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LA VALUTAZIONE SOMMATIVA E FORMATIVA 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 

CRITERI: 
 La Valutazione nel primo ciclo di istruzione, in conformità alle Nuove Direttive Ministeriali: D.L. 13 aprile 2017, n. 62 –e Decreto Legge n. 137/08 

-  Art.2 - DPR n.122/2009, con riferimento agli indicatori dichiarati nel P.T.O.F., è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento, in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i 

seguenti criteri generali: 

- Valutazione dei livelli di conoscenze, capacità e competenze conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati; 
- Valutazione del comportamento dell’allievo.  

La griglia di valutazione viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali: acquisizione delle conoscenze, sviluppo delle abilità e   livelli di 

padronanza delle competenze. 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

A - AVANZATO 9/10  Conoscenze complete ed approfondite con 
esposizione fluida, ricca e personale 

Riconosce, analizza e confronta le 
conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni, in modo critico, personale 
e creativo. 

Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
significativo e responsabile. 

B - INTERMEDIO 7/8 Conoscenze ampie ed esposizione corretta. Riconosce, analizza e confronta le 
conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni. 

Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
appropriato e responsabile. 

 C- BASE 6 Conoscenze essenziali ed esposizione generica. Riconosce, analizza e confronta 
sufficientemente le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
essenziale. 

D – IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

5 Conoscenze incerte e frammentarie ed 
esposizione inadeguata. 

Riconosce, analizza e confronta 
parzialmente le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
incompleto e/o impreciso. 

NESSUNA 
COMPETENZA 

1-4 Conoscenze gravemente lacunose ed 
esposizione impropria. 

Applica conoscenze stentatamente e 
solo se guidato.  

Non riesce a utilizzare le conoscenze. 
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VALUTAZIONE FORMATIVA  

 
La valutazione avviene alla fine del processo per accertare il livello di possesso degli apprendimenti e delle competenze (Cfr. Nota Prot. 18Cfr. 

DLGS 13/04/2017 n. 62 - Nota Prot. 1865 del 10/10/201765 del 10/10/2017) 

 CRITERI: 

 progressi compiuti dal singolo alunno tenuto conto del livello di partenza 

 interesse e partecipazione alle attività proposte attraverso interventi spontanei costanti 

 autonomia e puntualità nell’esecuzione dei compiti 

 rispetto dei tempi di esecuzione di un compito  

 riflessione, mediante l’autovalutazione, su ciò che si è appreso e utilizzo di semplici strategie di autocorrezione. 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportati i seguenti modelli: 

 GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DEL COMPITO DI REALTA’ 

 AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 
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GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DEL COMPITO DI REALTA’ 

                   
Descrittori 

 
 
 
 
 
 
Alunni 

Autonomia Relazione Partecipazione Responsabilità Flessibilità  Consapevolezza  

E’ capace di 
reperire da 

solo strumenti 
o materiali 
necessari 

E’ capace 
di usarli 
in modo 
efficace 

Interagisce 
con i 

compagni 

Sa 
esprimere e 
infondere 

fiducia 

Sa creare un 
clima 

propositivo 

Collabora, 
formula 

richieste di 
aiuto 

Offre il 
proprio 

contributo 

Rispetta i 
temi 

assegnati e 
le fasi 

previste del 
lavoro 

Porta a 
termine la 
consegna 
ricevuta 

Reagisce a 
situazioni o 

esigenze non 
previste con 

proposte 
divergenti 

Reagisce a 
situazioni o 

esigenze non 
previste con 

soluzioni 
funzionali 

Reagisce a 
situazioni o 

esigenze non 
previste con 

utilizzo 
originale di 
materiali 

E’ consapevole 
degli effetti 

delle sue scelte 

E’ consapevole 
degli effetti 

delle sue azioni 
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AUOTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

(In forma di domande aperte per la Scuola Primaria  

e di domande-guida per la Scuola Secondaria) 

 

1. COSA HO IMPARATO 

 

2. COME HO IMPARATO 

  

3. QUANDO HO IMPARATO 

 

4. QUALI DIFFICOLTA’ HO INCONTRATO 

 

5. COME LE HO SUPERATE 

 

6. SE DOVESSI RIPETERE L’ESPERIENZA COSA CAMBIEREI 

 

7. COME MI SONO SENTITO NELL’AFFRONTARE QUESTA ESPERIENZA 

 

8. CONSIGLIEREI QUESTA ESPERIENZA A UN MIO AMICO PERCHÉ 

 

 

9. DO UNA VALUTAZIONE ALL’ESPERIENZA (LIVELLI) 

 


