. 

Applica le  formule geometriche i maniera a volte mnemonica. 

Risolve  alcune tipologie problemi geometrici in modo corretto, ma non sempre completo. 

7 

Conosce il significato logico operativo dei numeri, nei diversi insiemi numerici, in modo 

abbastanza completo. 

Sa risolvere con correttezza esercizi di calcolo numerico e letterale.  
Sa rappresentare  in forma grafica con buona  precisione . 

Comprende adeguatamente il testo del problema. 

Sa formalizzare i dati e le richieste.  

Sa risolvere in maniera coerente e, generalmente, sa verificare la soluzione. 

Sa raccogliere, organizzare e rappresentare dati, anche sul piano cartesiano, in maniera 
adeguata. 

Si orienta con sicurezza nella lettura di  tabelle e grafici,  nella loro interpretazione  e nelle 

funzioni matematiche che esprimono le  relazioni tra variabili. 

Riconosce enti, figure, luoghi  geometrici e li descrive in modo corretto. 

Individua le proprietà delle figure.  

Utilizza le tecniche grafico-operative con proprietà, realizzando disegni abbastanza precisi. 
Applica le formule geometriche in maniera ragionata. 

Risolve problemi geometrici correttamente. 

8 

Conosce in modo approfondito e completo il significato logico operativo dei numeri, nei diversi 

insiemi numerici. 

Sa risolvere esercizi di calcolo numerico e letterale con precisione, verificando il proprio 

operato. 
Sa rappresentare  in forma grafica in modo accurato e preciso. 

Comprende correttamente il testo del problema. 

Sa formalizzare i dati e le richieste.  

Sa risolvere utilizzando opportunamente le conoscenze numeriche e geometriche. 

Sa verificare la soluzione. 

È accurato nella raccolta e nell’organizzazione di dati, che sa rappresentare correttamente 
anche sul piano cartesiano. 

Si orienta con sicurezza nella lettura, nell’interpretazione di  tabelle e grafici e nelle funzioni 

matematiche che esprimono le  relazioni tra variabili. 

9 
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Riconosce con sicurezza enti, figure, luoghi  geometrici e li descrive in modo preciso e 

dettagliato. 
Individua e descrive in maniera completa caratteristiche e proprietà; usa con chiarezza il 

linguaggio specifico. 

Impiega opportune tecniche grafico-operative per disegnare forme geometriche. 

Applica le formule in modo sicuro e ragionato, deducendo in modo algebrico quelle inverse. 

Risolve problemi geometrici con coerenza, completezza, rivedendo il proprio operato. 

Conosce in modo approfondito, completo e ragionato il significato logico operativo dei numeri, 
nei diversi insiemi numerici. 

Sa risolvere esercizi di calcolo numerico e letterale con precisione, utilizzando diverse strategie 

e verificando il proprio operato. 

Sa rappresentare  in forma grafica in modo molto accurato e preciso . 

Comprende con facilità il testo del problema. 

Sa formalizzare con precisione i dati e le richieste.  
Sa progettare la risoluzione usando opportunamente le conoscenze numeriche e geometriche. 

Individua diverse strategie risolutive e sa verificare la soluzione.  

È accurato e preciso nella raccolta e nell’organizzazione di dati, che sa rappresentare con 

sicurezza  anche sul piano cartesiano. 

Si orienta con facilità nella lettura, nell’interpretazione di  tabelle e grafici e nelle funzioni 
matematiche che esprimono le  relazioni tra variabili. 

Riconosce e classifica con prontezza enti, figure, luoghi  geometrici e li descrive in modo 

corretto e dettagliato. 

Descrive e analizza caratteristiche e proprietà riconoscendo varianti e invarianti,  analogie e 

differenze tra le diverse forme geometriche. 

Impiega opportune tecniche grafico-operative per disegnare forme geometriche. 
Applica le formule in modo sicuro ed opportuno, sa dedurre con procedimento algebrico quelle 

inverse. 

Risolve problemi geometrici in maniera precisa, ordinata e completa, giustificando le 

procedure. Individua varie strategie operative e sa verificare il proprio operato.                                                               

10 

SCIENZE 

Traguardi Voto 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in modo parziale e/o superficiale. 

Possiede parzialmente  il concetto di misura e applica solo alcune  tecniche di misurazione. 

Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo poco autonomo. 
Risolve situazioni problematiche, se guidato. 

Ha una visione poco chiara delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

Sa cogliere solo alcuni degli aspetti essenziali dello sviluppo tecnologico e scientifico. 

6 

Conosce in misura sufficiente il linguaggio scientifico e lo usa in modo abbastanza 

appropriato. 

Possiede il concetto di misura e applica le tecniche di misurazione in modo  essenziale. 
Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo abbastanza corretto. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche, con discreta autonomia. 

Ha una visione superficiale delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

E’ abbastanza  responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Sa cogliere gli aspetti essenziali dello sviluppo tecnologico e scientifico. 

7 

Conosce e usa in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

Possiede il concetto di misura e applica le tecniche di misurazione. 
Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo complessivamente corretto. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche con buona autonomia. 

Ha una visione generale delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

E’ generalmente responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Sa cogliere gli aspetti essenziali dello sviluppo tecnologico e scientifico, dimostrando una 
discreta capacità di riflessione. 

8 

Conosce il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo accurato. 

Possiede il concetto di misura e applica con sicurezza le tecniche di misurazione. 

Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo corretto e completo. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche in modo organizzato. 

Sviluppa schematizzazioni e formalizzazioni. 

Ha una visione chiara delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 
E’ responsabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

9 
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Sa cogliere aspetti  dello sviluppo tecnologico e scientifico, esprimendo valide considerazioni 

personali. 

Conosce e usa in modo appropriato il linguaggio scientifico. 
Possiede il concetto di misura e applica con sicurezza e padronanza le tecniche di 

misurazione. 

Raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta i dati in modo completo e accurato, dimostrando 

di saper rivedere il proprio operato. 

Affronta  e risolve situazioni problematiche in modo completo, dettagliato, evidenziando 
differenti soluzioni. 

Sviluppa schematizzazioni e formalizzazioni. 

Ha una visione completa delle interazioni fra i fattori biotici e abiotici del sistema Terra. 

Dimostra grande senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Sa cogliere differenti aspetti dello sviluppo tecnologico e scientifico, dimostrando senso critico 

ed apportando  contributi personali. 
Sa riflettere sulle problematiche connesse allo sviluppo tecnologico e scientifico, esprimendo 

senso critico. 

10 

TECNOLOGIA 

Traguardi Voto 

Comprende ed utilizza in modo semplice i linguaggi specifici (verbali, grafici e digitali); 6 

Con la supervisione dell’adulto, osserva e analizza la realtà tecnologica che lo circonda; utilizza 
software e risorse online. Usa in modo elementare gli strumenti di disegno. 

7 

Osserva e analizza la realtà tecnologica che lo circonda; utilizza software e risorse online. Usa 

in modo corretto gli strumenti di disegno. Realizza  elaborati grafici, manuali e tecnologici 

relativamente a contesti di esperienza e con criteri generali dati. 
8 

Osserva, analizza la realtà tecnologica che lo circonda. Sa motivare ed argomentare su scelte e 

comportamenti ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Usa in 

modo corretto i linguaggi specifici (verbali, grafici e digitali). Realizza elaborati grafici, manuali 

e tecnologici  elaborandone anche la progettazione. 

9 

Sa rielaborare e sintetizzare problematiche tecnologiche mettendole in relazione con i contesti 
socio-ambientali. Usa in modo corretto e consapevole i linguaggi specifici (verbali, grafici e 

digitali). Realizza  elaborati grafici, manuali e tecnologici  seguendo correttamente l’iter 

progettuale. 

10 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi Voto 

Osserva e descrive in modo essenziale alcuni degli elementi significativi presenti nei messaggi 

visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo accettabile gli elementi 

principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo globale un’opera d’arte e/o beni artistici e contestualizza in modo sommario 
con un linguaggio sufficientemente appropriato. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo poco autonomo utilizzando in modo 

accettabile le regole e gli elementi del linguaggio visivo. Conosce e applica con qualche 

incertezza strumenti e tecniche espressive e multimediali. 

6 

Osserva e descrive in modo abbastanza appropriato quasi tutti gli elementi significativi 

presenti nei messaggi visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo 
abbastanza completo gli elementi principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo abbastanza completo un’opera d’arte e/o beni artistici e contestualizza con un 

linguaggio appropriato. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo espressivo utilizzando in modo abbastanza 

corretto le regole e gli elementi del  linguaggio visivo. Conosce e applica in modo abbastanza 

preciso e accurato strumenti e tecniche espressive e multimediali 

7 

Osserva e descrive in modo appropriato quasi tutti gli elementi significativi presenti nei 

messaggi visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo completo gli 

elementi principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo completo un’opera d’arte e/o beni artistici e contestualizza in modo preciso con 

un linguaggio appropriato. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo accurato ed espressivo utilizzando in modo 
corretto le regole e gli elementi del  linguaggio visivo.  

8 
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Conosce e applica in modo preciso e accurato strumenti e tecniche espressive e multimediali 

Osserva e descrive in modo appropriato tutti gli elementi significativi presenti nei messaggi 

visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo completo gli elementi 

principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo completo e dettagliato un’opera d’arte e/o beni artistici, contestualizza in modo 
pertinente con un lessico specifico appropriato e preciso. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo autonomo, e personale utilizzando in modo 

corretto e consapevole le regole e gli elementi del  linguaggio visivo. Conosce e applica con 

padronanza strumenti e tecniche espressive e multimediali. 

9 

Osserva e descrive in modo consapevole e appropriato tutti gli elementi significativi presenti 

nei messaggi visivi, audiovisivi e multimediali. Riconosce e comprende in modo sicuro e 
completo gli elementi principali del linguaggio visuale. 

Legge in modo sicuro, completo e dettagliato un’opera d’arte e/o beni artistici, contestualizza 

in modo pertinente cogliendo relazioni, con un lessico specifico appropriato e preciso. 

Interpreta e/o rielabora i temi proposti in modo autonomo, efficace e personale utilizzando in 

modo corretto e consapevole le regole e gli elementi del  linguaggio visivo. Conosce e applica 

con padronanza e accuratezza strumenti e tecniche espressive e multimediali. 

10 

MUSICA 

Traguardi – pratica strumentale Voto 

L’esecuzione è approssimativa, con difficoltà di emissione e intonazione e risente di errori 

ritmici e di note. 
6 

L’esecuzione è complessivamente accettabile, pur risentendo di errori ritmici e di note. 7 

L’esecuzione è nel complesso corretta nelle componenti melodiche e ritmiche. 8 

L’esecuzione è corretta nelle componenti ritmiche e melodiche. Talvolta viene ricercata la 

qualità del suono e l’espressività è corretta. 
9 

L’esecuzione è fluente, corretta in tutte le sue componenti. L’allievo è musicalmente molto 

dotato e personale nell’interpretazione. 
10 

EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi Voto 

Realizza risposte motorie semplici, comunque non sempre efficaci per ideazione ed intensità. 

Applica, distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo non sempre 
adeguato. 

Sa gestirsi  nelle attività di gruppo e socio-relazioni se sollecitato. 

6 

Realizza risposte motorie semplici, quasi sempre efficaci per ideazione ed intensità. Applica,  

distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo essenziale. Sa gestirsi in 

modo abbastanza autonomo nelle attività di gruppo e socio-relazioni. 
7 

Realizza risposte motorie adeguate, efficaci per ideazione e intensità. 

Applica,  distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo adeguato. 
Sa gestirsi autonomamente nelle attività di gruppo e socio-relazioni. 

8 

Realizza risposte motorie complesse, efficaci per ideazione e intensità. Applica,  distingue le 

regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo efficace.  

Sa gestirsi autonomamente nelle attività di gruppo e socio-relazioni manifestando  in modo 

corretto sensazioni ed impressioni personali. 

9 

Realizza risposte motorie complesse e precise, efficaci per ideazione,  intensità ed 

ottimizzazione.  
Applica,  distingue le regole e utilizza le proprie conoscenze tecniche in modo efficace anche in 

contesti motori differenti. 

Sa gestirsi autonomamente nelle attività di gruppo e socio-relazioni manifestando  in modo 

originale sensazioni ed impressioni personali. 

10 
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4.5 ESAMI DI IDONEITÀ  

Esami di idoneità scuola primaria 

Nell’eventualità si presentassero alunni  privatisti, si prevede una 

commissione composta da 3 docenti effettivi e 2 supplenti così composta:  

Membri effettivi: Antonella Mazzer, Grazia Pizzato, Emanuela Tonon.  

Membri supplenti: Barbara Leiballi, Cettolin Michela. 

 

Esami di idoneità scuola secondaria  

Nell’eventualità si presentassero alunni  privatisti, come indicato dall’Art. 

180 del T. U. 1994, gli esami di idoneità alla frequenza della seconda e terza 

classe si svolgono in un'unica sessione. 

La commissione per gli esami di idoneità è nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico della scuola in cui l'esame ha luogo ed è composta dai 

docenti della classe (quindi Consiglio di Classe) cui il candidato aspira e di un 

docente della classe immediatamente inferiore. Viene individuato il corso A. 

 
4.6 ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
 

La nuova normativa prevede l’obbligo, al termine del primo ciclo 

d’istruzione, di sostenere un esame conclusivo di Stato, il cui voto finale è 

costituito dal risultato della media dei voti in decimi ottenuti dalle singole prove 

scritte, dalla prova nazionale INVALSI, dalle prove orali e dal voto di ammissione.  

Per essere ammessi bisogna conseguire una votazione non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto di comportamento 

non inferiore a sei decimi.  

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe, considerando il 

percorso scolastico compiuto dall’alunno nella scuola secondaria di primo grado. 

Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la 

lode con decisione assunta all’unanimità. 
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           A completare il ricco Piano di Offerta Formativa P.O.F. 

offerto dall’Istituto Comprensivo, 

   il COMITATO GENITORI,  

composto dai genitori rappresentanti negli organi collegiali (Consigli di 

classe, d'Interclasse, d'Istituto) e da tutti i genitori degli alunni ed ex alunni,  

che da anni lo affianca nei progetti,   

 

         organizza 

una serie di iniziative extra curriculari a favore della scuola. 

 

A tal fine, in collaborazione con:  

l’Istituto stesso, il centro servizi scolastici MetaSapere  di Conegliano, la scuola di 

sci Nevegal ed il Prezioso aiuto dell’Amministrazione Comunale che da sempre ci 

sostiene nelle iniziative,  

 

 

PROPONE per l’anno scolastico 2015/2016   

i seguenti Eventi & Progetti: 

 

Il Comitato Genitori è composto dai genitori rappresentanti negli organi 

collegiali (Consigli di Classe, d’Interclasse, d’Istituto) e da tutti i genitori degli 

alunni iscritti presso l’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

LA CASTAGNATA – novembre 2015 

 

 GLI AUGURI DI NATALE – dicembre 2015 

 

  IL CORSO DI SCI – febbraio 2016 per le classi 1^ e 2^ della scuola 

Secondaria  

 

  18° INSIEME IN BICICLETTA – maggio 2016 

 

LE RIPETIZIONI LOW COST alla  scuola secondaria 

Gestito da centro servizi Metasapere (durante tutto l'anno scolastico) 

    

 
 


