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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 

 

TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE 
I Docenti dell’Istituto Comprensivo “Anzio V” hanno individuato le seguenti FINALITA’  della 
valutazione degli alunni: 
 

 Fornire documenti di valutazione chiari e trasparenti, di agevole lettura 
sia per gli alunni che per i genitori. 

 Utilizzare la valutazione come monitoraggio costante e quanto più 
possibile oggettivo del processo di apprendimento. 

 Utilizzare la valutazione  come strumento condiviso da alunni, docenti 
e genitori per il miglioramento e lo sviluppo graduale del rendimento 
scolastico e del processo di crescita dell’alunno( patto educativo). 

 Fornire all’alunno la possibilità di esaminare il proprio operato e di 
rendersi consapevole del proprio processo e livello di apprendimento e  
di crescita, dei traguardi raggiunti e di quelli che sono ancora da 
conseguire. 

 Divulgare la valenza formativa, educativa e anche orientativa della 
valutazione(continuità). 

 Valorizzare le potenzialità individuali degli alunni e supportare lo 
sviluppo della loro autonomia e personalità. 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.L.N°59 DEL 19/2/2004 

D.P.R.N° 122 DEL 22/06/2009 

DPR 249/’98; DPR 122/’09, art.7 

 

Si riportano di seguito, in sintesi, i criteri di valutazione sinora seguiti, 

conformi alla vigente normativa( Regolamento-D.P.R. 122/’09): 

 la valutazione degli apprendimenti conseguiti dagli alunni viene 
espressa in decimi; 

 i voti in decimi attribuiti alle singole discipline vanno riportati sia in 
forma numerica che in lettere nei documenti di valutazione degli 
alunni; 
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 la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa 
senza attribuzione di voto numerico; 

 i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

  “Il voto numerico relativo al comportamento è illustrato con specifica 
nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione”; 

  “Il giudizio di idoneità agli Esami di Stato è espresso dal Consiglio di 
Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”(il voto è 
accompagnato da un breve giudizio discorsivo); 

 “Il voto finale degli Esami di Stato è costituito dalla media dei voti in 
decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità 
arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”; 

 E’ stato abrogato il Decreto del Ministro dell’istruzione 16 gennaio 
2009, n°5(comportamento); pertanto,  il comportamento dell’alunno, 
è valutato in base al DPR 249/’98 e al DPR 122/’09, art.7; 

 Certificazione oggettiva delle competenze al termine dell’esame di 
Stato. 
 

 

 

FREQUENZA SCOLASTICA -  DPR N°122/2009; Dlgs n°59/2004 

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, 

comma 1 del Decreto legislativo n° 59 del 2004, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la 

valutazione dell’alunno le motivate deroghe in casi eccezionali previsti dal medesimo comma 1, 

sono deliberate dal Collegio Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del ciclo. 

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza( delle lezioni e 

delle attività didattiche) di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato previsto; per casi 

eccezionali, le istituzioni  scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 

suddetto limite. 

Pertanto l’orario annuale per gli alunni del tempo normale è di h 990; per gli alunni del tempo 

prolungato è di h 1188(V. la seguente circolare del DS) 

 

 
 

SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 1° quadrimestre:  settembre-gennaio 
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 2° quadrimestre: febbraio-giugno 

 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione( metà – 

fine mese di giugno) 

 

 

OBIETTIVI 
 

OBIETTIVI RIFERITI AL COMPORTAMENTO 

Il comportamento corretto dell’alunno si basa sull’osservazione e sul rispetto di tutte le norme del 

Regolamento di Istituto e si esplica nelle seguenti azioni: 

 Rispettare l’orario scolastico e lo svolgimento delle lezioni 

 Collaborare nei confronti del dialogo educativo con impegno e partecipazione: ascoltare ed 

osservare le indicazioni e i consigli da parte dei docenti; rispettare istruzioni e richieste 

didattico-disciplinari (materiale, consegne, compiti, etc…)  

 Rispettare la persona ed i beni propri e altrui 

 Osservare le norme e le regole improntate ad una corretta e serena convivenza civile 

 Osservare corrette modalità di interazione e relazione con gli altri, anche nella gestualità 

Osservare ed usare un linguaggio corretto e rispettoso verso i compagni, i docenti, il 

personale scolastico 

 Rispettare i materiali, i beni, gli ambienti della Scuola 

 Rispettare e mantenere gli impegni presi - Assumere la responsabilità delle proprie azioni. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

I seguenti obiettivi sono trasversali a tutte le discipline: 

 Metodo di studio e organizzazione del lavoro 

 Autonomia 

 Interazione con la classe e socializzazione  

 Impegno e partecipazione 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina sono illustrati nel Curricolo di 

Istituto, compresi gli obiettivi minimi(V.) 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  NELLE DISCIPLINE 



 
 
 
 

 

 4 

Gli obiettivi di apprendimento illustrati consistono in conoscenze, abilità, competenze; il 

conseguimento di tali obiettivi viene valutato  in base ai seguenti criteri. 

 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEGLI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE: 

Conoscenze, abilità, competenze 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

Voti 

 

Conosce in modo completo e approfondito 

contenuti e argomenti della disciplina; espone 

in modo sicuro e con lessico appropriato; 

applica procedimenti, conoscenze e regole 

della disciplina in modo autonomo e corretto; 

manifesta capacità di rielaborazione personale 

ed espressiva. 

 

10 

 

Conosce in modo completo e approfondito 

contenuti e argomenti della disciplina; espone 

in modo fluido e con lessico corretto; applica 

procedimenti, conoscenze e regole della 

disciplina in modo autonomo e corretto, con 

capacità di riflessione. 

 

9 

 

Conosce pienamente contenuti e argomenti 

della disciplina; si esprime in modo pertinente 

e corretto; applica procedimenti, conoscenze 

e regole della disciplina in modo autonomo e 

coerente. 

 

8 

 

Conosce in modo sostanziale contenuti e 

argomenti disciplinari; si esprime in modo 

chiaro e corretto; applica conoscenze, 

procedimenti e regole disciplinari in modo 

adeguato. 

 

7 

 

Conosce in modo essenziale contenuti ed 

argomenti della disciplina; si esprime in modo 
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sufficientemente chiaro, con lessico semplice; 

applica le conoscenze disciplinari  in situazioni 

semplici. 

6 

Conosce in modo parziale e impreciso 

contenuti e argomenti della disciplina; si 

esprime in modo improprio, con lessico 

limitato. Applica conoscenze, regole e 

procedimenti disciplinari in modo incompleto 

e poco autonomo,  anche in situazioni 

semplici. 

 

5 

 

Manifesta conoscenze frammentarie e 

confuse; si esprime in modo non chiaro, con 

lessico inappropriato. Esegue le consegne 

disciplinari in modo non corretto, anche in 

semplici situazioni. 

 

4 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il comportamento corretto dell’alunno si basa sull’osservazione e sul rispetto di tutte le norme del 

Regolamento di Istituto e si esplica nelle seguenti azioni: 

 

Descrittori  del COMPORTAMENTO riferiti agli 

obiettivi comportamentali e al Regolamento di 

Istituto 

               VALUTAZIONE IN DECIMI 

Voti 

Responsabile e corretto 

Rispetta pienamente il Regolamento,  l’orario 

scolastico e lo svolgimento delle lezioni. 

Collabora con impegno e partecipazione al 

dialogo educativo, eseguendo in modo 

puntuale e assiduo le consegne. 

 Si relaziona in modo molto corretto con le 

persone, usando un linguaggio educato. 

Rispetta ed usa in modo responsabile i beni e 

gli ambienti scolastici. 
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Consapevole e corretto 

Rispetta pienamente il Regolamento, l’orario 

scolastico e lo svolgimento delle lezioni. 

Collabora in modo costruttivo al dialogo 

educativo, eseguendo costantemente le 

consegne. 

 Si relaziona in modo corretto con le persone, 

usando un linguaggio idoneo. 

Rispetta ed usa in modo consapevole i beni e gli 

ambienti scolastici. 

 

 

9 

Corretto 

Rispetta il Regolamento, l’orario scolastico e lo 

svolgimento  delle lezioni. 

Collabora in modo regolare al dialogo 

educativo. 

 Si relaziona in modo corretto con le persone, 

usando un linguaggio adeguato. 

Rispetta ed usa adeguatamente i beni e gli 

ambienti scolastici. 
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Abbastanza corretto 

Rispetta sostanzialmente il Regolamento. 

Non sempre osserva l’orario scolastico e lo 

svolgimento delle lezioni. 

Partecipa abbastanza al dialogo educativo, 

eseguendo in modo non costante le consegne. 

Si relaziona con le persone in modo non 

sempre corretto, anche nell’uso del linguaggio. 

Usa in modo abbastanza  adeguato i beni e gli 

ambienti scolastici. 

 

7 

Poco corretto 

Spesso non rispetta il Regolamento,  l’orario 

scolastico e lo svolgimento delle lezioni. 

Partecipa con scarso interesse alle attività 

didattiche, spesso non esegue le consegne ed è 

privo del materiale scolastico. 

Si relaziona con le persone in modo poco 

corretto, anche nell’uso del linguaggio. 

Ha scarsa considerazione degli ambienti e dei 

beni scolastici.  
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Non corretto 

Viola il Regolamento di Istituto. 

 Effettua assenze e ritardi che non giustifica 

regolarmente e non ha rispetto per lo 

svolgimento delle lezioni. 

Non partecipa al dialogo educativo e non 

dimostra alcun interesse per le attività 

didattiche. 

Si relaziona in modo aggressivo e scorretto con 

i compagni e il personale scolastico, usando un 

linguaggio inaccettabile. 

Provoca danni ai beni e agli ambienti scolastici. 

Riceve ammonizioni verbali e/o scritte e 

sanzioni. 
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MODALITÀ DI VERIFICA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Nella valutazione degli apprendimenti si possono individuare tre fasi: 

 Scelta e somministrazione della prova 

 Misurazione dei risultati dei singoli item 

 Valutazione complessiva della prova 
Le verifiche o prove disciplinari che tradizionalmente vengono somministrate agli alunni 
nell’Istituto possono essere: 

 prove scritte di varia tipologia, tra cui le prove di ingresso,  le prove standard elaborate 
ogni anno dai docenti medesimi dell’Istituto e la prova nazionale INVALSI; 

 prove orali; 

 prove pratiche; 

 prove grafiche. 
 
 
Le prove disciplinari possono essere  oggettive o non oggettive. 
La valutazione delle prove non oggettive si effettua tenendo conto degli obiettivi stabiliti per la 
prova medesima e del modo in cui gli alunni hanno conseguito( o non conseguito) tali obiettivi; si 
ricorda che sono stati inseriti nel POF anche gli indicatori per le prove orali. 
Le prove disciplinari oggettive,  invece,  sono dotate del punteggio e pertanto si possono 

misurare; sono infatti  tutte quelle prove che presuppongono una misurazione delle 

conoscenze, abilità e competenze conseguite dagli alunni in base a predeterminati 

obiettivi. 

 Tali prove sono:  

 le prove di ingresso  

 le prove standard 
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 le prove Invalsi 

 tutte le prove che il docente somministri agli alunni, in itinere oppure al termine 
di un percorso didattico o di una unità di apprendimento, che prevedano una 
misurazione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità maturate e 
manifestate dagli alunni medesimi.  

Il criterio di misurazione e valutazione delle prove oggettive, deliberato e seguito dai 

docenti dell’Istituto,   è il seguente: 

 

Punteggio TOT. ottenuto dall’alunno x 10 

___________________________________          = VOTO in decimi 

Punteggio MAX della prova 

 

Con modalità di approssimazione, come da esempio riportato sotto: 

 

 6,1; 6,2; 6,3= 6 

 6,4; 6,5; 6,6; = 6,5 

 6,7; 6,8; 6,9= 7 
 

VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE DISCIPLINARI 

Tutte le verifiche disciplinari, cioè scritte, orali, grafiche, pratiche, devono riportare in 

modo esplicito gli obiettivi di apprendimento, che vanno dettati agli alunni: essi, 

infatti, devono conoscere quali sono gli obiettivi su cui vengono valutati, che, 

ovviamente, saranno i medesimi del percorso didattico svolto. 

Le verifiche devono, inoltre, rivolgere richieste molto chiare ed esplicite e riportare 

precise indicazioni didattiche, cioè i criteri di svolgimento. 

I criteri di svolgimento sono destinati agli alunni come indicazioni utili per svolgere 

una prova correttamente e vanno dettati, comunque sempre ricordati, prima che gli 

alunni inizino la prova. 

Essi potrebbero essere ad esempio: osservare e rispettare tutte le richieste della 

prova, nell’ordine in cui sono proposte; elaborare risposte più complete, ampie e 

approfondite possibile, per mirare ai voti più alti;  usare il linguaggio specifico della 

disciplina, applicare regole e procedimenti disciplinari corretti.  

Ricordiamo che le verifiche possono essere oggettive o non oggettive: in ogni caso 

vanno sempre esplicitati e dettati agli alunni i criteri di correzione e valutazione. 

Se si tratta di verifiche oggettive, deve essere dettato agli alunni anche il punteggio. 

Le verifiche oggettive sono quelle già dotate di punteggio predefinito, attribuito ai 

singoli  item e totale. 



 
 
 
 

 

 9 

In base al punteggio ottenuto dall’alunno si calcolerà il voto in decimi da attribuire 

alla prova, con una semplice operazione matematica  che tutti i docenti conoscono( 

illustrata sopra, v.) 

Per le verifiche non oggettive( ad esempio, il “tema”), cioè quelle che non sono 

articolate tramite un punteggio predeterminato, si possono, tuttavia, seguire dei 

criteri di correzione che rendono più oggettiva la valutazione, per attribuire un voto 

equo e corrispondente al grado di conseguimento degli obiettivi. 

I criteri di valutazione di seguito proposti e illustrati nella tabella possono essere 

utilizzati dai docenti di qualsiasi disciplina,  per correggere qualsiasi tipologia di prova,  

a patto che siano esplicitati gli obiettivi della prova stessa: 

 verifiche orali, 

 prove pratiche, 

 prove grafiche, 

 questionari a risposta aperta/libera, 

 composizioni scritte di vario genere, 

 esecuzioni espressive, 

 esecuzioni motorie,  

 temi espositivi o argomentativi,  etc… 

 

Tali criteri di valutazione saranno utilizzati anche dagli stessi alunni quando la prova, 

una volta corretta dal docente,  sarà loro restituita per svolgere esercizi di 

autocorrezione e autovalutazione guidata: 

 

 

Elaborazione/esecuzione 
della singola  PROVA 
disciplinare : 

Sintesi da dettare agli 
alunni come griglia  di 
correzione: 

Voto in decimi della 
singola 
prova(misurazione) :  

Completa, approfondita, 
molto corretta, cioè 
pienamente rispondente agli 
obiettivi, svolta con ricchezza 
di contenuti, padronanza 
strumentale, linguistica, 
procedurale, espressiva. 

Completa, 
approfondita, molto 
corretta 

10  

Ampia, approfondita e 
corretta, cioè pienamente 
rispondente agli obiettivi, 
svolta con ricchezza di 
contenuti, proprietà 
linguistica, strumentale, 
procedurale, espressiva. 

Ampia, approfondita, 
corretta 

9 
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Approfondita,  cioè svolta in 
modo corretto e  organico, 
rispondente agli obiettivi, con 
coerenza di contenuti, 
pertinenza linguistica, 
strumentale, espressiva, 
procedurale. 

Approfondita, corretta 8 

Sostanziale, cioè svolta in 
modo sostanzialmente 
corretto e rispondente agli 
obiettivi, con contenuti 
esaurienti, uso 
discreto/adeguato del 
linguaggio, degli strumenti, 
dei procedimenti operativi o 
espressivi. 

Sostanziale, 
abbastanza corretta 

7 

Essenziale, cioè svolta in 
modo essenzialmente 
corretto e sufficientemente 
rispondente agli obiettivi, 
con contenuti abbastanza 
adeguati, uso basilare del 
lessico, degli strumenti, dei 
procedimenti operativi o 
espressivi. 

Essenziale, abbastanza 
corretta 

6 

Parziale, limitata, cioè svolta 
 in modo incompleto e 
impreciso, con contenuti 
parziali, uso improprio del 
lessico, degli strumenti, dei 
procedimenti operativi o 
espressivi. 

Parziale, limitata, poco 
corretta 

5 

Frammentaria, confusa, cioè 
svolta in modo disordinato e 
privo di logica, con scarsa o 
nulla esposizione dei 
contenuti, uso scorretto del 
linguaggio, degli strumenti, 
dei procedimenti operativi ed 
espressivi. 

Frammentaria, 
confusa, non corretta 

4 

Non svolta/non corretta, cioè 
elaborazione/esecuzione 
mancante o del tutto errata 
rispetto agli obiettivi e alle 
richieste. 

Non svolta, del tutto 
non corretta 

3-1 (solo come 
misurazione della 
prova) 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

                          Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di 

classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato; 

 

                                                                  CERTIFICANO 

L’alunn………………………………………………….nat…..a…..………………………..il……………….. 

ha superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di:  

………………….………………….. (1). 

 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza 

nelle discipline di studio e nelle attività significative frequentate (2): 

Competenze in lingua italiana 
Leggere, comprendere e produrre testi e messaggi di diversa 

tipologia, in forma scritta e orale; usare in modo contestuale e 

funzionale i vari registri linguistici; conoscere le funzioni e le 

strutture fondamentali della lingua. 

 

 

……………………………………………………… 

Competenze in inglese 
Comprendere globalmente e produrre brevi messaggi orali e 
scritti relativi alla sfera personale e alla quotidianità; saper 

operare confronti tra culture. 

 

……………………………………………………… 

Competenze nella seconda lingua comunitaria 

(………………………) 
Comprendere globalmente e produrre brevi messaggi orali e 

scritti relativi alla sfera personale e alla quotidianità. 

 

……………………………………………………….. 

Competenze matematiche 
Utilizzare e rappresentare dati, applicare procedimenti nella 

risoluzione di problemi in vari ambiti; saper usare il linguaggio 

specifico. 

 

………………………………………………………. 

Competenze scientifiche 
Saper osservare; formulare e verificare ipotesi, con uso 

appropriato del linguaggio specifico. 

 

………………………………………………………. 

Competenze tecnologiche 
Progettare e realizzare modelli geometrici e oggetti; 

individuare soluzioni tecniche con uso appropriato degli 

strumenti e del linguaggio specifico. 

 

……………………………………………………….. 

Competenze storico-geografiche 
Possedere capacità di orientamento nello spazio e nel tempo; 

individuare relazioni di causa-effetto; comprendere 

l’interazione tra l’ Uomo e l’Ambiente; riconoscere i 

fondamenti istituzionali dell’organizzazione umana; saper 
usare correttamente i linguaggi e gli strumenti specifici. 

 

 

……………………………………………………… 

Competenze artistiche 
Conoscere il linguaggio visivo e le tecniche espressive; 

comprendere il valore del patrimonio artistico-culturale; saper 
usare il linguaggio specifico. 

 

……………………………………………………….. 

Competenze musicali 
Riconoscere e utilizzare le strutture fondanti del linguaggio 

musicale; saper usare il linguaggio non verbale per la 
comunicazione e l’espressione personali. 

 

………………………………………………………… 

Competenze motorie 
Essere consapevoli delle proprie capacità condizionali e 
coordinative; 

conoscere e organizzare gli argomenti teorici della disciplina 

con uso del linguaggio specifico; 
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conoscere e saper applicare tecniche e regole sportive. ……………………………………………………….. 

 

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche capacità e 

potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 

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

 

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a: 

- tempo scuola (settimanale complessivo)…………………………………………… 

- altre attività significative frequentate………………………………….…………… 

data……………………………… 

Il Dirigente scolastico                                                                              Il Presidente di Commissione 

 

(1) valutazione espressa in decimi, ai sensi del D.P.R .n° 122 del 22/06/2009,  Art.3. 

(2) certificazione accompagnata anche da valutazione in decimi, ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009, 

Art.8.  

 

LIVELLI:          6:  ESSENZIALE; 

                           7: SOSTANZIALE; 

                           8: AMPIO 

                           9: APPROFONDITO; 

                          10: COMPLETO  
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