
Rubriche di valutazione disciplinari 

per competenze 

I.C. “G.Marconi” –Licata 
 
Visto il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni 

Visto il Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017 - Valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

Vista la Circolare ministeriale n.1865 del 10 ottobre 2017 – Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visto i l  D ecreto-legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis).  

Vista L’ordinanza ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020 
 

Considerato che il presente documento, nel rispetto della suddetta normativa, definisce modalità e 

criteri che assicurino omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nella Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado dell’Istituto ed è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Considerato che quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto presente dai team docenti e 

dai Consigli di classe in sede di valutazione periodica e finale; 

 

Il Collegio dei docenti in data 21/12/2020 DELIBERA l’approvazione del documento 

sottoelencato contenente i criteri di valutazione 

 

 

La valutazione nella scuola del primo ciclo 

1.Premessa 

 

Nel presente documento sono raccolte le rubriche di valutazione approvate dal collegio docenti. Esse sono 

qui proposte per agevolarne la consultazione. Ad ogni loro modifica da parte dei dipartimenti 

disciplinari o del collegio il presente documento viene conseguentemente aggiornato, modificato o 

integrato. 

1.1  

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione degli apprendimenti ha per og-

getto: 

• la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità), 

• la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione scritta, lettura e 

comprensione), 

• esecuzione fluida e autonoma di procedure operative, 

• capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti, 

• la fruizione consapevole dei prodotti culturali, letterari e artistici. 

Ogni dipartimento o area disciplinare ha formulato delle rubriche per la valutazione degli apprendimenti alle-

gate in fondo al presente documento (ALLEGATO I Rubriche di Valutazione degli apprendimenti, scuola 

primaria;ALLEGATO  II  Criteri generali di valutazione degli apprendimenti; ALLEGATO III Rubriche di 





Valutazione degli apprendimenti della scuola media; ALLEGATO IV Rubriche di valutazione per alunni 

stranieri;ALLEGATO V valutazione alunni diversamente abili;ALLEGATO VI Rubriche valutative per 

l’insegnamento dell’educazione civica). Esse forniscono criteri sia per la valutazione periodica o finale che 

per quella delle prove di verifica. 

 

1.2 Comunicazione delle valutazioni alle famiglie 

Criteri: 

• Tempestività nelle comunicazioni tramite, registro elettronico, diario, telefonate; 

• Chiarezza nell’esposizione dei risultati ottenuti e da raggiungere; 

• Collaborazione e coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nel progetto educativo e 

didattico; 

• Trasparenza nella valutazione. 

Modalità: 

• colloqui quadrimestrali individuali ; 

• colloqui per la consegna dei pagellini intermedi e  di fine quadrimestre; 

• colloqui ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del genitore, affidatario, 

tutore (non in orario di servizio); 

• Comunicazioni tramite registro elettronico ; 

• Convocazione di consigli di classe ordinari e straordinari, se necessari, anche in presenza 

della componente genitori. 

 


