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1.INTRODUZIONE  

Il presente documento, parte integrante del PTOF, ha lo scopo di definire, in modalità strutturata ed omogenea gli elementi  
necessari, le modalità e criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza per la valutazione degli alunni.  

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  



● Legge 41/2020  

● O.M. n. 172/2020 e Linee guida allegate  

● Nota di accompagnamento n. 2158 del 4 dicembre 2020   

● Decreto Legislativo n. 62/2017   

● Decreto Legislativo n. 66/2017  

● D.P.R. n. 275/99   

● Legge 92/2019  

● Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
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2.CARATTERI DELLA VALUTAZIONE  

Per la Scuola Primaria la valutazione ha una funzione formativa fondamentale: si configura come strumento insostituibile di  
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per  attribuire 
valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle  potenzialità di ciascuno 
partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione  al continuo miglioramento a 
garanzia del successo formativo e scolastico. Inoltre essa “documenta lo sviluppo dell'identità  personale e promuove 
l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.   

2.1 FASI DELLA VALUTAZIONE  

Tenere sotto controllo il processo di apprendimento dell’alunno nelle singole discipline è essenziale per valutare se l’azione  
educativa e didattica porta i risultati programmati all’interno del piano di lavoro definito all’inizio di ogni anno, in vista di  una 
personalizzazione più adeguata allo stile di apprendimento di ogni singolo alunno.   



Le prove di verifica, siano esse prove comuni o prove in itinere, vengono costruite tenendo conto degli obiettivi specifici da  
verificare e attribuendo giudizi prestabiliti agli items/esercizi proposti.  

La valutazione, quindi, si articola in:   

● valutazione iniziale/diagnostica: si colloca nella prima fase dell’anno scolastico, ha una funzione di natura  diagnostica circa 
i livelli cognitivi di partenza, in termini di abilità e conoscenze degli alunni. È il punto di partenza  per definire quali percorsi, 
quali strategie, quali Unità di Apprendimento saranno necessari affinché ogni allievo  possa ampliare, sviluppare e acquisire 
nuove competenze.  

● valutazione intermedia/formativa: permette al docente, sulla base delle informazioni raccolte, di calibrare di  continuo ed 
adattare i percorsi formativi proposti alle reali esigenze degli alunni e agli obiettivi programmati, allo  scopo di migliorare i 
processi ed i risultati.  

● valutazione finale/sommativa: si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico (un quadrimestre,  
l’intero anno scolastico). Ha una funzione sommativa nel senso che questo genere di valutazione fornisce un bilancio  
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complessivo dell’apprendimento, sia al livello del singolo alunno sia al livello dell’intero gruppo classe.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari e del comportamento è integrata con la descrizione  dei 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di  sviluppo degli 
apprendimenti conseguiti.  

Le prove comuni, oggettive e misurabili, vengono analizzate e valutate tramite le Griglie di  Rilevazione/Osservazione degli 
Apprendimenti di Istituto.  

3.VALUTAZIONE IN ITINERE   

La valutazione in itinere «…….è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità  con 
i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa» (ART. 1  comma 2 
decreto legislativo n. 62/2017).  

La valutazione in itinere tiene conto, oltre che dei risultati delle verifiche, anche:  

● della situazione di partenza degli alunni;  

● dei diversi percorsi personali;   



● dell’impegno nello svolgimento dei compiti e della partecipazione alle attività proposte.   
Gli strumenti adottati dai docenti sono le griglie di osservazione, i questionari di autovalutazione. 

5  
Protocollo di valutazione Scuola Primaria a.s. 2020/2021  

3.1 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

 AUTONOMIA  SITUAZIONE  RISORSE  CONTINUIT

A' 
CONSAPEVOLEZ

ZA PROPRIO   

PERCORSO   

COGNITIVO 

PARTECIPAZIONE  AUTOVALUTAZIONE 

Livelli  No  IN   

PART

E  

Sì  Nota  Non nota 

Docente 
 Pro

pri 

e/p

rec 

ed

ent

i 

No  Sì  No IN   

PAR

T  

E 

Sì Non   

Risp

etto 

sa 

Risp

etto 

sa 

Stim

olat a 

Spon

tan 

ea 

Sì IN   

PAR

T  

E 

NO 

                    

Avanzato                    

Intermedio                    



                    

                    

Base                    

Prima                     

acquisizion

e 
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3.2 L’AUTOVALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

3.2.1 Autovalutazione classe prima
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 3.2.2 Autovalutazione classe seconda
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 3.2.3 Autovalutazione classi terza, quarta e quinta 



Questionario di autovalutazione 

 SI’  IN   

PARTE 

 NO 

Ho compreso le consegne del compito assegnato?     

Ho curato l’ordine e la precisione?    

Gli strumenti che ho usato sono risultati adeguati all’esecuzione del compito?    

Mi sono organizzato bene nelle diverse fasi di lavoro?    

Sono riuscito a stare nei tempi stabiliti?     

Se non sapevo una domanda sono andato avanti per poi tornare all’esercizio difficile in 
un  secondo tempo? 

   

Ho ricontrollato il lavoro per correggere gli errori?    
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4.VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  

La valutazione finale ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo  



degli alunni.   

È un processo costante e continuo che deve avvalersi di un’efficace azione di verifica. Ciò allo scopo di fornire: ∙ ai docenti, 

indicazioni utili per stabilire le modalità di prosecuzione dei percorsi, gli interventi di recupero,  l’eventuale modifica o 
integrazione della proposta curricolare, degli obiettivi, dei metodi, dei tempi, delle attività;  ∙ agli alunni, elementi 

significativi per orientare il proprio impegno in termini positivi, in un processo di  apprendimento di cui si rendano sempre 
più consapevoli.  

Le differenti forme di verifica costituiscono elemento fondante per la compilazione del Documento di valutazione.   

 4.1 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria   

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista, quest’anno,  alla luce 

di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle  discipline previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica  (legge 20 agosto 2019, 

n. 92) al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso  di apprendimento di ciascuno. 

Secondo quanto previsto dal Decreto legge 8 aprile del 2020, convertito con modificazione  della legge 6 giugno 2020 n. 41 e 

successiva nota N. 2158 del 4 dicembre 2020, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà  riportato nel documento di valutazione 

e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:   

 • Avanzato • Intermedio • Base • In via di prima acquisizione 
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I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina.  
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  

Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del  
comportamento e dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa (art. 2 commi 3, 5, 7 e del  Dlgs 
62/2017).   



Si valuteranno altresì le competenze chiave europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18  dicembre 
2006 -2006/962/CE- ) mediante delle Rubriche di valutazione delle competenze relative alle singole discipline. 
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 4.2 DESCRIZIONI DELLE DIMENSIONI E DEI LIVELLI  

LE DIMENSIONI 

AUTONOMIA  SITUAZIONE  RISORSE  CONTINUITA' CONSAPEVOLEZZA  

PROPRIO 

PERCORSO  

COGNITIVO 

PARTECIPAZIONE  AUTOVALUTAZIONE 



Indica l'autonomia  

dell'alunno nel 

mostrare  la 

manifestazione di  

apprendimento 

descritto  in uno 

specifico   

obiettivo. L'attività   

dell'alunno si 

considera  

completamente   

autonoma quando 

non è  riscontrabile 

alcun   

intervento diretto 

del  docente. 

Indica una 

tipologia  di 

situazione entro la 

quale l'alunno   

mostra di aver   

raggiunto 

l'obiettivo.  Una 

situazione (o  

attività, compito)  

nota può essere   

quella che è già 

stata  presentata 

dal   

docente 

(esercizio o  

compiti di tipo   

esecutivo). Al   

contrario, una   

situazione non 

nota si presenta 

all'allievo  come 

nuova,   

introdotta per la   

prima volta in 

quella  forma e 

senza   

specifiche   

indicazioni 

rispetto  al tipo di 

procedura  da 

seguire   

(problemi) 

Indica le 

risorse  

mobilitate per   

portare a 

termine  il 

compito.   

L'alunno usa   

risorse   

appositamente   

predisposte 

dal  docente 

per   

accompagnare 

il  processo di   

apprendimento, 

in  alternativa, 

ri   

corre a risorse   

proprie, 

reperite  

spontaneamen

te  nel 

contesto di  

apprendiment

o o  

precedenteme

nte acquisiti in   

contesti 

formali o  

informali 

Indica la 

continuità nella   

manifestazione   

dell'apprendimen

to.  Vi è 

continuità   

quando un   

apprendimento è  

messo in atto più  

volte o tutte le 

volte  in cui è 

necessario o 

atteso. Non vi è  

continuità quando  

l'apprendimento 

si  manifesta solo   

sporadicament

e o  mai 

Indica la capacità dell'alunno 

di  condividere il percorso 

attivato  nel momento   

dell'apprendimento. Vi è  

consapevolezza quando 

l'allievo  riesce ad esporre 

verbalmente in  modo 

puntuale le proprie scelte  ed i 

percorsi di apprendimento  

attivati, motivando il tutto con  

chiarezza e nel caso è in 

grado  di chiedere un aiuto 

specifico e  circoscritto. Al 

contrario non vi  è 

consapevolezza se l'allievo  

nella sua produzione, anche  

quando esatta, non è in grado 

di  motivare le scelte fatte o 

chiede  un aiuto generico. 

Indica in che modo l'alunno si 

relaziona  con i compagni e i docenti, 

come affronta  le sfide che affronta nei 

momenti di  costruzione delle sue 

conoscenze. Chi  possiede questa 

dimensione si mostra  rispettoso 

dell'altro, del turno e di tutte le  regole 

della classe, in maniera   

continuativa; nel caso il 

comportamento  fosse saltuario o mai 

presente,   

rientrerebbe dell'indicazione 

non  rispettosa. Altro aspetto è 

la   

partecipazione alle attività di classe che 

è  spontanea nel caso l'alunno interagisca 

di  sua volontà, appunto 

spontaneamente. Nel   

caso in cui la partecipazione avvenga  

solo su invito del docente o quasi  

esclusivamente su stimolo dello stesso, 

ci  troveremo in una situazione di   

partecipazione stimolata 

Indica la percezione del 

proprio  operato rispetto alla 

richiesta  fatta. L'alunno è in 

grado di  autovalutarsi e 

quindi   

individuare gli errori, 

correggerli e capire il peso 

degli stessi  rispetto la 

richiesta fatta, oppure  ha un 

grado parziale di   

autovalutazione quando, 

anche  se l'alunno non riesce   

autonomamente a individuare 

i  propri errori è in grado di  

correggerli e soppesarli. Nel  

caso non sia in grado neanche 

di  autocorreggersi, si denota  

un'incapacità netta   

nell'autovalutarsi. 
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I LIVELLI 



 

AVANZATO  

INTERMEDIO  

BASE  

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE  

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 

varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite  altrove, in modo autonomo e con 

continuità. È’ sempre responsabile e consapevole degli effetti delle sue scelte e delle 

sue azioni;  partecipa con spiccato interesse alle attività didattiche rispettando gli 

altri. L'alunno/a mostra di saper individuare i propri errori , di  essere in grado di 

correggerli e di saper valutare il percorso fatto.  

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo.Risolve compiti in situazioni non note utilizzando le  risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

È’ quasi sempre consapevole degli  effetti delle sue scelte e delle sue azioni 

motivandole nel rispetto dei ruoli e degli altri; manifesta una partecipazione spesso 

spontanea. Il  livello di autovalutazione è soddisfacente, ma nell'individuazione 

dell'errore deve essere talvolta guidato e supportato dal docente.  

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma  discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità; ha consapevolezza delle proprie scelte ed esperienze 

solo se guidato dal  docente; la partecipazione deve essere stimolata ma è comunque 

rispettosa dei compagni e quasi sempre adeguata nei confronti degli  adulti; mostra 

un grado di autovalutazione parzialmente autonomo, non avendo una matura 

consapevolezza dei propri percorsi cognitivi  e non riesce ad esprimere una proficua 

autovalutazione.  

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note in modo discontinuo e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse  fornite appositamente; possiede 

una scarsa consapevolezza degli effetti delle sue scelte ed azioni ; la partecipazione 

non ha carattere  spontaneo, ma deve sempre essere sollecitata dal docente. 

L’alunno/a non ha ancora pienamente interiorizzato la differenza di ruoli tra  

compagni e adulti, mostrando non sempre un comportamento pienamente rispettoso 

dei ruoli o dell’occasione. Si denota un’inadeguata  capacità di autovalutazione. 
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 4.3 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE CON RAPPRESENTAZIONE DELLE DIMENSIONI E DEI LIVELLI 



 AUTONOMIA  SITUAZIONE  RISORSE  CONTINUIT
A' 

CONSAPEVOLEZ

ZA PROPRIO   

PERCORSO   

COGNITIVO 

PARTECIPAZIONE  AUTOVALUTAZION
E 

Livelli  N
o 

IN   

PART
E 

Sì  Nota No
n   

nota 

Docent
e 

Pro

pri 

e/p

rec 

ede

nti 

N
o  

Sì  N
o 

IN   

PART
E 

Sì Non   

Risp

ett 

osa 

Risp

ett 

osa 

Sti

mol 

ata 

Spo

nta 

nea 

Sì IN   

PART
E 

NO 

Avanzato   X  X  X  X  X   X    X   X   X  X   

                    

Intermedio   X  X   X  X   X    X   X   X  X   

  O    O  O  O  O    O    O  O    O  

   X  X   X   X    X    X  X    X  

Base O    O   O    O   O    O  O    X  

Prima  X    X   X   X   X    X  X  X    X  X 

acquisizion
e 
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 4.4 CRITERI 

 LIVELLI DIMENSIONI DELL’ APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA  SITUAZION

E 

 RISORSE  CONTINUITA

’ 

CONSAPEVOLEZ
ZA  PROPRIO   

PERCORSO   

COGNITIVO 

PARTECIPAZIONE  AUTOVALUTAZIONE 

   

AVANZATO 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti in  modo 
autonomo. 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti in  
situazioni note e   

non note. 

L’alunno/a 
porta  a termine 
compiti  
mobilitando 
una  varietà di 
risorse  sia 
fornite dal   
docente sia   
reperite 
altrove  
sempre. 

L’alunno/a porta a  
termine i compiti 
con  continuità. 

L’alunno/a è sempre   
responsabile e consapevole  
degli effetti delle sue scelte 
e  delle sue azioni. 

L’alunno/a partecipa con  
spiccato interesse alle 
attività  didattiche, 
rispettando gli altri. 

L'alunno/a mostra di saper   
individuare i propri errori , di  
essere in grado di correggerli e 
di  saper valutare il percorso 
fatto. 

INTERMEDIO L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti in  
modo non 
sempre  
autonomo. 

L’alunno/a 
risolve  compiti 
in   
situazioni note e   

non note. 

L’alunno/a   
risolve 
compiti,  
utilizzando, a   

volte, le 
risorse  
fornite dal   
docente o 
reperite  
altrove. 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti   
anche se in modo   

discontinuo. 

L’alunno/a è quasi   
sempre consapevole degli  
effetti delle sue scelte e 
delle  sue azioni, 
motivandole.  

L’alunno/a manifesta 
una  partecipazione 
spesso   
spontanea, nel rispetto 
dei  ruoli e degli altri. 

Il suo livello di autovalutazione 
è  soddisfacente, ma  
nell'individuazione dell'errore 
deve  essere talvolta guidato e   

supportato dal docente. 

   

BASE 

L’alunno/a porta a  
termine compiti in  
modo autonomo 
ma  anche non   

autonomo. 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti   

solo in 

situazioni  
note. 

L’alunno/a 
porta  a 
termine   

compiti,   

utilizzando le   
risorse fornite 
dal  docente. 

L’alunno/a porta a  
termine compiti 
non  sempre con   

continuità. 

L’alunno/a ha 
consapevolezza  delle 
proprie scelte ed   

esperienze solo se guidato 

dal  docente 

La partecipazione 
dell’alunno  deve essere 
stimolata ma è  comunque 
rispettosa dei   

compagni e quasi sempre  
adeguata nei confronti 
degli  adulti. 

L’alunno/a mostra un grado di  
autovalutazione parzialmente 
autonomo, non avendo una matura  
consapevolezza dei propri percorsi  
cognitivi e non riesce ad esprimere  
una proficua autovalutazione. 



IN VIA DI   

PRIMA   

ACQUISIZION

E 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti   

unicamente con 
il  supporto del   

docente. 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti   

solo in 
situazioni  
note. 

L’alunno/a 
porta  a termine 
compiti  con 
l’utilizzo di  
risorse fornite   

appositamente. 

L’alunno/a porta 
a  termine 
compiti in  modo 
discontinuo 

L’alunno/a possiede una  
scarsa consapevolezza 
degli  effetti delle sue 
scelte ed   

azioni. 

La partecipazione non ha  
carattere spontaneo ma deve  
sempre essere sollecitata dal  
docente. L’alunno/a mostra 
un  comportamento non 
sempre  rispettoso dei ruoli o   

dell’occasione. 

L’alunno/a dimostra di 
possedere  un’inadeguata 
capacità di   

autovalutazione. 
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5. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (Allegato 1)  

Il documento di valutazione riporta gli obiettivi di apprendimento che sono oggetto di valutazione nel corso del  quadrimestre e il 
livello raggiunto dall’alunno per ciascuno degli obiettivi. All’interno dello stesso documento, inoltre, sono  riportate le definizioni 
dei diversi livelli che fanno riferimento all’autonomia dell’alunno, alla tipologia della  situazione (nota oppure non nota) entro la 
quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo, le risorse messe in campo per  portare a termine il compito assegnato (risorse 
fornite dal docente, oppure reperite spontaneamente) e la continuità nella  manifestazione dell’apprendimento. Nella parte 
conclusiva, il documento riporta il giudizio sintetico riferito al  comportamento e il giudizio analitico che descrive il livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti.  
Il nuovo documento di valutazione contribuisce a rendere maggiormente trasparente e omogeneo il processo della  valutazione 
periodica e finale. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Il Decreto 66/2017 individua esplicitamente una serie di “dimensioni” che divengono elementi fondamentali nella  costruzione di 
un percorso di inclusione da parte della “intera comunità scolastica” e, contestualmente, elementi fondanti  della progettazione 
educativo-didattica, per la realizzazione di un “ambiente di apprendimento” che dia modo di soddisfare i  “bisogni educativi 
individuati”. La dimensione dell’apprendimento è intesa in senso trasversale, in quanto interessa e  coinvolge tutte le altre 
dimensioni, non solo quella cognitiva (ma certamente anche quella). Confermando, ancora una volta,  che il principio fondamentale 
e il fine verso cui tendere è «il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai  
livelli di apprendimento iniziali» (art. 16, legge 104/1992), il dettato normativo chiede di promuovere tale progresso  nelle 
dimensioni «della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e  delle 
autonomie.  
Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale svolto sulla base del  Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), così come adottato dal decreto interministeriale n.182/2020. Per gli alunni con disturbo 
specifico di apprendimento (DSA) adeguatamente certificato, la valutazione degli apprendimenti  terrà conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni; pertanto, per lo svolgimento delle verifiche saranno utilizzati  gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
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7. RUBRICHE PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI”SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITÀ’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

C  

O  

N  

O  

S  

C  

E  

N  

Z  

E 

LIVELLI DI COMPETENZA  IN VIA DI   

PRIMA   

ACQUISIZI
ON E 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

Conoscere i principi su cui si fonda la   

convivenza: ad esempio, regola, norma, patto.  

Conoscere i principi della Costituzione e 

le  leggi che da questa derivano.  

Riflettere sul significato di questi principi e 
sui  valori che li caratterizzano  

Conoscere le organizzazioni e i sistemi 
sociali,  amministrativi, politici.  

Conoscere le prime norme 
comportamentali  nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

Le conoscenze  
sui temi 
proposti  sono 
essenziali,  
organizzabili e  
recuperabili 
con  qualche 
aiuto del  
docente o dei  
compagni 

Le conoscenze sui 
temi  proposti sono   

sufficientemente   
consolidate, 
organizzate e  
recuperabili con il   

supporto di mappe o   

schemi forniti dal docente 

Le conoscenze sui   

temi proposti sono   

consolidate e   

organizzate.  

L’alunno sa   
recuperarle in modo  
autonomo e 
utilizzarle  nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui  temi 
proposti sono  
esaurienti,   
consolidate e 
bene  
organizzate.   

L’alunno sa   

recuperarle,   

metterle in   
relazione in 
modo  
autonomo e   

utilizzarle nel   

lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi  proposti sono 
complete,  
consolidate, bene   

organizzate.  
L’alunno sa 
recuperarle e  metterle 
in relazione in  modo 
autonomo, riferirle  
anche servendosi di   

diagrammi e mappe. 
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 LIVELLI DI COMPETENZA  IN VIA DI   

PRIMA   

ACQUISIZI
ON E 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 



A  

B  

I  

L  

I  

T  

A’ 

Individuare e saper riferire gli aspetti 

connessi  alla cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle  diverse discipline.  

Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi 
di  sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 
salute,  appresi nelle discipline.  

Rispettare le regole condivise.  

Collaborare con gli altri per portare a   

compimento il lavoro iniziato sia da solo 

che  in gruppo.  

Saper riconoscere a partire dalla propria  

esperienza, i diritti e i doveri delle 

persone e  collegarli alla previsione della 

Costituzione.  

Interagire attraverso semplici tecnologie 
digitali  anche con l’aiuto di un docente 

L’alunno mette  
in atto le abilità  
connesse ai 
temi  trattati nei 
casi  più 
semplici e/o  
più vicini alla  
propria diretta  
esperienza con  
l’aiuto del  
docente. 

L’alunno mette in atto in  
autonomia le abilità  
connesse ai temi trattati  
nei contesti più noti e  
vicini alla esperienza 
diretta. Con l’il 
supporto  del docente 
collega le  esperienze ai 
testi studiati  e ad altri 
contesti. 

L’alunno mette in 
atto  in autonomia le 
abilità  connesse ai 
temi   

trattati e sa 
collegare  le 
conoscenze alle   

esperienze 
vissute, a  quanto 
studiato e ai  testi 
analizzati, con  
buona pertinenza. 

L’alunno mette in  
atto in autonomia 
le  abilità 
connesse ai  temi 
trattati e sa   

collegare le   

conoscenze alle   
esperienze 
vissute,  a 
quanto studiato 
e  ai testi 
analizzati,  con 
buona   

pertinenze e   

completezza   

apportando   
contributi 
personali  e 
originali.  

L’alunno mette in atto  
in autonomia le abilità  
connesse ai temi 
trattati;  collega le 
conoscenze  tra loro, 
ne rileva i nessi  e le 
rapporta a quanto  
studiato e alle   
esperienze concrete 
con  pertinenza e   

completezza.   
Generalizza le 
abilità a  contesti 
nuovi. Porta   

contributi personali e  
originali, utili anche a  
migliorare le 
procedure,  che è in 
grado di   

adattare al variare 
delle  situazioni. 
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 LIVELLI DI COMPETENZA  IN VIA DI   

PRIMA   

ACQUISIZI
ON E 

BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 



A  

T  

T  

E  

G  

G  

I  

A  

M  

E  

N  

T  

I 

Adottare comportamenti coerenti con i 
doveri  previsti dai propri ruoli e compiti.  

Partecipare attivamente, con atteggiamento  
collaborativo e democratico, alla vita della 
scuola  e della comunità.  

Assumere comportamenti nel rispetto delle  
diversità personali, culturali, di genere; 
mantenere  comportamenti e stili di vita 
rispettosi della  sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse  naturali, dei beni comuni, della 
salute, del  benessere e della sicurezza propri e 
altrui.   

Esercitare pensiero critico nell’accesso 
alle  informazioni e nelle situazioni 
quotidiane 

L’alunno   

generalmente   

adotta   
comportament
i e  
atteggiamenti   
coerenti con   

l’educazione   

civica e rivela   
consapevolez
za  e capacità 
di   

riflessione in   
materia, con 
lo  stimolo 
degli   

adulti. Porta a   

termine   

consegne e   

responsabilità   
affidate, con 
il  supporto 
degli   

adulti. 

L’alunno generalmente  
adotta comportamenti e  
atteggiamenti coerenti  
con l’educazione civica 
in  autonomia e mostra 
di  averne una 
sufficiente  
consapevolezza 
attraverso  le riflessioni 
personali. È  in grado di 
realizzare  semplici 
progetti. Si   

assume le proprie   
responsabilità, chiede  
aiuto quando si trova 
in  difficoltà e sa 
fornire  aiuto a chi lo 
chiede. 

L’alunno adotta   
solitamente, 
dentro e  fuori di 
scuola,   

comportamenti e   
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione   

civica e mostra di   

averne una buona   
consapevolezza, 
che  rivela nelle 
riflessioni  
personali, nelle   

argomentazioni e   

nelle discussioni.   
Assume con 
scrupolo  le 
responsabilità che  
gli vengono 
affidate.  

L’alunno adotta   

regolarmente,   

dentro e fuori di   

scuola,   
comportament
i e  
atteggiamenti   

coerenti con   
l’educazione 
civica  e mostra 
di averne  
completa   

consapevolezza,   

che rivela nelle   

riflessioni   

personali, nelle   
argomentazioni e  
nelle discussioni.  
Mostra capacità 
di  rielaborazione 
delle  questioni e 
di   
generalizzazio
ne  delle 
condotte in  
contesti noti. 
Si   

assume   
responsabilità 
nel  lavoro e 
verso il   

gruppo 

L’alunno adotta 
sempre,  dentro e 
fuori di scuola,  
comportamenti e   
atteggiamenti coerenti  
con l’educazione 
civica e  mostra di 
averne   

completa   

consapevolezza, che   
rivela nelle 
riflessioni  
personali, nelle   
argomentazioni e 
nelle  discussioni. 
Mostra   
capacità di 
rielaborazione  delle 
questioni e di   
generalizzazione 
delle  condotte in 
contesti   
diversi e nuovi. Porta  
contributi personali e  
originali, proposte di  
miglioramento, si 
assume   

responsabilità. 
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 7.1 ADEMPIMENTI INERENTI L’EDUCAZIONE CIVICA 



Sul registro elettronico  

∙ Ciascun docente nella sezione AGENDA annota le attività assegnate agli alunni.  

∙ Ciascun docente annoterà osservazioni utilizzando le griglie presenti nel nuovo protocollo per i singoli alunni inerenti le attività  
svolte. Si ricorda che tali osservazioni costituiscono parte integrante della valutazione di educazione civica che si effettuerà in  
sede di scrutinio.  

∙ Il COORDINATORE DI CLASSE nella sezione inerente la Programmazione periodica indicherà le azioni da effettuare nel corso  
dell’anno inerenti UDA.  

∙ Il COORDINATORE DI CLASSE compilerà in tutte le parti la sezione del registro Educazione civica (Valutazioni iniziali,  
intermedie, finali, format UDA rubriche di valutazione ….)  

∙ Il coordinatore di classe nella sezione Relazione inserirà il format dell’UDA compilato in tutte le sue parti dai membri del CdC e  le 

rubriche di valutazione 

Classe virtuale:  

∙ le docenti, in Classroom nella sezione “Lavori in corso” caricheranno con la funzione CREA i materiali da condividere o le attività  
per/degli alunni, specificando come argomento “UDA + nome docente”. 

Procedura per valutazione Intermedia e finale  

∙ Il coordinatore predisporrà un modulo condiviso con il CdC per la raccolta delle valutazioni disciplinari desunte dalle osservazioni  

registrate dai docenti sul registro. Proporrà i livelli raggiunti nei diversi obiettivi di educazione civica in sede di scrutinio.  
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE   

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI”  
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado  
__________________________________________________________________ Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano tel 
0823341347-3351519031-FAX 0823341071 AMBITO n.07-Caserta_ e-mail ceic892006@istruzione.it  
PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it  
CODICE FISCALE: 93081970613  



ALLEGATO 1  

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

ANNO SCOLASTICO  
2020/2021  

NOME COGNOME  

Classe …  

Sede ………………….  

 

L’ALUNNO E’ STATO AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

 
Il Dirigente Scolastico
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ITALIANO 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 



    

    

    

 

 

INGLESE 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 

    

    

    

 

 

STORIA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 

    

    

    

 

 

GEOGRAFIA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 



    

    

    

 

 

MATEMATICA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 
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SCIENZE 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 

    

    

    

 

 

MUSICA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 



    

    

    

 

 

ARTE E IMMAGINE 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 

    

    

    

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 

    

    

    

 

 

TECNOLOGIA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 
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EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE  II QUADRIMESTRE 

OBIETTIVI  LIVELLI  OBIETTIVI  LIVELLI 

    

    

    

 

 

LIVELLI 

AVANZATO  L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note,  
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite  
altrove, in modo autonomo e con continuità. È’ sempre responsabile e  
consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni; partecipa  
con spiccato interesse alle attività didattiche rispettando gli altri.  
L'alunno/a mostra di saper individuare i propri errori , di essere in  grado 
di correggerli e di saper valutare il percorso fatto. 

INTERMEDIO  L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo  
e continuo. Risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse  
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e  
non del tutto autonomo. È’ quasi sempre consapevole degli effetti delle  
sue scelte e delle sue azioni motivandole nel rispetto dei ruoli e degli  
altri; manifesta una partecipazione spesso spontanea. Il livello di  
autovalutazione è soddisfacente, ma nell'individuazione dell'errore  
deve essere talvolta guidato e supportato dal docente. 



BASE  L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando  
le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo,  
sia in modo non autonomo, ma con continuità; ha consapevolezza delle  
proprie scelte ed esperienze solo se guidato dal docente; la  
partecipazione deve essere stimolata ma è comunque rispettosa dei  
compagni e quasi sempre adeguata nei confronti degli adulti; mostra 
un  grado di autovalutazione parzialmente autonomo, non avendo una  
matura consapevolezza dei propri percorsi cognitivi e non riesce ad  
esprimere una proficua autovalutazione. 

IN VIA DI PRIMA   
ACQUISIZIONE 

L’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note in modo  
discontinuo e unicamente con il supporto del docente e di risorse  
fornite appositamente; possiede una scarsa consapevolezza degli  
effetti delle sue scelte ed azioni ; la partecipazione non ha carattere  
spontaneo, ma deve sempre essere sollecitata dal docente. L’alunno/a  
non ha ancora pienamente interiorizzato la differenza di ruoli tra  
compagni e adulti, mostrando non sempre un comportamento  
pienamente rispettoso dei ruoli o dell’occasione. Si denota  
un’inadeguata capacità di autovalutazione. 
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GIUDIZIO GLOBALE INTERMEDIO 

    

    

    

    

    

    

 

Le docenti  

GIUDIZIO GLOBALE FINALE 

    



    

    

    

    

    

 

 

Le docenti  

Caserta, ……………….  

 Il Dirigente Scolastico 
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