
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione comuni 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne si realizza secondo i tempi, le finalità 
e le modalità di seguito descritti: 
 

Tempi della 
valutazione 

Finalità Strumenti 

 
 
 

Valutazione in 
ingresso 

diagnostica 
 

• Identificare le 
competenze iniziali degli 
alunni  

• Analizzare la situazione 
in ingresso per la 
progettazione educativa 
e didattica mirata ai 
bisogni e alle 
potenzialità rilevate 

• Griglie di osservazione 

• Prove di verifica in ingresso 

• Osservazioni destrutturate 

• Colloqui con le famiglie  

 

 
Valutazione in 

itinere 
formativa 

 
 

• Descrivere i processi di 
apprendimento e i progressi 
degli allievi 

• Monitorare le azioni di 
insegnamento 

• Verificare l’efficacia della 
progettazione educativa e 
didattica 

 
 

• Griglie di osservazione 

• Prove di verifica  

• Questionari di autovalutazione 

• Griglie di rilevazione in situazione di 
apprendimento cooperativo e 
metacognitivo (strategie) 
• Colloqui infraquadrimestrali con le 
famiglie  

 

 

Valutazione 
finale 

certificativa-
sommativa 
 

• Analizzare e descrivere il 
profilo di apprendimento 
di ogni allievo con 
cadenza quadrimestrale 

• Certificare le 
competenze in uscita 

 

• Criteri per l’attribuzione dei 
descrittori numerici e non  

• Documento di valutazione 
intermedia e finale 

• Attestato di ammissione alla classe 
successiva 

• Certificazione delle competenze 
finali delle classi quinte della 
primaria e a fine ciclo come da 
Modello ministeriale 

• Criteri di valutazione Esame di Stato 
 

 

SCUOLA SECONDARIA - PARAMETRI PER LE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI 
NEI DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI 

 

SCALA 

DECIMALE 

DESCRITTORI 

              4 
Non possiede né conoscenze né abilità minime; non ha acquisito un metodo di 

lavoro  e commette molti errori nei linguaggi specifici. 

 

5 

Possiede in modo parziale conoscenze e abilità minime. Esegue con fatica, 

presenta incertezze e commette errori in compiti semplici; non è autonomo 

nell’applicare le conoscenze. 



6 

Possiede conoscenze e abilità sufficienti. Riesce a svolgere compiti semplici e,  se 

guidato, sa orientarsi in modo accettabile; commette  errori in compiti più 

complessi. 

7 

Possiede in modo pienamente sufficiente conoscenze e abilità. Sa produrre 

elaborati e svolgere compiti di media difficoltà, anche se talvolta risulta impreciso; 

utilizza un metodo di lavoro generalmente adeguato. 

8 

Ha consolidato conoscenze e abilità che possiede in modo completo. Esegue i 

lavori assegnati pur commettendo imprecisioni che sa correggere autonomamente. 

Identifica le relazioni e produce schemi ed elaborati; utilizza un metodo efficace. 

 

9 

Possiede in modo completo e sicuro conoscenze e abilità. È in grado di affrontare 

e risolvere compiti anche complessi; sa applicare con buona proprietà le 

procedure apprese; sa rielaborare in modo personale gli elementi della realtà 

osservati e analizzati; lavora in modo accurato. 

 

10 

Possiede le conoscenze in modo completo e approfondito; esercita pienamente le  

abilità necessarie all’esecuzione del compito. Si propone attivamente; svolge in 

modo sicuro anche elaborati complessi; sa applicare con proprietà tutte le 

procedure apprese, riuscendo a trasferirle in situazioni nuove; riesce a dare un 

apporto personale e creativo alla soluzione dei problemi. 

 

 

 

 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI  IN DECIMI E  PERCENTUALI 

 

VOTO PERCENTUALE 
LIVELLO DI 

CONOSCENZA 
GIUDIZIO 

4 0% - 43% Frammentaria e 
disorganica 

 
Non sufficiente 4½ 44%- 47% 

5 48%- 53% Incompleta e 
imprecisa 5½ 54% - 57% 

6 58% -63% Limitata agli 
elementi 

essenziali 

 
sufficiente 

6½ 64% - 67% 

7 68% - 73% Per lo più 
consolidata 

 
buono 7½ 74% - 77% 

8 78% - 83% Completa e 
sicura 

 
distinto 

 
 

8½ 84% -87% 

9 88% -93% Ampia e 
consolidata 9½ 94% -97% 

10 98% -100% 
Pienamente 

acquisita, sicura 
e approfondita 

ottimo 

 
 
 
 
Descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale dell’alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito 



 
LIVELLO INCERTO – corrispondente al livello identificato con voto 5 
Padroneggia solo parte delle conoscenze e le abilità sono utilizzate in maniera incerta. Esegue i 
compiti richiesti se guidato e incoraggiato. Deve impegnarsi ad interagire e cooperare con i 
compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO ESSENZIALE -  corrispondente al livello identificato con voto 6 
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità in modo essenziale. Esegue i compiti 
richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei compagni.  
adeguato. Non sempre si relaziona e coopera con i compagni e con gli insegnanti. 
 
LIVELLO NEL COMPLESSO SODDISFACENTE - corrispondente ai livelli identificati con voto 7 
Padroneggia in modo soddisfacente la maggior parte, o quasi, delle conoscenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità, e ha maturato un 
livello di competenze adeguato. Sa relazionarsi e talvolta coopera con i compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO SODDISFACENTE - corrispondente ai livelli identificati con voto 8 
Padroneggia in modo soddisfacente tutte le conoscenze e delle abilità. Porta a termine in 
autonomia i compiti dove sono coinvolte conoscenze e abilità, e ha maturato un livello di 
competenze adeguato. Sa interagire positivamente e coopera con i compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO SICURO - corrispondente ai livelli identificati con voto 9 
Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti 
noti. Interagisce positivamente e coopera con i compagni e gli insegnanti. 
 
LIVELLO OTTIMO - corrispondente ai livelli identificati con voto 10 
Padroneggia in modo appropriato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a 
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza in diversi contesti. Interagisce 
sempre positivamente e coopera con i compagni e con gli insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


