
 

 La valutazione e la certificazione 

delle competenze  

Che cosa cambia? 



LA SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e viene integrata dalla 

descrizione del livello globale di sviluppo  

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione complessiva 

(anche per la scuola secondaria): 

• situazione di partenza  

• interesse e impegno  

• aspetti del comportamento  

• autonomia e metodo di lavoro  

• evoluzione delle capacità espressive e logiche  

• raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici ritenuti indispensabili  

• esiti degli interventi individualizzati effettuati. 

 

LA VALUTAZIONE 



GIUDIZIO 

SINTETICO  

SIGNIFICATO VALUTATIVO  CONOSCENZE E ABILITA’  

10  

  

Pieno e completo raggiungimento delle competenze. Abilità trasversali, conoscenze complete e 

rielaborate. In rapporto all’ordine di scuola 

frequentata sa comprendere, applicare, spiegare 

concetti e procedimenti in situazioni nuove di 

apprendimento. 

9,5 - 9 

  

Pieno raggiungimento delle competenze.    Abilità stabilmente acquisita, corretta e autonoma. 

Sa comprendere, applicare, spiegare concetti e 

procedimenti in situazioni di apprendimento 

conosciute e nuove. 

8,5 - 8  

  

Completo raggiungimento delle competenze. Abilità stabile. Sa comprendere, applicare, spiegare 

concetti e procedimenti in situazioni di 

apprendimento conosciute. 

7,5 - 7  

  

Complessivo raggiungimento delle competenze con qualche incertezza. Abilità acquisite, ma non stabili. Sa comprendere, 

applicare, spiegare concetti e procedimenti in 

situazioni conosciute di apprendimento.  

6,5 - 6 

  

Raggiungimento delle competenze essenziali. Abilità essenziali acquisite. Sa comprendere, ripetere 

concetti e procedimenti in semplici situazioni di 

apprendimento.  

5,5 - 5 

  

Parziale raggiungimento delle competenze essenziali. Abilità acquisite in modo parziale. Non sempre sa 

comprendere, ripetere concetti e procedimenti in 

semplici situazioni di apprendimento. 

4,5 - 4 Mancato raggiungimento delle competenze essenziali. Abilità non acquisite. Non sa comprendere, ripetere 

ripresentare concetti e procedimenti in semplici 

situazioni di apprendimento. 

 Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione degli 

apprendimenti (anche per la scuola secondaria): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico e fa 

riferimento alle competenze di cittadinanza, secondo il modello già in uso 



L’ AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di carenze. Per questi alunni la nostra scuola 
utilizza le seguenti strategie per il miglioramento (anche per la scuola secondaria): 

 superamento della lezione frontale; 

 lavori in piccoli gruppi; 

 cooperative learning; 

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi diverse; 

 attività laboratoriale; 

 didattica digitale; 

 progetto Tutor per apprendimento 

La non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e si concepisce: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali; 

 come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura 
accoglienza; 

 come evento da considerare privilegiatamente nelle classi prime e seconde al fine di consolidare le strumentalità di base 
della letto-scrittura, qualora siano stati adottati documentati interventi di recupero che non si siano rilevati produttivi; 

 in presenza di difficoltà nell’apprendimento che non consentano agli alunni anticipatari di raggiungere gli obiettivi minimi; 

 come evento da evitare in caso sussista una differenza d’età superiore ad un anno o in caso ci sia già stata una 
precedente non ammissione. 

 



LE PROVE INVALSI 

 Viene confermata la somministrazione delle prove di italiano e matematica 

 Viene introdotta –solo per la classe quinta- la prova di inglese, sulle abilità 

di comprensione e uso della lingua (livello A1), puntando principalmente 

sugli aspetti non formali . La prova si articola nella lettura di un testo scritto 

e nell’ ascolto di un brano originale 



 E’ una scheda che affianca il 
documento di valutazione e 
indica la capacità di utilizzare e 
sfruttare ciò che si è imparato per 
elaborare soluzioni a tutti quei 
problemi che la vita reale pone 
quotidianamente. 

 Le competenze chiave fanno 
riferimento alla realizzazione e allo 
sviluppo personali e la 
cittadinanza attiva 

 Si arriva alla certificazione a 
seguito di una regolare 
osservazione e documentazione 
soprattutto in situazioni autentiche  

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 



LA SCUOLA SECONDARIA 
La valutazione deve concorrere al miglioramento e al successo formativo e documenta lo sviluppo dell’ identità personale  

La valutazione degli apprendimenti è espressa in decimi e viene integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo (ved 
slides precedenti) 

La valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico e fa riferimento alle competenze di cittadinanza, allo 
statuto degli studenti e al patto di corresponsabilità, secondo il modello già in uso 

L’ ammissione alla classe successiva è possibile anche in caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento. Il voto 
inferiore a 6 è riportato sul documento di valutazione 

Per questi alunni la scuola attiva strategie di miglioramento (ved. Slide precedente) 

La non ammissione si concepisce:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali,  

 come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di 
futura accoglienza, 

 quando siano stati adottati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi 

  

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame qualora il quadro 
complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.  

In particolare in presenza di:  

 6 insufficienze lievi 

 1 insufficienza grave e 5 insufficienze lievi  

 2 insufficienze gravi e 4 insufficienze lievi  

 4 insufficienze gravi 

 



L’ AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO 

¾ del monte ore personalizzato 

Partecipazione alle prove INVALSI (INGLESE LIVELLO A2) 

IL VOTO DI AMMISSIONE viene definito: 

 sulla base del percorso scolastico del triennio in relazione a: 

 Competenze raggiunte 

 Obiettivi formativi di comportamento 

 Impegno, attenzione, partecipazione 

 Esperienze opzionali o laboratoriali 

 

e dei seguenti criteri:  

 bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 

 processi motivazionali (comportamento,  impegno e partecipazione, 
attenzione, collaborazione) 

 la media dei voti  

 l’apprendimento e le competenze maturate 

 



LA CERTIFICAZIONE  

DELLE COMPETENZE 

 Integrata da 

una sezione, 

predisposta 

da INVALSI, in 

cui viene 

descritto il 

livello 

raggiunto 

nelle prove 

nazionali 


