
 

VALUTAZIONE 
 

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni con disabilità certificata 

nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al Comportamento, alle Discipline e alle Attività 

svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Il D.lgs. n. 62/2017, come si legge 

anche nella nota 1865/2017, non ha introdotto novità sostanziali riguardo alla valutazione degli allievi disabili certificati che 

continua a far riferimento al PEI. 

 

In linea con quanto stabilito nel PTOF (Piano annuale 

per l’Inclusione), nelle Prove di Verifica (scritte, 

orali e laboratoriali), per ciascuna disciplina o 

Area di Intervento, l’alunno riceve una valutazione 

numerica seguendo i criteri omogenei di attribuzione 

dei punteggi e del voto come riportato nello schema 

accanto. 
 

 
 

Oltre alle Verifiche, anche la Valutazione Intermedia (I 

Quadrimestre) e Finale (II Quadrimestre) degli 

apprendimenti sono espresse con votazione in decimi e i 

voti numerici corrisponderanno a differenti livelli di apprendimento, come indicato nella seguente rubrica: 
 
 

 

 

 

  

VOTO PARAMETRI RIFERIMENTO 

10 Verifiche con punteggio da 96% a 100% 

9 Verifiche con punteggio da 86% a 95% 

8 Verifiche con punteggio da 76% a 85% 

7 Verifiche con punteggio da 66% a 75% 

6 Verifiche con punteggio da 56% a 65% 

5 Verifiche con punteggio da 40% a 55% 

4 Verifiche con punteggio inferiore al 40% 

RUBRICA  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL VOTO 
 

VOTO 

 

Livelli   di   Apprendimento per  Aree  d’Intervento 
 

 
 Rilievo 

Modalità di 

raggiungimento 

dell’obiettivo CONOSCENZE ABILITÀ 

10 
Ha acquisito le 

conoscenze tematiche 

in modo completo. 

Sa applicare in modo sicuro 

e corretto le procedure e i 

metodi studiati. 

Obiettivo 

ampiamente 

raggiunto 

In assoluta autonomia, con sicurezza 

e con ruolo propositivo. 

9 
Ha acquisito le 

conoscenze tematiche 

in modo apprezzabile. 

Sa applicare in modo 

corretto le procedure e i 

metodi studiati. 

Obiettivo 

pienamente 

raggiunto 

In autonomia, con sicurezza e con 

ruolo attivo 

8 

Ha acquisito quasi 

tutte le conoscenze 

tematiche in modo 

apprezzabile. 

Sa applicare 

autonomamente le 

procedure e i metodi 

studiati. 

Obiettivo 

adeguatamente 

raggiunto 

In autonomia senza le sollecitazioni 

interne o esterne al compito, ma con 

necessità di tempi più lunghi per 

l’operatività. 

7 
Ha acquisito le 

conoscenze tematiche 

in modo essenziale. 

Sa applicare le procedure e i 

metodi studiati, talvolta con 

guida parziale. 

Obiettivo 

sostanzialmente 

raggiunto 

In quasi totale autonomia, sfruttando 

le sollecitazioni interne o esterne al 

compito, e con necessità di tempi 

più lunghi per l’operatività. 

6 

Ha acquisito quasi 

tutte le conoscenze 

tematiche in modo 

essenziale. 

Sa applicare le fondamentali 

procedure e metodi studiati, 

con guida parziale. 

Obiettivo 

sufficientemente 

raggiunto 

Necessità di guida parziale, con 

incertezze operative, con 

sollecitazioni interne o esterne al 

compito, e con necessità di tempi 

più lunghi per l’operatività. 

5 
Ha acquisito le 

conoscenze tematiche 

in modo parziale. 

Sa applicare 
procedure e i metodi studiati, 

con guida costante. 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Necessità di guida costante. 

Acquisito parzialmente / in via di 

acquisizione. 

4 

Non ha acquisito le 

conoscenze 

tematiche, neppure in 

modo parziale. 

Non sa applicare le 
procedure e i metodi studiati, 

neppure se totalmente guidato. 

Obiettivo non 

raggiunto 

Mancata consegna, comportamento 

oppositivo, oppure, totalmente 

guidato e non collaborativo. 

Non acquisito: quando l’alunno non 

ha assimilato le abilità relative ai 

contenuti proposti. 



Nella valutazione si tiene conto della situazione di partenza dell’alunno, dei limiti derivanti dalla sua 

diagnosi e delle sue capacità ed abilità specifiche, dell’impegno dimostrato, della complessiva maturazione e 

dei progressi conseguiti rapportati agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI).  
 

Secondo il D. Lgs n.62/2017 la valutazione non si esaurisce con la misurazione dei risultati raggiunti, ma confronta i 

dati quantitativi delle misurazioni e delle verifiche con quelli qualitativi delle osservazioni sistematiche sul Processo 

Formativo di Apprendimento (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale), per avere 

informazioni significative sui modi personali di acquisire le conoscenze e sviluppare le competenze, ed esprimere 

così un Giudizio sul Livello Globale di Sviluppo degli Apprendimenti raggiunto. Per questo la valutazione, 

(compresa quella relativa agli Esami di Stato), è espressa, per ciascuna delle discipline del curricolo (o per ciascuna 

Area d’Intervento), con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del Processo e del Livello Globale di 

sviluppo degli apprendimenti raggiunti. 

 

RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SUL PROCESSO 

E SUL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 

VALUTAZIONE PERIODICA (intermedia / fine I quadrimestre) 

INDICATORI  DESCRITTORI  

Situazione di 

partenza: possesso 

delle conoscenze e 

delle abilità legate 

ai prerequisiti di 

base (lettura, 

scrittura e calcolo) 

L’alunno, sebbene in possesso di una:  

1.  ottima conoscenza dei prerequisiti di base, quindi di una preparazione di partenza solida  

2.   buona conoscenza dei prerequisiti di base, quindi di una preparazione di partenza consistente  

3.   discreta conoscenza dei prerequisiti di base e quindi di una preparazione di partenza adeguata  

4.   modesta conoscenza dei prerequisiti di base e quindi di una preparazione di partenza essenziale 

5.   limitata conoscenza dei prerequisiti di base e quindi di una preparazione di partenza incerta 

6.  scarsa conoscenza dei prerequisiti di base e quindi di una preparazione di partenza molto lacunosa 
 

L’alunno, non in possesso dei prerequisiti di base. 

Partecipazione al 

dialogo educativo  

Partecipa:  

1.   attivamente e in modo costruttivo  

2.   attivamente  

3.   regolarmente  

4.   solo se sollecitata  

5.   poco anche se opportunamente sollecitata  

Interesse per le 

attività didattico-

educative  

Dimostra:  

1.   spiccato interesse per tutte le attività  

2.   adeguato interesse per tutte le attività  

3.   interesse solo per alcune attività  

4.   poco interesse e solo per alcune attività  

5.   scarso interesse per qualsiasi attività  

Impegno nelle 

attività scolastiche 

ed 

extrascolastiche  

Manifesta un impegno:  

1.   intenso e costante  

2.   costante  

3.   quasi sempre costante  

4.   saltuario  

5.   saltuario e superficiale  

Autonomia nella 

gestione di 

eventuali nuove 

situazioni che si 

presentano  

Possiede un grado di autonomia personale:  

1.   notevole  

2.   buono  

3.   talvolta parzialmente guidato 

4.   parzialmente guidato 

5.   solo se guidato 

Livello di sviluppo 

degli 

apprendimenti 

raggiunto (solo 

nella valutazione 

finale)  

Consegue: 

1.   un ottimo livello in tutte le aree di apprendimento che le consentirà di ampliare e rielaborare le 

      conoscenze e le abilità acquisite in modo completo 

2.   un buon livello in tutte le aree di apprendimento che le consentirà di ampliare le proprie 

      conoscenze e abilità 

3.   un discreto livello in tutte le aree di apprendimento  

4.   un sufficiente livello in quasi tutte le aree di apprendimento  

5.   un modesto livello in alcune aree di apprendimento che le consentirà comunque di affrontare le 

      tappe successive  

6.   uno scarso livello in quasi tutte le aree di apprendimento che non le consentirà di affrontare le 

      tappe successive.  
 



 

 

RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SUL PROCESSO 

E SUL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI RAGGIUNTO 

VALUTAZIONE FINALE (II quadrimestre) 

INDICATORI  DESCRITTORI  

Partecipazione al 

dialogo educativo  

L’alunno ha partecipato:  

1.   attivamente e in modo costruttivo  

2.   attivamente  

3.   regolarmente  

4.   solo se sollecitata  

5.   poco anche se opportunamente sollecitata  

Interesse per le 

attività didattico-

educative  

Ha dimostrato:  

1.   spiccato interesse per tutte le attività  

2.   adeguato interesse per tutte le attività  

3.   interesse solo per alcune attività  

4.   poco interesse e solo per alcune attività  

5.   scarso interesse per qualsiasi attività  

Impegno nelle 

attività scolastiche 

ed extrascolastiche  

Ha manifestato un impegno:  

1.   intenso e costante  

2.   costante  

3.   quasi sempre costante  

4.   saltuario  

5.   saltuario e superficiale  

Autonomia nella 

gestione di 

eventuali nuove 

situazioni che si 

presentano  

Ha raggiunto un grado di autonomia personale:  

1.   notevole  

2.   buono  

3.   discreto  

4.   non ancora completo  

5.   solo se guidato  

Acquisizione di un 

metodo di studio 

efficace  

Ha acquisito un metodo di studio:  

1.   produttivo  

2.   valido  

3.   adeguato  

4.   dispersivo  

5.   carente  

Progressi nel 

raggiungimento 

degli obiettivi 

rispetto alla 

situazione di 

partenza  

Ha fatto registrare progressi:  

1.   eccellenti  

2.   notevoli  

3.   regolari  

4.   modesti  

5.   irrilevanti  

 

  



VALUTAZIONE del comportamento 
 

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.62/2017 la valutazione del comportamento degli alunni 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di 

valutazione e si riferisce allo “Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza”.  

Per cui si valuta il raggiungimento delle seguenti competenze di cittadinanza:  

 Essere consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale.  

 Impegnarsi a portare a termine il lavoro iniziato da solo o con altri.  

 Assumersi le proprie responsabilità  

 

La valutazione del comportamento è determinata in seguito a osservazioni sistematiche da parte dei docenti 

in relazione ai descrittori indicati nella seguente tabella.  

 

RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO NEL COMPORTAMENTO 

Giudizio sintetico  DESCRITTORI 

OTTIMO 

Rispetta appieno le regole di convivenza civile in modo responsabile.  

Interagisce e collabora con gli altri, in modo produttivo, per il raggiungimento di obiettivi 

comuni con il proprio personale contributo e rispettando le idee e le esperienze degli altri.  

Porta a termine autonomamente e in modo costruttivo il lavoro assegnato da sola o con gli 

altri rispettando i tempi.  

Si assume consapevolmente le proprie responsabilità, non si lascia condizionare dagli altri 

e dagli eventi, accetta serenamente le critiche ed è disposta al miglioramento, sa gestire le 

proprie emozioni.  

DISTINTO 

Rispetta appieno le regole di convivenza civile in modo consapevole.  

Interagisce e collabora con gli altri per il raggiungimento di obiettivi comuni con il 

proprio personale contributo e rispettando le idee e le esperienze degli altri.  

Porta a termine autonomamente il lavoro assegnato da sola o con gli altri rispettando i 

tempi.  

Si assume le proprie responsabilità, generalmente non si lascia condizionare dagli altri e 

dagli eventi, accetta le critiche ed è disposta al miglioramento, sa gestire le proprie 

emozioni.  

BUONO 

Rispetta le regole di convivenza civile riconoscendone l’importanza.  

Interagisce e collabora con gli altri per il raggiungimento di obiettivi comuni rispettando 

le idee e le esperienze degli altri.  

Porta a termine il lavoro assegnato da sola o con gli altri rispettando i tempi.  

Si assume le proprie responsabilità, qualche volta si lascia condizionare dagli altri e dagli 

eventi, accetta le critiche ed è disposta al miglioramento, sa gestire le proprie emozioni.  

SUFFICIENTE 

Talvolta guidato, rispetta le regole di convivenza civile.  

Seguendo le istruzioni date, collabora con gli altri per il raggiungimento di obiettivi 

comuni sforzandosi di rispettare le idee e le esperienze degli altri.  

Sollecitata, porta a termine il lavoro assegnato da sola o con gli altri.  

Non sempre si assume le proprie responsabilità, spesso si lascia condizionare dagli altri e 

dagli eventi. Non sempre accetta le critiche ed è disposta al miglioramento. Qualche volta 

necessita della mediazione dell’adulto per gestire le proprie emozioni.  

NON 

SUFFICIENTE 

Non sempre rispetta le regole di convivenza civile, anche se sollecitato.  

Non sempre si relaziona in modo corretto con gli altri e non collabora per il 

raggiungimento di obiettivi comuni.  

Anche se guidato non porta a termine il lavoro assegnato da sola o con gli altri.  

Non si assume le proprie responsabilità, si lascia condizionare dagli altri e dagli eventi, 

non accetta le critiche e non è disposto al miglioramento, non sa gestire le proprie 

emozioni.  

 

                                      
 

 

 


