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- proporre giochi ed attività;  
- comprendere e rispettare le regole date;  
- formulare soluzioni a piccoli problemi;  
- collaborare nelle attività;  
- aiutare i compagni in difficoltà;  
- essere consapevole delle proprie capacità;  
- riconoscere e rispettare le diversità.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Scuola dell’infanzia è il contesto d’apprendimento privilegiato per 
sperimentare l’osservazione e la rilevazione di apprendimenti, anche complessi e 
significativi mediante informazioni raccolte in contesti differenti e con strumenti 
diversi per una valutazione integrata di conoscenze, abilità e competenze 
trasversali, metodologiche, metacognitive, sociali e di problem solving. Per 
questo motivo nella Scuola dell’infanzia verranno implementate iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile con il coinvolgimento dei cinque 
campi di esperienza. Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, 
pertanto, diversificati tra i 3, i 4 ed i 5 anni. Sono presi in esame i seguenti 
aspetti: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e 
le parole; La conoscenza del mondo. I docenti osservano sistematicamente i 
comportamenti, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini e ne 
registrano gli elementi raccolti nel processo di acquisizione delle diverse 
competenze legate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza 
attiva e all’inclusione sociale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. RIVOLI - PRIMO LEVI - TOMM87201A

Criteri di valutazione comuni:

OGGETTO E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE (Dlgs.N.62/2017 art.1)  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione. La 
finalità formativa ed educativa concorre al miglioramento degli apprendimenti 
degli alunni e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alla 
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acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” La valutazione periodica e 
finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo (D.M.n.254/2012) ed è espressa in decimi.  
 
PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
- Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una distinta progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- La progressione nei vari percorsi di apprendimento é inadeguata.  
 
Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti della scuola del primo ciclo  
Ottimo (10/10) Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste 
dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in 
contesti non noti. Possiede un’ottima proprietà di linguaggio, sa esprimere 
valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo 
di apprendimento.  
Distinto (9/10) Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste 
dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in 
contesti noti. Possiede una sicura proprietà di linguaggio, sa esprimere 
valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio 
processo di apprendimento.  
Buono (8/10) Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste 
dal compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, 
possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.  
Discreto (7/10) Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti 
fondamentali, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. 
Si esprime con una discreta proprietà di linguaggio.  
Sufficiente (6/10) Lo studente dimostra di possedere le competenze 
indispensabili al raggiungimento di un livello accettabile delle abilità richieste. Si 
esprime usando un lessico semplice. Non è sempre autonomo al di fuori dei 
contesti noti.  
Insufficiente (5/10) Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti e si 
esprime con un linguaggio povero e non sempre corretto. Non ha ancora 
conseguito le competenze indispensabili per lo svolgimento dei compiti 
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assegnati.  
Gravemente insufficiente (4/10) Lo studente conosce in modo superficiale e 
frammentario gli argomenti proposti. Si esprime in modo stentato e necessita di 
un frazionamento del compito.  
 
Ai sensi del Dlgs.n.62/2017 art.2,c.7, la valutazione delle attività alternative, per le 
alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Dlgs.n.62 art,1,c.3;art.2,c.5) La 
valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento viene 
espresso collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento 
di valutazione. Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti descrittori e la 
relativa rubrica di corrispondenza dei livelli di competenze di cittadinanza:  
 
Criteri (competenze) di riferimento per la valutazione del comportamento  
- Imparare ad imparare (impegno, sviluppo di un proprio metodo di conoscenza, 
consapevolezza dei propri processi di apprendimento)  
- Collaborare e partecipare  
- Agire in modo autonomo e responsabile (nel rispetto degli adulti, dei pari e 
dell’ambiente)  
- Risolvere problemi (con particolare attenzione a problemi di conflittualità).  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  
- Livello iniziale 5,5  
- Livello sufficiente 6  
- Livello discreto 7  
- Livello buono 8  
- Livello distinto 9  
- Livello ottimo 10.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
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non ammissione alla classe successiva. L’ammissione alla classe seconda e terza 
è disposta, in via generale, anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti. 
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una votazione inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
 
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
Per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato. Il Collegio dei Docenti con delibera n. 38 
del 29/11/2017 ha individuato le seguenti deroghe al limite massimo di assenze, 
ovvero:  
1. RICOVERI OSPEDALIERI PROLUNGATI  
2. TERAPIE DOCUMENTATE  
3. GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA  
4. PARTECIPAZIONE A GARE ED ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE RICONOSCIUTE 
DAL CONI.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.  
La partecipazione alle rilevazioni INVALSI, che dall'anno scolastico 2017-2018 si 
svolgono entro il mese di aprile e sono COMPUTER BASED, rappresenta requisito 
di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e 
gli alunni risultati assenti per gravi e documentati motivi valutati dal Consiglio di 
classe, è prevista una prova suppletiva. Le prove sono volte ad accertare gli 
apprendimenti in ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate 
dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi 
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di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

ALLEGATI: Rubrica valutazione Educazione civica Levi.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PRIMO LEVI -"G. RODARI" - TOEE87201B
I.C. PRIMO LEVI - "S. ALLENDE" - TOEE87202C
I.C. PRIMO LEVI - "FREINET" - TOEE87204E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è il processo di verifica, lettura, comparazione e interpretazione 
dei dati relativi all’apprendimento, condotto attraverso strumenti, contesti, 
condizioni diverse e assunto in base a determinati criteri. Si rifà a caratteristiche 
di validità, equità e trasparenza.  
La valutazione è sempre personale e non comparativa; è legata a ciascun alunno 
e deve partire dai suoi risultati. Ogni singola prova viene letta, interpretata, 
valutata per sé stessa e solo successivamente si possono confrontare i risultati 
con le altre prove per registrare un andamento.  
La valutazione educativa contiene queste peculiarità:  
- sta dentro alla relazione educativa  
- è circolare  
- è aperta  
- è unitaria, non separatoria  
- è centrata sui comportamenti e sulle azioni mai sulla persona.  
La valutazione non è una somma lineare, ma un processo circolare unitario che 
ruota intorno all’asse della persona.

ALLEGATI: IC Levi_La valutazione nella scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENT0  
Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono: il rispetto delle 
regole, delle persone e dell’ambiente scolastico,  
l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli adulti e i compagni, la 
partecipazione alla vita comunitaria, l’impegno e la regolarità nell’esecuzione dei 
compiti, la cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui.

ALLEGATI: Valutazione comportamento primaria IC Levi.pdf
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