
Criteri per la verifica e la valutazione degli apprendimenti 

La valutazione di ogni alunno è il risultato: 

 Delle osservazioni sistematiche dei docenti sul comportamento relativamente all’area 

affettiva/relazionale e metacognitiva; 

 Degli esiti delle verifiche periodiche di classe; 

 Degli esiti delle prove di Istituto quadrimestrali di italiano, matematica e inglese, unificate 

per interclasse; 

 Degli esiti delle competenze acquisite attraverso compiti di realtà per una valutazione 

autentica e alternativa. 

 

Criteri per la valutazione del comportamento 

 
AREA 

DI OSSERVAZIONE 

 
 

INDICATORI per l’osservazione del 
COMPORTAMENTO 

 
 

Punteggio 
attribuito per ogni 

indicatore: 
2(sempre) 
1.5(spesso) 

1(qualche volta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA 
SOCIO 

 AFFETTIVA  
RELAZIONALE 

1. RISPETTO DELLE REGOLE. 
Manifesta un comportamento corretto 
e responsabile riguardo le regole 
comuni e il regolamento d’Istituto 
(orari, comportamento fuori dall’aula, 
a mensa, nel linguaggio e negli 
atteggiamenti). 

 

2. RELAZIONI INTERPERSONALI: 
si pone in modo positivo nei confronti 
di adulti e compagni instaurando 
rapporti sereni; favorisce il confronto e 
lo scambio, rispettando le idee e la 
sensibilità altrui.  

 

3. COLLABORAZIONE: 
si inserisce attivamente nei gruppi di 
lavoro apportando contributi personali 
significativi; rispetta i diversi punti di 
vista e i ruoli altrui. 

 

 
 

AREA  
METACOGNITIVA 

a. INTERESSE E PARTECIPAZIONE: 
dimostra interesse per le attività di 
classe, offrendo contributi personali ed 
avanzando proposte costruttive, 
evidenzia motivazione e desiderio di 
apprendere 

 

 



b. IMPEGNO: 
si applica nel lavoro e nello studio con 
costanza rispettando le consegne date e 
svolgendo con responsabilità i compiti a scuola 
e a casa. 

 

 

TABELLA ESPLICATIVA 

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/DESCRITTORE 

PUNTEGGIO DA 
ATTRIBUIRE 

Descrittore del livello di raggiungimento dell’obiettivo 

1 QUALCHE VOLTA 

1.5 SPESSO 

2 SEMPRE 

 

CORRISPONDENZA PUNTEGGIO TOTALE/ VOTO IN DECIMI E GIUDIZIO  

OTTIMO 
10 

DISTINTO 
9 

BUONO 
8 

DISCRETO 
7 

SUFFICIENTE 
6 

NON SUFFIC. 
5 

Punteggio 
attribuito 

da 10 
a 9.5 

Punteggio 
attribuito 

da 9 
a 8.5 

Punteggio 
attribuito 

da 8 
a7.5 

Punteggio 
attribuito 

da 7 
a 6.5 

Punteggio 
attribuito 

da 6 
a 5.5 

Punteggio 
attribuito 

5 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

Valutazione in 
decimi 

Descrittori di livello 

10 = OTTIMO L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con ottima padronanza e con alta 
capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso. Mostra 
una piena autonomia di lavoro che gli consente di acquisire  conoscenze 
molto ampie, articolate ed approfondite. 
 

9 = DISTINTO L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e con buona 
capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso. Dimostra 
completa autonomia di lavoro e conoscenze  approfondite. 

8 = BUONO L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con buona padronanza e capacità di 
trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso. Dimostra una buona 
autonomia di lavoro e le sue conoscenze  risultano organiche. 

 

7 = DISCRETO L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza. Dimostra 
una soddisfacente autonomia di lavoro e conoscenze abbastanza complete. 
Applica in modo generalmente adeguato quanto appreso. 

 
 



6 = SUFFICIENTE L’alunno ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza sa 
applicare quanto appreso in/a semplici situazioni didattiche. Mostra una 
parziale autonomia di lavoro e le sue conoscenze risultano acquisite in 
modo essenziale.  

5 = NON 
SUFFICIENTE 

L’alunno ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti, evidenziando una 
non sufficiente (o modesta) padronanza. Le conoscenze risultano 
frammentarie  a causa di una limitata (o scarsa) autonomia di lavoro. 
 

 

STRUTTURA DELLE PROVE D’ISTITUTO  QUADRIMESTRALISECONDO IL MODELLO INVALSI 

LINGUA ITALIANA 

Le prove valutano la competenza di lettura suddivisa in tre sottocompetenze: 

- competenza testuale 

- competenza grammaticale 

- competenza lessicale. 

Per ogni competenza sono previsti 10 quesiti (ai quali corrispondono 10 punti) a risposta chiusa o 

aperta secondo il seguente schema: 

COMPETENZA TESTUALE: 

 -  individuare nel testo informazioni esplicite (3 quesiti)                                                                                                    

-  elaborare una comprensione globale del testo e sviluppare un’interpretazione (3 quesiti)                                         

- riflettere sul contenuto e sulla forma del testo e valutarli. (4 quesiti)                                                          

COMPETENZA GRAMMATICALE:                                                                                                                                     

Saper riconoscere e utilizzare efficacemente nella comunicazione:                                                                                   

- morfologia verbale                                                                                                                                                      

- sistema pronominale                                                                                                                                                               

- parti del discorso                                                                                                                                                                                      

- principali funzioni sintattiche                                                                                                                                               

- rapporti logico-semantici                                                                                                                                                           

- punteggiatura                                                                                                                                                                        

(i 10 quesiti vengono distribuiti tra i vari contenuti selezionati per la prova)                       

COMPETENZA LESSICALE:                                                                                                                                                           

- saper selezionare la particolare accezione di significato  pertinente                                                                                        

- saper formulare ipotesi sul possibile significato                                                                                                         

- saper individuare legami semantici e morfologici                                                                                                       

- saper individuare i diversi campi semantici del testo, la loro strutturazione interna e le relazioni 

tra di essi.                                                                                                                                                                              

(i 10 quesiti vengono distribuiti tra i vari contenuti selezionati per la prova)  

Tutte le prove delle classi III, IV e V contengono almeno 2 testi caratterizzati da diverse 

organizzazioni del discorso, differenti scopi e destinatari. 



MATEMATICA       

Le prove valutano le seguenti competenze:                                                                                                                  

- conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica                                                                                  

- conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure                                                                                                                  

- conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e saper passare da una all’altra 

(verbale, scritta, simbolica, grafica)                                                                                                                                   

- saper risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica                                                                                              

- saper riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper 

utilizzare strumenti di misura                                                                                                                                                      

- acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico                                                                        

- utilizzare la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell’informazione in ambito 

scientifico, tecnologico, economico e sociale. 

La prova è strutturata su 30 quesiti complessivi secondo il seguente schema: 

AMBITI DI CONTENUTO (classi prime, seconde, terze, quarte)                                                                                       

-numeri (10 quesiti)                                                                                                                                                 

-spazi e figure (10 quesiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- misura, dati e previsioni (10 quesiti)                                                                                                                                                  

AMBITI DI CONTENUTO (classi quinte)                                                                                                                                      

-numeri (10 quesiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-spazi e figure (10 quesiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-misura, dati e previsioni (5 quesiti)                                                                                                                                                                                                         

-relazioni e funzioni (5 quesiti)            

LINGUA INGLESE 

Le prove di Istituto, unificate per interclasse, valutano le abilità ricettive e produttive e sono 

proposte secondo il principio della gradualità e della ciclicità, attraverso 20 quesiti nelle classi II, III 

e 30 quesiti nelle classi IV e V. 

 
 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

CLASSE 
SECONDA 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

CLASSE 
TERZA 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 

CLASSE 
QUARTA 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 
Produzione scritta 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 
Interazione scritta 

CLASSE  
QUINTQ 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 
Produzione scritta 

Comprensione orale 
Comprensione scritta 
Interazione scritta 

 

PROVE DIFFERENZIATE PER GLI ALUNNI DSA, BES, DISABILITA’ 



Le docenti di sostegno, in collaborazione con le docenti delle relative classi, adattano le Prove di 

Istituto proposte, ai livelli di competenza degli BES e diversamente abili. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

Unitamente alle prove strutturate per l’accertamento degli apprendimenti si prevede per il II 

quadrimestre una valutazione autentica delle competenza attraverso:  

 COMPITI DI REALTA’ 

 

 OSSERVAZIONE SISTEMATICA 

 

                    

 
 

 

 

 

 

Il compito di realtà o compito autentico, dunque, ha lo scopo di verificare le abilità degli studenti in 

contesti operativi reali o simili al reale, mettendo realmente a prova le competenze cognitive, 

metacognitive che hanno acquisito, utilizzando in modo significativo un ampio numero non solo di 

conoscenze, ma anche di abilità. 

VANTAGGI DELL’APPROCCIO PER COMPETENZE 

Apprendimento non meccanico (problematizzato) 
Apprendimento significativo 
Apprendimento per scoperta 
Apprendimento per transfert (trasferimento di procedure) 

 

Un compito si può considerare di realtà o autentico quando: 

 è realistico: simula i modi in cui nel mondo reale vengono verificate le conoscenze e le abilità di 

una persona; 

 richiede giudizio e innovazione: l’alunno deve usare conoscenze e abilità in modo saggio ed 

efficace per risolvere problemi non strutturati o mal strutturati. Egli deve stendere un piano di 

lavoro e la ricerca della soluzione deve implicare molto più del seguire una serie di procedure 

stabilite o il riempimento di spazi vuoti; 

 

La valutazione autentica è un vero accertamento della prestazione perché da essa 

apprendiamo se gli studenti possono in modo intelligente usare ciò che hanno appreso in 

situazioni che in modo considerevole li avvicinano a situazioni di adulti. 

                                                                                                                   (WIGGINS) 

 

                                                             



 chiede all’alunno di “fare” la disciplina scolastica: invece di riesporre attraverso la dimostrazione 

o di ripetere a memoria ciò che è stato insegnato oppure ciò che si sa già, l’alunno deve portare 

avanti una ricerca e lavorare a un progetto; 

 copia o simula i contesti in cui gli adulti vengono verificati, sul posto di lavoro, nella comunità 

civile e in famiglia; 

 accerta la capacità dell’alunno di usare efficacemente ed efficientemente un repertorio di 

conoscenze e abilità per risolvere un compito complesso e non un semplice esercizio di 

ripetizione. 

 Si realizza una trasformazione: 

DAL SAPERE 

SCOLASTICO 

AL SAPERE 

REALE  

astratto concreto 

sistematico intuitivo 

logico pratico 

generale particolare 

individuale sociale 

rigido flessibile 

analitico globale 

 

 

 

Il compito autentico deve impegnare i bambini nella risoluzione di una situazione problematica 

grazie alla messa in campo in maniera non ripetitiva e banale di quanto appreso nel percorso 

didattico, sollecitando la valorizzazione delle conoscenze, delle abilità apprese e delle altre 

caratteristiche personali nella loro integrazione. L’esecuzione del compito deve consentire di 

esprimere un giudizio “predittivo” riguardo a ciò che i bambini sarebbero capaci di fare qualora si 

trovassero in un contesto reale. 

 

 



 

 

CARATTERISTICHE 

DEL COMPITO AUTENTICO 
ASPETTI CORRELATI 

Gli alunni devono spiegare, interpretare, 
giustificare e non dare solo risposte esatte 

Motivare, pensare criticamente, 
conoscenza profonda 

La prestazione richiesta dal compito è verosimile 
Confronto con la realtà, trasferimento di 
conoscenze in ambiti diversi 

Il compito non è di routine 
Creatività, problem solving, 
contestualizzazione delle informazioni 

Gli alunni conoscono in anticipazione come verrà 
valutata la prestazione 

Regolazione e monitoraggio del 
comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di progettazione dei compiti di realtà 

 

 

 

 

PLESSO:  
 
 

CLASSE:  
 
 

INSEGNANTE/I:                                                                                                                             

COMPITO DI REALTA’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE DI REALTÀ: 
 
 

PRESTAZIONE/I RICHIESTA/ 
 
 

CONTENUTO/ 
 
 

SCOPO/I: 
 
 

TEMPO SCOLASTICO DI 
RIFERIMENTO 
 

TEMPO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
COMPITO: 
 
 

OBIETTIVO/I DEL COMPITO: 
 
 
 

MODALITÀ  DI  LAVORO: 
 
 



Tabella di valutazione delle competenze 

COMPITO DI REALTÀ - TABELLA DI VALUTAZIONE 
SCUOLA ………………………………………………………………………………………………CLASSE …………… ALUNNO 

………………………………………………………………………………………………. 

COMPETENZE CHIAVE INDICATORI DESCRITTORI DESCRITTORI DI LIVELLO 

A-
avanzato 

B-
intermedio 

C 
-base 

 

D-
iniziale 

Comunicare nella 
madrelingua 

Saper comunicare Padroneggia gli strumenti 
espressivi indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 

    

Legge e comprende testi 
scritti 

    

Produce testi di vario tipo in 
relazione allo scopo 
comunicativo 

    

Comunica eventi, fenomeni, 
atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni utilizzando linguaggi 
differenti e diverse 
conoscenze disciplinari 
mediante vari supporti 

    

Comunicare nelle lingue 
straniere 

Saper comunicare in lingua 
straniera 

Coglie il significato di alcuni 
termini in relazione al 
contesto della frase 

    

Competenze digitali Usare correttamente le 
nuove tecnologie 

Conosce l’uso proprio ed 
improprio delle nuove 
tecnologie 

    

Competenze di scienza e 
tecnologie 

Usare conoscenze per 
spiegare il mondo che ci 
circonda per dare risposte ai 
bisogni degli esseri umani e 
comprendere i cambiamenti 
determinati dall’attività 
umana 

Usa conoscenze per spiegare 
il mondo che ci circonda per 
dare risposte ai bisogni degli 
esseri umani e comprende i 
cambiamenti determinati 
dall’attività umana 

    

Competenze matematiche Combinare conoscenze, 
abilità e attitudini 
appropriate al contesto nella 
risoluzione di problemi 

Combina conoscenze, abilità 
e attitudini appropriate al 
contesto nella risoluzione di 
problemi 

    

Competenze sociali e civiche Entrare in relazione, 
collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Si confronta, ascolta e discute 
con i coetanei 

    

Segue regole di 
comportamento  

    

Si assume responsabilità     

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Essere consapevole 
dell’importanza creativa di 
idee, esperienze ed emozioni 

Utilizza vari mezzi di 
comunicazione in relazione 
alle proprie potenzialità e al 
proprio talento 

    

Imparare ad imparare Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti e 
relazioni e trasferirli in altri 
contesti 

Ricava informazioni utili per i 
propri scopi da fonti diverse. 

    

Confronta le informazioni 
provenienti da fonti diverse, 
le seleziona in base all’utilità 
del proprio scopo 

    

Correla conoscenze di diverse 
aree costruendo semplici 
collegamenti e quadri di 
sintesi 

    

Spirito di iniziativa e di 
intraprendenza 

Ideare, progettare, risolvere 
problemi 

Assume e porta a termine 
compiti ed iniziative 

    

Pianifica ed organizza il 
proprio lavoro 

    

Trova soluzioni nuove a 
problemi di esperienza 

    

 


