
Gruppo di lavoro 
sulla valutazione

Incontro tenutosi in data 12/02/2021

Basaglia, Buora, Maestri, Tancini, Toschi, 
Stella, Vacchi, Valieri

Alla presenza del Dirigente scolas?co e 
del secondo collaboratore DolceA. 



DAL SITO DELL’I.C DI CODIGORO



(Pag- 3) ARTICOLO 3- COMMA 8. La descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento 
della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 
e 7 del Decreto valutazione. 

DECRETO LEGISLATIVO 62 DEL 13 APRILE 2017



3. La valutazione è effe0uata collegialmente dai
docen5 con5tolari della classe ovvero dal consiglio di
classe. I docen5 che svolgono insegnamen5
curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docen5
incarica5 dell'insegnamento della religione ca0olica e
di a=vità alterna5ve all'insegnamento della religione
ca0olica partecipano alla valutazione delle alunne e
degli alunni che si avvalgono dei sudde=
insegnamen5. La valutazione è integrata dalla
descrizione del processo e del LIVELLO GLOBALE DI
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO. I
docen5, anche di altro grado scolas5co, che svolgono
a=vità e insegnamen5 per tu0e le alunne e tu= gli
alunni o per gruppi degli stessi, finalizza5
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta
forma5va, forniscono elemen5 conosci5vi
sull'interesse manifestato e sul profi0o conseguito da
ciascun alunno. Le operazioni di scru5nio sono
presiedute dal dirigente scolas5co o da suo delegato.

ARTICOLO 2, comma 3

5. La valutazione del COMPORTAMENTO 
dell'alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docen5 aDraverso un 
giudizio sinteEco riportato nel documento 
di valutazione, secondo quanto specificato 
nel comma 3 dell'ar5colo 1.

3. La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze 
di ciDadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studen5, il Pa0o 
educa5vo di corresponsabilità e i 
regolamen5 approva5 dalle is5tuzioni 
scolas5che ne cos5tuiscono i riferimen5 
essenziali. 

DECRETO LEGISLATIVO 62 DEL 13 APRILE 2017
ARTICOLO 2, Commi 3, 5 e 7

ARTICOLO 2, comma 5

Il giudizio di comportamento della nostra 
scheda è ancora valido lasciando alle 
insegnan5 la possibilità di personalizzarlo 
per i loro alunni.

La VALUTAZIONE INTERMEDIA della nostra scheda è 
ancora valida lasciando alle insegnan5 la possibilità 
di personalizzarlo per i loro alunni. 



ESEMPIO DI LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO

Dalla scheda del nostro registro Nuvola

ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  



7. Fermo restando quanto previsto dall'arFcolo 
309 del decreto legislaFvo 16 aprile 1994, n. 
297 relaFvamente alla valutazione 
dell'insegnamento della religione caNolica, la 
valutazione delle aOvità alternaFve, per le 
alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa 
su una nota disFnta con giudizio sinteFco 
sull'interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiF. 

DECRETO LEGISLATIVO 62 DEL 13 APRILE 2017
ARTICOLO 2, Commi 3, 5 e 7

ARTICOLO 2, comma 7
NULLA CAMBIA PER LA
VALUTAZIONE DI RELIGIONE che
conFnuerà ad essere valutata con
le diciture: OTTIMO, DISTINTO,
BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE,
NON SUFFICIENTE.





RUBRICHE VALUTATIVE
divise per materia e per classe, elaborate considerando i curricoli 
e le competenze d’Is@tuto e le Indicazioni Nazionali del 2012 

Da quanto leNo deriva la necessità di elaborare delle

QuaNro 
dimensioni..
Tipologia della 
prova,
risorse mobilitate, 
conFnuità, 
autonomia.



Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità
certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi 
specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, 
elaborata con il piano didattico personalizzato (pag-6).



PER FARE UN PO’ DI 
CHIAREZZA SUI LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO
(si propone di inserire in 
visione nella pagina 
iniziale del sito le slide 
dalla 10 alla 16).



(RIUNITI NEI NUCLEI)



AUTONOMIA

RISORSE MOBILITATE
(fornite dal docente  

o reperite  
autonomamente)

TIPOLOGIA DELLA  
SITUAZIONE (nota

e non nota)

CONTINUITA’



ANCHE SE NON  
LO HA GIA’  
FATTO IN  

PRECEDENZA

SEMPREDA SOLO

RICERCANDO  
GLI     

STRUMENTI



CONOSCIUTO E  
CHE HA GIA’  

FATTO IN  
PRECEDENZA

SEMPREDA SOLO

CON GLI  
STRUMENTI DATI  
DALL’INSEGNANTE  
O RICERCATI DA  

SOLO

NUOVO, CHE  
NON HA MAI  
AFFRONTATO  

PRIMA

ANCHE CON  
L’AIUTO  
DELL’

INSEGNANTE

NON SEMPRE



CONOSCIUTO E  
CHE HA GIA’  

FATTO IN  
PRECEDENZA

DA SOLO MA  
NON SEMPRE  

RIESCE

CON L’AIUTO  
DELL’  

INSEGNANTE E  
RIESCE SEMPRE

CON GLI  
STRUMENTI DATI  

DALL’  
INSEGNANTE



CONOSCIUTO E  
CHE HA GIA’  

FATTO IN  
PRECEDENZA

CON L’AIUTO  
DELL’  

INSEGNANTE

CON GLI  
STRUMENTI DATI  

DALL’  
INSEGNANTE



Da 
inserire 
nel
PTOF

RUBRICHE VALUTATIVE
divise per materia e per 
classe, elaborate 
considerando i curricoli 
e le competenze 
d’Is5tuto e le Indicazioni 
Nazionali del 2012 

Da usare come 
base* per 
elaborare i livelli 
della scheda di 
valutazione (di 
fine 1^Q e fine 
2^Q).

Da usare anche 
durante l’anno nelle 
valutazioni in iFnere 
(cioè nelle prove 
della didaOca 
quoFdiana in classe)
insieme ad altre 
forme di valutazione 
che il docente riFene 
opportune (Art. 3, 
Ordinanza n. 172 del 
4 dicembre 2020).

*modificando le descrizioni dei
livelli e gli obieOvi consideraF in 
modo da adaNarli ai propri alunni 
e a quanto svolto in classe MA 
senza modificare i NUCLEI  che 
restano quelli dei curricoli e delle 
competenze d’IsFtuto, elaboraF 
secondo le Indicazioni nazionali 
del 2012 e già inserite nel PTOF.

Es. Ponderale, 
frazioni, 
«faccine», 
«5mbrini», 
valutazione in 
decimi o 
centesimi, ecc

3. Le istituzioni scolastiche adottano modalità 
di interrelazione con le famiglie, 
eventualmente attraverso l’uso del registro 
elettronico, senza alcuna formalità 
amministrativa, curando le necessarie 
interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai 
fini di garantire la necessaria trasparenza 
del processo di valutazione, con particolare 
riferimento alle famiglie non italofone. 

2. La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le 
modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell’Offerta 
Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene 
opportune e che restituiscano all’alunno, in modo 
pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei 
contenuti verificati. 

Curricoli d’Is-tuto, rubriche delle competenze di classe 5^, 
rubriche valuta-ve



anche nel DECRETO LEGISLATIVO 62 DEL 13 APRILE 2017 si legge:

ARTICOLO 1, comma 5 

5. Per favorire i rapporF scuola-famiglia, le isFtuzioni scolasFche adoNano modalità
di comunicazione efficaci e trasparenF in merito alla valutazione del percorso
scolasFco delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenF.

INOLTRE



RUBRICHE VALUTATIVE
divise per materia e per classe, elaborate considerando i 
curricoli e le competenze d’Is5tuto e le Indicazioni Nazionali 
del 2012 

ESEMPIO



E VIA DI SEGUITO (si veda link condiviso).



Da inserire 
nel
PTOF

RUBRICHE VALUTATIVE
divise per materia e per 
classe, elaborate 
considerando i curricoli 
e le competenze 
d’Is5tuto e le Indicazioni 
Nazionali del 2012 

La nuova scheda di 
valutazione

IN SINTESI

I nuovi criteri di 
valutazione 
primaria (v. doc di 
sintesi)



Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal 
decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo 
conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di 
alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che devono comunque contenere: 
•- la disciplina; 
•- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 
•- il livello; 
•- il giudizio descrittivo. 



Pag- 7 delle Linee guida



MeNere i NUCLEI al posto degli OBIETTIVI rende possibile superare il seguente 
problema: svolgimento nelle classi di obieOvi «diversi» nel senso di non 
affrontaF in quanto il «programma»  è molto vasto e per adaNarsi al «passo» 
degli alunni, presenza di molF alunni stranieri che non conoscono bene la 
lingua italiana, ecc



Esempio di scheda con Nuvola contenente giudizio descriOvo  nucleo per nucleo



Esempio di scheda con Nuvola contenente giudizio descriOvo  sommaFvo

Nell’intervenire nei momenF di conversazione in classe rispeNa il turno di parola, i tempi e 
le opinioni dei compagni.
Conosce la differenza fra il ruolo dei compagni e quello degli adulF presenF in ambiente 
scolasFco; rispeNa compagni e adulF. 
Conosce e rispeNa le regole di differenF contesF (la classe, il gioco, la conversazione, la 
strada); ne comprende la funzione e l’uFlità.
Inizia a conoscere la differenza fra diriO e doveri. 
In occasione di momenF all’aperto, rispeNa l’ambiente e i vivenF che lo popolano.
Ha compreso l’importanza di non sprecare risorse con parFcolare riferimento all’acqua, 
all’aria e al cibo. Ha cura del proprio corredo scolasFco. Ha cura degli oggeO, degli arredi, 
degli spazi e di tuNo ciò che a scuola è a disposizione di tuO.
Conosce alcune funzioni di diversi disposiFvi digitali (computer, tablet, smartphone, console 
per videogiochi). Con l’aiuto dell’insegnante, Iniziare a cercare informazioni in rete per 
integrare gli apprendimenF. Inizia a senFre parlare di fonte aNendibile. 



Si propone di lasciare libero l’insegnante di scegliere se uFlizzare un giudizio 
descriOvo  nucleo per nucleo o un giudizio descriOvo sommaFvo in modo da 
meglio adeguare il giudizio alle  «esigenze» delle varie discipline.

Premesso che sia il giudizio descriOvo  nucleo per nucleo sia il giudizio descriOvo 
sommaFvo sono in linea con la normaFva vigente



Cosa rimane da fare?

- Incontro d’Is,tuto: per spiegazione criteri 
(NUCLEI/OBIETTIVI): 2 marzo 2021

- INCONTRO PER CLASSI PARALLELE (anche durante la 
programmazione per condivisione rubriche) 30 marzo 2021

- Ogni team docente può concordare le proprie RUBRICHE 
VALUTATIVE prendendo come esempio quelle inserite nel 
PTOF dopo l’approvazione di questo collegio
(programmazioni successive)

- 4 maggio: indicazioni pra,che per inserire giudizi (incontro 
d’Is,tuto).


