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DOCUMENTO DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE 
 

Deliberato nel Collegio Docenti Unitario del 25/01/2018 
 
 
Visto il DPR 22/6/2009 n.122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni 
Visti il DPR24/6/1998 N.249 e il DPR 27/11/2007 n.235, Statuto delle studentesse e degli studenti 
e relative modifiche e integrazioni; 
 
Visti gli ultimi atti normativi, che modificano e in parte sostituiscono il DPR 122/2009:  
 
LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di 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.  
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamentazione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione.  
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamentazione delle modalità per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo di istruzione e adozione dei modelli nazionali per la certificazione al 
termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.  
 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione 
delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  
 
Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità e 
 trasparenza nella valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e ad integrazione del 
Piano dell'Offerta Formativa.  
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PRINCIPI GENERALI 
L’art. 1 del decreto 62 stabilisce che l’oggetto della valutazione è il risultato formativo e il processo 
di apprendimento degli alunni e delle alunne, escludendovi la valutazione del comportamento.  
LA VALUTAZIONE ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli 
apprendimenti  e  al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale 
e promuove l’ autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione è coerente con  l'offerta  formativa  delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Comma 3. Art. 1  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di  corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali.  
 
Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente: 

 attua la valutazione  nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta 
l’alunno/a a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; 

 considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica. La valutazione è, 
infatti, un processo che registra come gli alunni stanno cambiando, attraverso la raccolta di 
informazioni in itinere che permettono anche la misurazione e la stima dell’efficacia delle 
strategie formative adottate e l’eventuale adeguamento/rimodulazione della 
progettazione; 

 utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con le Indicazioni Nazionali e 
con i curricoli d’Istituto; 

 somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso didattico 
proposto;  

 decide in team, la modalità  di valutazione (voto, voto  con giudizio,..) delle prove ufficiali 
di verifica; il docente non dovrebbe mai omettere, per tali prove, la valutazione; 

 si attiene alle disposizioni di legge per somministrare  le Prove Invalsi; 
 deve essere sempre in grado di motivare e documentare l’assegnazione dei voti; 
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L’INDIVIDUALIZZAZIONE/LA PERSONALIZZAZIONE 
Ogni docente e Consiglio di classe avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o 
in gruppo, prove individualizzate/personalizzate:   

 

 BES A - Alunni portatori di disabilità: verifica e valutazione correlate al P.E.I.; 

 BES B - Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe dovrà 
prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure 
dispensative e strumenti compensativi; 

 BES C – Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano  Educativo 
Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati i nuclei di 
apprendimento portanti. Alunni in situazione di svantaggio per i quali  si potrà 
prevedere un Piano  Personalizzato (PDP) interdisciplinare, multidisciplinare, di 
disciplina, di area o di parte di una disciplina. 
 

LA PROVA NAZIONALE INVALSI 
L’Istituto si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le prove Invalsi:  

 Aprile (date definite annualmente): Prove di Italiano, Matematica e Inglese 
somministrate al computer per le classi III della scuola secondaria di I grado. Lo 
svolgimento delle tre prove costituisce requisito essenziale per l’ammissione dell’alunno 
all’Esame di Stato; in caso di assenza motivata sono previste prove suppletive. 

 Maggio (data definita annualmente) : Prova preliminare di lettura per le classi II (solo se 
classi campione) e prova di Italiano per le classi II e V scuola Primaria;  

 Maggio (data definita annualmente): Prova di matematica per le classi II e V primaria e 
Questionario studente per la classe V scuola Primaria; 

 Maggio (data definita annualmente) : Prova di Inglese per le classi V della scuola 
primaria 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 
partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. 
Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe 
o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali 
prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 
Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, i docenti contitolari di classe o il consiglio di classe possono predisporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più 
lunghi per il loro svolgimento. 
Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di 
scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è 
requisito di ammissione all'esame di Stato. 
 
LA CONTINUITÁ 
Per quanto concerne il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria viene compilato per 
ciascun alunno/a un documento informativo riguardante l’area relazionale e quella relativa agli 
apprendimenti e viene svolto un incontro  tra docenti della scuola dell'infanzia e primaria. 
Per il passaggio da primaria a secondaria di I grado, è previsto solo un incontro tra docenti, 
primaria -secondaria,  all'inizio dell'anno scolastico. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Il lavoro dei docenti, in questo anno scolastico, sarà incentrato sulla costruzione di strumenti di 
valutazione condivisi dall'Istituto, che siano applicabili nei singoli ambiti disciplinari, negli anni 
ponte: 
5anni →1^primaria 
5^primaria →1^secondaria di primo grado. 
Gli ambiti disciplinari che saranno oggetto di lavoro per la stesura delle prove, sono: 

- linguistico; 
- scientifico; 
- antropologico. 

 
GLI ESITI DEGLI ALUNNI 
Ogni  alunno/a ha diritto ad una valutazione  formativa trasparente, tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo/la porti ad individuare le proprie forze e le proprie 
debolezze e a migliorare il proprio rendimento. Tale diritto è particolarmente importante nel 
passaggio tra un anno e l’altro, nella transizione da una scuola all’altra e, a conclusione del Primo 
Ciclo di istruzione, ai fini anche di un buon orientamento. 
 Quindi l’Istituto assicura alle famiglie un’informazione esauriente ed attendibile sui risultati 
raggiunti dagli alunni, in itinere, attraverso: 

 dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in modo concreto un’autentica 
centralità del bambino/a a  cominciare dalla scuola dell’Infanzia; 

 assemblea di classe o Consigli di classe aperti: in queste sede si può anche prevedere una 
spiegazione sull’uso dei voti, delle correzioni sul quaderno,….; 

 colloqui individuali con modalità differenziate tra i vari ordini di scuola; 
 colloqui individuali per illustrare il documento di valutazione ;  
 comunicazione del voto conseguito nelle prove di verifica  il Registro Elettronico (solo 

scuola secondaria)  o l’eventuale invio a casa degli elaborati per presa visione (solo per la 
scuola primaria);  

 invio alle famiglie di una nota scritta, da parte di ogni Consiglio di Classe – con firma del 
Dirigente Scolastico – qualora sussistano problematiche inerenti l’apprendimento e/o il 
comportamento, oppure per il prolungarsi di assenze non legate a problemi di salute; 

 nota allegata al Documento di valutazione, a conclusione di ogni quadrimestre per la scuola 
secondaria di I grado, in presenza di carenze nell’apprendimento disciplinare; tale nota 
dovrà essere corredata da indicazione di strategie e azioni per il miglioramento; 

 giudizio orientativo per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di II grado, 
formulato dal Consiglio di classe e consegnato alle famiglie in tempo utile per effettuare 
l’iscrizione. 
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LA VALUTAZIONE SUL DOCUMENTO 
 

Infanzia:  la valutazione in itinere dell’alunno si realizza attraverso l’osservazione sistematica. Al 
termine del terzo anno, la maturazione dello sviluppo delle abilità/conoscenze viene valutata 
attraverso la compilazione di un documento individuale finale, con il quale l’alunno verrà 
presentato alla scuola primaria.  
Primaria: viene predisposto il documento di valutazione informatico con i voti, espressi in due 
quadrimestri, nelle diverse discipline, e il giudizio sintetico del comportamento.   
La valutazione per gli alunni frequentanti la classe prima della scuola primaria sarà   soltanto  il 
giudizio narrativo ed espressa la valutazione del comportamento. 
Gli indicatori utilizzati sono pubblicati  congiuntamente nel P.T.O.F. nella sezione  "Valutazione".  
Secondaria di primo grado: viene predisposto il documento di valutazione informatico con i voti, 
espressi in due quadrimestri, nelle diverse discipline  ed il giudizio sintetico del comportamento.  
Gli indicatori utilizzati sono pubblicati congiuntamente nel P.T.O.F. nella sezione "Valutazione".  

 
La valutazione quadrimestrale non deve essere il risultato della media aritmetica delle varie prove 
sostenute dall’alunno/a; la valutazione è un processo complesso che si avvale, oltre che delle 
verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche: 
 . dei punti di partenza 
 . dei progressi conseguiti durante il periodo di osservazione 
 . del potenziale 
 . dello stile cognitivo  
 . delle attitudini 
 . degli interessi 
 . degli atteggiamenti 
 . delle motivazioni 
 . delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive 
 . dell’efficacia dell’azione formativa 
 . della diagnosi DSA/ADHD/DISTURBI EVOLUTIVI 
 . della certificazione di disabilità 
 . della cittadinanza/lingua-madre 
 
La valutazione, quindi, deve tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di ciascun 
alunno/a e del suo impegno. Pertanto è bene che ogni docente annoti sul Registro Personale tutte 
le variabili che concorrono alla definizione del voto e quanto la scuola va facendo per l’alunno.  
L’espressione numerica della valutazione disciplinare nel documento non deve  essere inferiore al 
cinque (5) per gli alunni della Scuola Primaria e al quattro (4) per gli alunni della Scuola Secondaria 
di primo grado, al fine di farne emergere soprattutto la dimensione formativa e orientativa, più 
connaturata alle finalità del primo Ciclo di istruzione e sempre volta al possibile recupero delle 
carenze e delle fragilità nell’apprendimento delle competenze.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva ( per la scuola secondaria ) venga deliberata (in 
sede di scrutinio) in presenza di carenze, il Consiglio di classe degli insegnanti contitolari allega al 
Documento di valutazione la nota integrativa come da modello già in dotazione nella scuola.  
La scuola attuerà le seguenti modalità di recupero sia a seguito di ammissione all’anno successivo 
in presenza di insufficienze sia al termine del I quadrimestre ove si presentino analogamente 
lacune nella preparazione: 

o unità didattiche individualizzate; 

o attività di tutoraggio tra pari all’interno del gruppo classe in orario curricolare; 
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o metodologie e strategie di insegnamento differenziate (uso di  mediatori didattici quali 

immagini esplicative, video, mappe e schemi); 

o progetti RO 

o allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

o coinvolgimento in attività collettive (es. lavori a piccoli gruppi); 

o affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità; 

o momenti di “stop didattico”; 

o alfabetizzazione per alunni stranieri;  

o attività volte all’inclusione nei confronti dei BES; 

o progetti con docenti di potenziamento; 

o progetti PON 

 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti/e gli alunni/e, 
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri del PEI. 
I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 
formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimenti conseguiti dagli alunni e 
sull’interesse manifestato. 
Inoltre anche gli Esperti di cui si avvale l’Istituto e gli Educatori possono fornire ai docenti 
informazioni educative sugli alunni. 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal 
documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 
manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
 Al termine della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ma anche della Scuola 
dell’Infanzia, si certificano i livelli di competenza di ciascun alunno/a secondo i modelli ministeriali. 
 
 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si 
fonda sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e sullo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria; essa viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio valuterà attentamente le situazioni di ogni singolo alunno, 
e, visto il significato formativo e non sanzionatorio  di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di 
eventuali  situazioni di disagio dello studente.  
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente con giudizio sintetico, ai sensi 
dell'art. 2 del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 
La valutazione del comportamento non può essere mai utilizzata come strumento per 
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 
dell'altrui personalità, da parte degli studenti (art.7, comma 3 dello Schema di regolamento 
concernente  “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 Settembre 2008, 
n.137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2008, n. 169”). 
 

In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non vengono ammessi 
alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni che siano incorsi nella sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (art. 4 commi 6, 9 e 9 bis del DPR n. 249/1998): 
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Comma 6 "Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità 
scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento 
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto." 
Comma 9" L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia 
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal 
comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere  
della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8" 
Comma 9-bis"Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di 
violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo 
allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 
Per quanto riguarda episodi che abbiano richiesto l’irrogazione di tale sanzione disciplinare si 
richiama l'iter previsto dal Regolamento d'Istituto." 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da usarsi in base alla classe e 
alla relativa programmazione/progettazione. 
Si può assegnare un giudizio sintetico anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli 
indicatori. La correlazione tra l’attribuzione del giudizio di condotta e le sanzioni disciplinari non è 
automatica. 
In caso di presenza di una sanzione disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe, nel 
determinare il giudizio di condotta, dovrà tener conto anche dei progressi ottenuti dall’alunno nel 
recupero di un comportamento corretto. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO INDICATORI 

 CORRETTO E RESPONSABILE 

 Mantiene un comportamento corretto e responsabile nei confronti 

degli adulti e coetanei. 

 

GENERALMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 Ha un comportamento solitamente corretto  e responsabile, 
rispettoso delle regole di convivenza. 
Raramente soggetto a richiami. 
 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

Ha un comportamento non del tutto corretto e responsabile. 

Va ancora sollecitato e richiamato al rispetto delle regole di 

convivenza. 

NON ANCORA CORRETTO 

E RESPONSABILE 

 
Ha un comportamento non corretto e poco responsabile nei 
confronti di adulti e coetanei.  

Disturba frequentemente durante le lezioni. 
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDIZIO INDICATORI 

CORRETTO E RESPONSABILE 

 Ha buona capacità di concentrazione e di controllo delle 
proprie azioni 

 È rispettoso/a delle regole ed è responsabile 

 Partecipa con interventi pertinenti e appropriati alla vita 
della classe 

 È disponibile a collaborare con tutti 

GENERALMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 Ha un’adeguata capacità di concentrazione e di controllo 
delle proprie azioni 

 È rispettoso/a delle regole  

 Partecipa con interesse alla vita della classe 
 È generalmente disponibile a collaborare 

 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E 

RESPONSABILE 

 Talvolta ha difficoltà di concentrazione e di 
autocontrollo 

 Non sempre rispetta le regole  

 Partecipa in modo non costante e superficiale  

 Collabora se guidato 

NON ANCORA CORRETTO 

E RESPONSABILE 

 

 Ha difficoltà di concentrazione e di autocontrollo 

 Non è rispettoso/a delle regole  

 Partecipa solo ad alcune delle attività proposte 

 Non è collaborativo/a 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nella scuola dell’Infanzia lo strumento di valutazione dell’alunno è  la “Scheda finale delle 
osservazioni sistematiche dell’alunno” ( Collegio Infanzia del 4 giugno 2015). In esso sono riporta ti 
quattro livelli valutativi (NR.- non raggiunto; Pa R – parzialmente raggiunto; R – raggiunto; PI R – 
pienamente raggiunto) ; indicano il grado di maturazione raggiunto dal bambino sulla base di 
quanto previsto dagli obiettivi espressi nelle Indicazioni Nazionali. 

              Nella parte finale vengono documentate in maniera discorsiva le osservazioni sulla personalità del 
bambino. 

 

 

 

                                                                                                                                   

  

  

 FINALITA’:   COMPETENZE 

 

    

 OBIETTIVI: 

 

NR *
 

Pa 

R* 

   R* Pi R* 

E’ capace di ripensare alle proprie azioni e ricostruire il proprio pensiero  

 

    

Comprende i codici di comportamento accettati nei diversi ambienti     

                 

    

 FINALITA’:   IDENTITA’ 

 

    

 OBIETTIVI:  

 

NR *
 

Pa 

R* 

R* Pi R* 

Ha acquisito sicurezza e fiducia in se stesso   
 

       

Ha acquisito consapevolezza della propria persona  
 

    

Interagisce in modo costruttivo con gli altri 
 

    

Gestisce i molteplici aspetti della sfera affettiva     

 FINALITA’:    AUTONOMIA 

 

    

 OBIETTIVI: 

 

NR *
 

Pa 

R* 

R* Pi R* 

Assolve  alle esigenze personali e pratiche nella quotidianità scolastica  

 

    

Esprime con diversi linguaggi i propri sentimenti ed emozioni 

 

    

Partecipa alle negoziazioni ed alle decisioni motivando le proprie opinioni, scelte e 

comportamenti 

    

 

E’ capace di portare a termine un’attività: 

 

 su consegna dell’insegnante; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 su iniziativa personale; 

  

    

 utilizzando costruttivamente il materiale necessario; 

 

    

 individuando  se avvertito i propri errori ,correggendoli autonomamente.     
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E’ capace di percepire le strutture ritmiche,di sincronizzare gli schemi e il movimento 

 

    

Identifica il proprio e l’altrui spazio di movimento 

 

    

Utilizza  il segno grafico come mezzo espressivo attraverso l’uso di diversi strumenti 

 

    

Ascolta, comprende e segue spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, ...)  

 

    

Parla,racconta e descrivere con gli adulti e con i pari,ricostruendo e verbalizzando 

esperienze individuali e collettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggia le regole di interazione verbale:ascolta,prende la parola,dialoga e spiega 

 

    

Ascolta, comprende e  rielabora fiabe, storie e racconti 

 

    

Rappresenta attraverso simboli condivisi le conoscenze acquisite 

 

    

Classifica secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità 

 

    

Rappresenta  e verbalizza le esperienze  utilizzando un linguaggio specifico     

 

 

 FINALITA’:     CITTADINANZA 

 

    

 OBIETTIVI: 

 

NR *
 

Pa 

R* 

    R* Pi R* 

Dimostra capacità di ascolto e di attenzione durante una conversazione 

 

    

Riconosce e rispetta regole condivise  di comportamento 

 
    

Riconosce e rispetta i ruoli 

 
    

      

 
 OSSERVAZIONI SULLA PERSONALITÁ DEL BAMBINO 

( Interessi prevalenti, tipo di sensibilità, presenza di ansia di fronte a richieste, tempi e ritmi di inserimento,…)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Nella scuola primaria e secondaria,  la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline 
viene espressa nel documento di valutazione quadrimestrale con voto numerico, tenendo conto 
del  curricolo d'Istituto, con le necessarie declinazioni di classe e delle forme di personalizzazione 
adottate. E’ proposta dal docente titolare della disciplina e in sede di Consiglio di classe diviene 
patrimonio dell’intero team docente. Viene espressa attraverso un voto numerico, che, 
considerando il valore formativo e orientante assunto  dalla valutazione  in ogni fase del percorso 
di scolarizzazione del  primo ciclo di istruzione va dal 5 (cinque) al 10 (dieci) per la scuola primaria 
e dal 4 (quattro) al 10 (dieci) nella scuola secondaria di primo grado. 
A tal fine il Collegio dei docenti propone una batteria di descrittori trasversali da usarsi in maniera 
flessibile in base alla classe e alla relativa programmazione/progettazione. 

 
GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTI 

CONOSCENZE Complete, corrette e approfondite. 
 

 
10 ABILITÀ  

 

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze. 
Capacità di contribuire con apporti creativi e originali.  
 

CONOSCENZE Complete, corrette. 
 

 
9 ABILITÀ  

 

 
Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base, anche in situazioni 
nuove. 
Esposizione chiara, ben articolata, con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie 
esperienze.  
Capacità di contribuire con apporti pertinenti, personali e talvolta originali. 

CONOSCENZE Complessivamente complete e corrette. 
 

 
8 ABILITÀ   

Autonomia e sicurezza nell’utilizzo delle strumentalità di base. 
Esposizione chiara e con linguaggio appropriato in riferimento alle proprie esperienze.  
Capacità di contribuire con apporti pertinenti e personali. 
 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e consolidate. 
 

 
7 ABILITÀ  Applicazione generalmente sicura in situazioni note. 

Esposizione semplice e lineare in riferimento alle proprie esperienze.  
Parziale capacità di contribuire con apporti personali. 
 

CONOSCENZE Non pienamente consolidate. 
 

6 

ABILITÀ  Autonomia non del tutto raggiunta anche in situazioni note. 
Esposizione semplice e parzialmente guidata; 
 

CONOSCENZE Parziali, frammentarie e lacunose. 
 

 
5 ABILITÀ  Autonomia non raggiunta neanche in semplici situazioni note. 
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CLASSE  TERZA- QUARTA-QUINTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTI 

CONOSCENZE Ampie, complete, corrette, approfondite.  
 
 

10 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione  anche in situazioni nuove. 
Capacità di intervento autonomo, pertinente e significativo per lo 
sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione ricca ben articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di sintesi, logiche e di astrazione, rielaborazione personale con 
apporti creativi e originali. 
 

CONOSCENZE Complete, corrette, approfondite.  
 

9 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia e  sicurezza  nell’applicazione. 
Capacità di intervento autonomo, pertinente e significativo per lo 
sviluppo dell’argomento trattato. 
Capacità di esposizione chiara,  articolata con l’utilizzo di termini 
specifici. 
Capacità di riflessione e di rielaborazione  logica con apporti creativi e 
originali. 
 

CONOSCENZE Complessivamente complete, corrette e ben strutturate.  
 

8 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Autonomia nell’applicazione. 
Capacità di intervento autonomo e pertinente. 
Capacità di esposizione chiara. 
Capacità di sintesi, riflessione e rielaborazione con apporti personali e 
pertinenti. 
 

CONOSCENZE Sostanzialmente corrette e ordinate in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

7 
 

ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione generalmente autonoma in situazioni note. 
Capacità di intervento. Capacità di esposizione chiara e lineare legata 
soprattutto ad argomenti noti. 
Parziali capacità di sintesi e di logica che necessitano anche della guida 
dell’insegnante. 

CONOSCENZE Parzialmente corrette in relazione ai nuclei fondamentali.  
 

6 
ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione parzialmente autonoma in situazioni semplici. 
Parziale capacità di intervento. 
Esposizione semplice, parzialmente guidata su contenuti noti.. 

CONOSCENZE 
 

 
Parziali, frammentarie, non del tutto sufficienti. 

 
 

5 ABILITÀ  
COMPETENZE 

Applicazione non autonoma 
Esposizione scorretta, frammentata e carenza lessicale. 
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RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 
 

-complete e approfondite 
-contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti, personali e originali.  

OTTIMO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 

-complete. 
- contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti e personali  

DISTINTO 

-Conoscenze  
-Interesse 
 
 

-generalmente complete.  
- contribuisce alle attività con apporti 
pertinenti. 

BUONO 

-Conoscenze  
-Interesse 

-essenziali non del tutto consolidate 
-contribuisce saltuariamente alle 
attività e solo se sollecitato/a 

SUFFICIENTE 

-Conoscenze  
-Interesse 

-molto frammentarie e lacunose 
- contribuisce raramente alle attività  
anche se sollecitato/a 

NON SUFFICIENTE 
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  SCUOLA SECONDARIA 
 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Conoscenze complete, organiche, approfondite; 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi 
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Sicura capacità di orientarsi  nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione fluida, ricca e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti originali e creativi. 

 
 
 

10 

Conoscenze strutturate e approfondite; 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure, 
Puntuale capacità di orientarsi  nell’analisi e nella soluzione di un problema; 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 

 
9 

Conoscenze generalmente complete; 
Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Discreta applicazione di concetti,regole e procedure; 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema; 
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

 
 

8 

Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari; 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema; 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 

 
 

7 

Conoscenze semplici e parziali; 
Basilare capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema; 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 

 
6 

Conoscenze generiche e incomplete; 
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi; 
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 

 
5 

Conoscenze molto scarse dei contenuti basilari; 
Scarsa capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure; 
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline; 
Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici. 

 
4 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

NON 
SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE 
 
 

BUONO 
 
 

DISTINTO 
 
 

OTTIMO 

DESCRITTORI L’alunno 
dimostra 
scarsa 
attenzione 
durante le 
lezioni ed 
assume un 
atteggiament
o di rinuncia 
alle attività 
didattiche 
proposte. 
 
 

L’alunno 
dimostra 
parziale 
interesse e 
partecipazion
e 
agli 
argomenti 
proposti 
durante 
l’attività 
didattica. 

L’alunno è in 
grado di 
esporre in 
maniera 
adeguata gli 
argomenti e i 
concetti dei 
contenuti 
proposti con 
brevi 
riflessioni 
personali. 
 

L’alunno 
individua gli 
elementi 
fondamentali del 
fatto religioso, 
nella sua valenza 
essenziale, 
storica e 
culturale, 
riconoscendo 
differenze ed 
analogie tra le 
diverse culture e 
religioni con uso 
appropriato dei 
linguaggi specifici 
e corretto 
riferimento ai 
documenti. 
 

L’alunno 
dimostra piena 
comprensione 
dell’importanza 
della 
cultura religiosa 
con 
approfondite 
riflessioni 
personali sui 
valori, 
offrendo il 
proprio 
contributo 
nell’ambito del 
dialogo 
educativo. 
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ATTIVITÁ ALTERNATIVA 
 

DESCRITTORI 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Vivo interesse e attivo coinvolgimento nelle attività proposte. 
Conoscenze complete ed approfondite; rielaborazione autonoma e 
originale. 
Capacità di individuare collegamenti e ottima padronanza degli strumenti 
argomentativi ed espressivi. 
Comportamento maturo e responsabile.  

 
OTTIMO 

Partecipazione attiva ed interesse costanti. 
Acquisizione completa dei contenuti disciplinari. 
Capacità di rielaborazione e di organizzazione autonoma e trasversale 
delle conoscenze; uso appropriato dei mezzi argomentativi ed espressivi. 
Comportamento responsabile. 

 
DISTINTO 

Partecipazione costante e buon livello di interesse. 
Contenuti disciplinari fondamentali acquisiti in modo sostanziale. 
Discreta capacità d’uso del lessico specifico e presenza di rielaborazione 
personale. 
Comportamento sostanzialmente corretto. 

 
BUONO 

Partecipazione ed interesse non sempre continui.  
Acquisizione essenziale dei contenuti. 
Sufficiente capacità di utilizzare solo alcune strumentalità espressive 
proprie della disciplina. 
Comportamento non sempre adeguato. 

 
SUFFICIENTE 

Scarsa partecipazione alle attività proposte. 
Acquisizione frammentaria delle conoscenze minime. 
Carente autonomia nell’organizzazione e nell’uso del linguaggio specifico. 
Comportamento scorretto e non collaborativo. 

 
NON SUFFICIENTE 

 
 
 

 ALUNNI CERTIFICATI  L.104/92 
 

La valutazione per gli alunni certificati L. 104/92 non fa riferimento alla griglie soprastanti ma 
esclusivamente al Piano Educativo Individualizzato di ogni singolo alunno. 
In tale documento sono esplicitati gli obiettivi generali e specifici di ogni area di apprendimento, i 
criteri e le modalità di valutazione individuati dal gruppo di lavoro del PEI. Di conseguenza la 
valutazione sarà individualizzata e sarà libera decisione dell’equipe se esprimerla completamente 
o parzialmente in decimi, oppure attraverso un giudizio scritto. 
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SCUOLA PRIMARIA: AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 
sul documento di valutazione. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti., i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità. 
La non ammissione si concepisce:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

  come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l’autonoma valutazione dei 
docenti) negli anni di passaggio (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria primo grado), in  mancanza di prerequisiti senza i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo di apprendimento;  

 quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano 
rilevati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale 
gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, 
calcolo, logica matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo e comportamentale, pur in presenza di stimoli 
individualizzati.  
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SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO: VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Nella Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 
del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico, l’ammissione alla 
classe successiva o all’Esame di Stato, può essere deliberata anche in presenza di assenze superiori 
a tali parametri in base ai seguenti criteri in deroga: 
 

- assenze dovute a documentati problemi di salute o situazioni di disagio personale e/o 

familiare, anche evidenziato dai servizi sociali; 

- assenze dovute a “fobia scolare” debitamente documentate da certificazione e/o diagnosi 

da parte di psicologi e/o neuropsichiatri; 

- problematiche inerenti il tardivo inserimento di alunni stranieri;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I,;  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo. 

-  
Tutto ciò a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 
E’ confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta in via 
generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti -  se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale. 
La non ammissione si concepisce:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

  come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza;  

 quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano 
rivelati produttivi. 
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Si esplicita di seguito la procedura da seguire per arrivare alla deliberazione finale del Consiglio 
di classe: 
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:  

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  

 di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  

 dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  
 della costanza e dell’impegno nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  

 delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  

 dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento 
(conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.  
 
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza 
dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:  

1. valutazione non positiva dell’andamento dell’alunno per mancato o scarso rispetto delle 
regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con 
riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto; 

2. per non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dal momento che sono stati 
conseguiti risultati insufficienti e sono presenti dunque lacune di preparazione la cui 
gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza 
della classe successiva;  

3. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, 
verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.  

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della 
presenza delle seguenti condizioni:  

 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni 
periodiche;  

 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, 
comunicazioni scritte, incontri programmati,..);  

 forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell’alunno per carenze nella 
partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.  
 
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:  

 qualora l’alunno/a presenti  voto inferiore a 6/10  al massimo in non più di tre discipline;  

 se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  

 se non si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;  

 l’andamento delle attività di recupero proposte;  

 saranno, infine, tenute presenti l’età anagrafica dell’alunno e eventuali ripetenze pregresse nella 
scuola secondaria e in particolare nell’ultima classe frequentata. 
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ESAME DI STATO PRIMO CICLO: AMMISSIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO FINALE 

Ammissione 
In base agli articoli 6 e 7 del D. lgs. Del 13/04/2017 n. 62 l’ammissione all’esame di Stato è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
1) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salvo le 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 
2) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 
3) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Collegio dei docenti, demanda ai singoli Consigli di classe, la facoltà di deliberare, a maggioranza e 
con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Per i criteri di ammissione alla classe successiva 
o all’esame di stato si rimanda a quanto già espresso nel paragrafo Scuola Secondaria di primo 
grado: ammissione/ non ammissione alla classe successiva. 
 Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono dei detti 
insegnamenti – se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso 
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

Il voto di ammissione all’esame di Stato si attiene ai seguenti criteri: 
 

CRITERI  VOTO 

Eccellente raggiungimento degli obiettivi, con padronanza dei contenuti e delle abilità di 
trasferirli e rielaborarli autonomamente in un’ottica interdisciplinare. In particolare: 
completa, approfondita e personale conoscenza degli argomenti;  
acquisizione piena delle competenze previste;  
uso sempre corretto dei linguaggi specifici e sicura padronanza degli strumenti.  

10 

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad una autonoma capacità 
di rielaborazione delle conoscenze. In particolare: 
conoscenza completa ed approfondita degli argomenti;  
acquisizione sicura delle competenze richieste;  
uso corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

9 

Corrisponde ad un raggiungimento degli obiettivi e ad una autonoma capacità di 
rielaborazione delle conoscenze. In particolare: 
conoscenza sicura degli argomenti;  
acquisizione delle competenze richieste;  
uso generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

8 

Corrisponde ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di 
rielaborazione delle conoscenze abbastanza sicura. In particolare: 
conoscenza discreta degli argomenti;  
acquisizione delle competenze fondamentali richieste;  
talvolta incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

7 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali, in particolare: 
conoscenza superficiale degli argomenti;  
acquisizione delle competenze minime richieste;  
incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici.  

6 

Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi: 
limitate o non adeguate conoscenze;  
non adeguata acquisizione delle competenze richieste;  
difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti.  

5 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi: 
frammentarie e/o non adeguate conoscenze;  
del tutto inadeguata acquisizione delle competenze richieste;  
limitato uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

4 

 
 
Modalità di svolgimento 
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre: 
1) prova scritta di italiano; 
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
Per ciascuna delle prove scritte il DM. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la 
commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo. 
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Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo. 
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da 
porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. 
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di 
padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale  
In base all’art. 8 del D. lgs. N. 62/2017 la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene 
effettuata attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova 
scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 
alle prove scritte e al colloquio. Tale voto finale, se espresso con frazione decimale pari o superiore 
a 0,5, viene arrotondato all’unità superiore.  
Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice, con decisione assunta all’unanimità, tenendo a riferimento sia gli esiti 
delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale. 
 
Valutazione di alunni con Bisogni educativi speciali (Bes). 
Bes A: la valutazione degli alunni diversamente abili da parte dei docenti della classe è riferita alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei Piano educativo individualizzato (PEI), come previsto 
dall’art. 12, comma 5, legge 5 Febbraio 1992, n.104. Per l’esame di Stato, tenuto conto del piano 
educativo individualizzato, saranno predisposte, se necessario, prove d’esame differenziate con 
valore equivalente a quelle ordinarie. Per le alunne e gli alunni che, secondo quanto previsto dal 
PEI, non sostengono l’esame di Stato è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è 
titolo per l’iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria II grado o dei corsi di istruzione e 
formazione professionali regionali ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi. 
Bes B: la valutazione degli alunni con certificazione DSA/ADHD, tiene conto del Piano didattico 
personalizzato, in cui sono evidenziati strumenti compensativi e misure dispensative. Le alunne e 
gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI (artt. 4 e 7 
D. lgs. N. 62/2017) utilizzando adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese. Le alunne e gli alunni con DSA sostengono le prove d’esame secondo le modalità previste 
dall’art. 14 del D. M. n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel 
piano didattico personalizzato ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo 
svolgimento delle prove scritte. 
Bes C: la valutazione degli alunni non italofoni (in Italia da meno due anni o ancora  necessitanti di 
interventi di  alfabetizzazione) tiene conto del Piano educativo personalizzato (PEP) in cui siano 
selezionati contenuti ed individuati i nuclei di apprendimento portanti.  Per la valutazione di alunni 
con particolari difficoltà di apprendimento si potrà prevedere un Piano individualizzato 
interdisciplinare, multidisciplinare,  di disciplina, di area o di parte di una disciplina. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
In base all’art. 9 del D. lgs. N. 62 del 2017 la scuola, al termine della scuola primaria e del  primo 
ciclo di istruzione, rilascia alle alunne e agli alunni la certificazione delle competenze secondo il 
modello ministeriale, redatta in sede di scrutinio finale. 
 

 

 
 
 
 


