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E –mail posta certificata: pric82300l@pec.istruzione.it
CF 92108070340
Ai genitori degli alunni delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto

Ogg: Aggiornamento degli strumenti di valutazione ai sensi del Decreto Legislativo n.
62/107 del 13 aprile 2017 e relativi applicativi
Dall’anno scolastico 2018/19 gli strumenti per la valutazione del comportamento e delle
discipline sono stati adeguati alle richieste delle norme ministeriali


Decreto legislatio n. 62/2017, attatio della legge n. 107/2015, recante norme in materia di ialttazione e di certicazione delle
competenze



DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di sctola secondaria di I grado



DM n. 742/2017, “Certicazione delle competenze del Primo Ciclo di Istrtzione ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislatio
62/2017”



Nota n. 1865 del 10 otoore 2017, iolta a fornire indicazioni in merito a ialttazione, certicazione delle competenze ed Esame di Stato
nelle sctole del primo ciclo di istrtzione.



Raccomandazione del Parlamento etropeo e del Consiglio 22 maggio 2018 − Competenze chiaie per l’apprendimento permanente



Linee gtida per l’integrazione scolastca degli altnni con disaoilità, 2009



DM 12/07/2011 con “Linee gtida per il dirito allo sttdio degli altnni e degli sttdent con DSA.



Linee gtida per l’accoglienza e l’integrazione degli altnni stranieri, 2006



Linee gtida per la certicazione delle competenze (Nota MIUR n. 2000 del 23/02/2017).

In partcolare il giudizio sintetio di iomportamento sarà espresso con tna Lettera Alfaaeetia iorrispondente al liveello di iompetenza raggiunto
dallo studente
Le competenze prese in considerazione sono:
-Competenza personale, soiiale e iapaiità di imparare ad imparare
-Competenza in materia di iittadinanza
Tali competenze sono state sono state scelte tra le competenze chiaie indicate nel Qtadro di riferimento etropeo nella sta tltma iersione
inserita nella “Raccomandazione del Consiglio Etropeo relatia alle competenze chiaie per l’apprendimento permanente” del 22 maggio 2018
secondo cti si trata di competenze che “intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratche. Soddisfano la necessità di una
crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratca”.

TABELLA DESCRITTIVA
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Competenza di
rifaerimento

Competenza di Competenza di
rifaerimento
rifaerimento

Competenza di
rifaerimento

Competenza di
rifaerimento

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
ad imparare

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

Competenza in
materia di
citadinanza

Competenza in
materia di
citadinanza

Indiiatori
Consapeveolezza delle
proprie iapaiità,
delle proprie risorse,
dei propri limit e
autodeterminazione

Indiiatori
Interesse, impegno
e interazione nel
gruppo

Indiiatori
Gestone delle
ionflittualità,
attudine al ionfaronto
e rispetto dei diveersi
punt di veista e dei
ruoli altrui

Indiiatori
Rispetto
dell’organizzazione
siolastia e dei
doveeri di studente

Indiiatori
Rispetto delle regole
di ionveiveenza

Gestsce in modo
mattro la confittalità
e faiorisce sempre il
confronto
riconoscendo e
rispetando
consapeiolmente i
diiersi ptnt di iista e i
rtoli altrti
Gestsce in modo
positio la confittalità
e faiorisce il confronto
riconoscendo e
rispetando
consapeiolmente i
diiersi ptnt di iista e i
rtoli altrti
Gestsce la
confittalità ed acceta
il confronto
riconoscendo e
rispetando i diiersi
ptnt di iista e i rtoli
altrti
Cerca di gestre in
modo positio la
confittalità ed è
disponioile al
confronto rispetando
generalmente i diiersi
ptnt di iista e i rtoli
altrti
Gestsce
stfficientemente la
confittalità
afrontando e
rispetando
salttariamente i diiersi
ptnt di iista e i rtoli
altrti
Riesce con difficoltà a
gestre la confittalità
e/o manifesta
comportamentproolematci, non
sempre rispetando i
diiersi ptnt di iista e i

Rispeta
l’organizzazione
scolastca ed i doieri
di sttdente in modo
atio e responsaoile

Rispeta sempre
consapeiolmente e
con scrtpolo le
regole di coniiienza

Rispeta
l’organizzazione
scolastca ed i doieri
di sttdente in modo
regolare e
responsaoile

Rispeta con
scrtpolo le regole di
coniiienza

Rispeta
l’organizzazione
scolastca ed i doieri
di sttdente in modo
regolare e
aooastanza
responsaoile
Rispeta
l’organizzazione
scolastca ed i doieri
di sttdente in modo
aooastanza regolare

Rispeta
generalmente le
regole di coniiienza

Rispeta
stfficientemente
l’organizzazione
scolastca ed i doieri
di sttdente

Rispeta
salttariamente le
regole di coniiienza

Non sempre rispeta
l’organizzazione
scolastca e gestsce
in modo discontnto
i doieri di sttdente

Non sempre rispeta
le regole di
coniiienza.

Ex veoto in
deiimi/ex
giudizio
10
Eccellente

Liveelli

Liveello A+

È pienamente
consapeiole delle
proprie capacità, dei
propri limit e delle
proprie risorse ed è
del ttto in grado di
gestrli

Nel laioro
personale o di
grtppo si mostra
costantemente
ctrioso,
partecipatio e
costrttio

9
Otmo

Liveello A

È consapeiole delle
proprie capacità, dei
propri limit e delle
proprie risorse ed è in
grado di gestrli

Nel laioro
personale o di
grtppo si mostra
ctrioso,
partecipatio e
costrttio

8
Distnto

Liveello B

È consapeiole delle
proprie capacità, dei
propri limit e delle
proprie risorse ed è
generalmente in
grado di gestrli

7
Btono

Liveello C

Riconosce le proprie
capacità, le proprie
risorse e i propri limit
e inizia a saperli
gestre

Nel laioro
personale o di
grtppo si mostra
generalmente
ctrioso,
partecipatio e
costrttio
Nel laioro
personale o di
grtppo si mostra
aooastanza ctrioso,
partecipatio e
costrttio

6

Liveello D

Si aiiia a identicare
le proprie capacità, le
proprie risorse e i
propri e si impegna a
gestrli

Nel laioro
personale o di
grtppo si mostra
stfficientemente
ctrioso e
partecipatio

Liveello E

È poco consapeiole
delle proprie capacità,
delle proprie risorse e
dei propri limit

Nel laioro
personale o di
grtppo si mostra
scarsamente
partecipatio

Stfficiente

5
Instfficiente

Rispeta con discreta
costanza le regole di
coniiienza
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rtoli altrti

Il giudizio analitico viene costruito utilizzando il seguente schema che va a
specifcare come apprende lo studente

gli indicatori relatii al liiello glooale degli apprendiment progressiiamente raggitnto, presi in considerazione
sono:
-Acqtisizione delle informazioni e inferenze tra i diiersi amoit disciplinari
-Utlizzo delle conoscenze e delle aoilità acqtisite
-Organizzazione del proprio apprendimento
-Comtnicazione ed tso dei lingtaggi
-Argomentazione della propria opinione
-Risoltzione dei proolemi
TABELLA INDICATORI DI PROCESSO

INDICATORI DI PROCESSO
Aiquisizione
delle
infaormazioni e
infaerenze tra i
diveersi ameit
disiiplinari

Utlizzo delle
Organizzazione del Comuniiazio
ionosienze e delle proprio
ne ed uso dei
aeilità aiquisite
apprendimento
linguaggi

Argomentaz
ione della
propria
opinione

Risoluzione di
proelemi

Acqtisisce
critcamente
informazioni,
indiiidta e
relaziona
corretamente
collegament
appartenent a
diiersi amoit
disciplinari

Utlizza
critcamente e
creatiamente le
conoscenze e le
aoilità acqtisite in
diferent contest
di apprendimento

Organizza in modo
attonomo,
consapeiole ed
efficace il proprio
apprendimento

Comprende,
interpreta ed
ttlizza i
molteplici
lingtaggi in
modo
appropriato,
originale e
ricco

Sostene ed
argomenta
la propria
opinione in
modo
completo e
pertnente

Afronta
sittazioni
proolematche
proponendo
soltzioni
complesse,
pienamente
adegtate e
rispondent alle
diierse
discipline

Acqtisisce in
modo
signiicatio
informazioni,
indiiidta e
relaziona

Utlizza
attonomamente e
creatiamente le
conoscenze e le
aoilità acqtisite in
diferent contest

Organizza in modo
attonomo ed
efficace il proprio
apprendimento

Comprende,
interpreta ed
ttlizza i
molteplici
lingtaggi in
modo

Sostene ed
argomenta
la propria
opinione in
modo
pertnente

Afronta
sittazioni
proolematche
proponendo
soltzioni
artcolate,
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corretamente
collegament
appartenent a
diiersi amoit
disciplinari
Acqtisisce
informazioni
corretamente,
indiiidta e
relaziona
collegament
appartenent a
diiersi amoit
disciplinari
Acqtisisce le
informazioni
principali,
indiiidta i
fondamentali
collegament
appartenent a
diiersi amoit
disciplinari

di apprendimento

appropriato e
ricco

Utlizza
attonomamente le
conoscenze e le
aoilità acqtisite in
diferent contest
di apprendimento

Organizza in modo
attonomo e
pittosto efficace il
proprio
apprendimento

Comprende,
interpreta ed
ttlizza i
molteplici
lingtaggi in
modo
appropriato

Utlizza con
parziale attonomia
le conoscenze e le
aoilità acqtisite in
alctni contest di
apprendimento

Organizza in modo
aooastanza
attonomo ed
efficace il proprio
apprendimento

Comprende,
interpreta ed
ttlizza i
molteplici
lingtaggi in
modo
pittosto
appropriato

Acqtisisce le
informazioni
essenziali,
indiiidta
semplici
collegament
appartenent a
diiersi amoit
disciplinari

Utlizza, se gtidato,
le conoscenze e le
aoilità acqtisite in
contest di
apprendimento
not

Organizza in modo
stfficientemente
attonomo ed
efficace il proprio
apprendimento

Comprende,
interpreta ed
ttlizza i
molteplici
lingtaggi in
modo
stfficienteme
nte
appropriato

Acqtisisce con
difficoltà le
informazioni
essenziali,
indiiidta, solo se
gtidato, semplici
collegament
appartenent ad
alctni amoit
disciplinari
Acqtisisce le
informazioni in
modo
frammentario e
lactnoso, non
indiiidta

Utlizza
parzialmente, solo
se gtidato, le
conoscenze e le
aoilità acqtisite in
contest di
apprendimento
not

Organizza solo se
gtidato il proprio
apprendimento in
modo
parzialmente
efficace

Comprende,
interpreta ed
ttlizza i
molteplici
lingtaggi in
modo
appropriato
solo se
gtidato

Utlizza con
difficoltà e scarsa
attonomia, anche
se gtidato, le
conoscenze e le
aoilità acqtisite

Organizza il
proprio
apprendimento in
modo inefficace e
non attonomo

Comprende
ed ttlizza i
molteplici
lingtaggi con
difficoltà, li
interpreta

adegtate e
rispondent alle
diierse
discipline
Sostene con
argoment
pittosto
artcolat la
propria
opinione in
modo
pertnente

Afronta
sittazioni
proolematche
proponendo
soltzioni
adegtate e
rispondent alle
diierse
discipline
Sostene con Afronta
alctni
sittazioni
argoment la proolematche
propria
proponendo
opinione in soltzioni
modo
pittosto
pittosto
adegtate
pertnente
rispondent alle
diierse
discipline
Sostene ed Afronta
argomenta
sittazioni
la propria
proolematche
opinione in proponendo
modo
soltzioni
stfficientem stfficientement
ente
e adegtate e
pertnente
rispondent alle
diierse
discipline
Sostene ed Afronta
argomenta
sittazioni
con
proolematche
difficoltà la
con difficoltà
propria
proponendo
opinione
soltzioni non
sempre
rispondent alle
diierse
discipline
Sostene con Afronta
difficoltà la
sittazioni
propria
proolematche
opinione
con difficoltà e
non propone
soltzioni
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semplici
collegament
appartenent ad
alctni amoit
disciplinari

solo in contest di
apprendimento
not

solo se
gtidato

rispondent alle
diierse
discipline

TABELLA LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI
Viene indicato il livello complessivo degli apprendimenti raggiunto nella fase periodica di valutazione una
volta descritto il processo d’apprendimento e stabilite le singole valutazioni per le discipline curriculari.
LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI
Liveello A
ESPERTO
Il liiello glooale degli apprendiment è completo ed approfondito
Liveello A
AVANZATO
Il liiello glooale degli apprendiment è completo
Liveello B
INTERMEDIO CONSOLIDATO
Il liiello glooale degli apprendiment è soddisfacente
Liveello B
INTERMEDIO
Il liiello glooale degli apprendiment è discreto
Liveello C
BASE
Il liiello glooale degli apprendiment è stfficiente
Liveello D
RECUPERO
Il liiello glooale degli apprendiment è lactnoso
Liveello D
INSUFFICIENTE
Il liiello glooale degli apprendiment è graiemente lactnoso

EX VOTO IN DECIMI
10

9

8

7

6

5

4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria Cattani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

