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1- Normativa di riferimento 
Il presente documento è stato stilato considerando i seguenti riferimenti normativi: 

 Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 

 Decreto ministeriale n° 741 del 2017 

 Decreto ministeriale n° 742 del 2017 

 Circolare ministeriale n° 1865 del 10 ottobre 2017 

 

2- La valutazione: oggetto e finalità 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 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 dell’Istituzione scolastica, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.  

È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa.  

La valutazione riguarda l’apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli alunni. I criteri fondamentali della valutazione sono l’equità, l’omogeneità e la trasparenza.  

Equità significa che la valutazione ha senso se pone al centro lo studente considerato innanzitutto 

come persona, l’omogeneità riconosce l’importanza di un’uniformità di giudizio tra i consigli di 

classe; la trasparenza è garantita dalla pubblicità degli atti.  

La Scuola fornisce alle famiglie un’informazione tempestiva circa la valutazione dell’alunno e, al 

termine del quinquennio della Scuola Primaria, certifica le competenze di base, mentre al termine 

del triennio della Scuola Secondaria, certifica le competenze maturate per favorirne l’orientamento 

rispetto alla prosecuzione degli studi.  
 

3- La valutazione nel primo ciclo di istruzione  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 

compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti 

livelli di apprendimento.  

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».  

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 

3.1 Organizzazione dei lavori di scrutinio 
Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che: 

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe per la Scuola 

Secondaria e il Team docenti per la Scuola Primaria; 

2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un 

unico voto; 

3. i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione 

cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 

insegnamenti; 

4. il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o 

insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono 
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preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il 

profitto raggiunto da ciascun alunno; 

5. le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 

3.2 La valutazione periodica delle discipline  
Nel rispetto del Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 che prevede l’uso della scala decimale 

nella valutazione, fino al massimo di 10, e dell’art.1, comma 5 del DPR 122/09, che impone alla 

scuola di assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, laddove il tipo di verifica lo 

consenta, il docente deve esplicitare in anticipo la valutazione che sarà attribuita ad ogni item e/o le 

penalità derivanti dagli errori. 

Alla tabella dei voti, nella Scuola Secondaria, si attribuisce il seguente punteggio decimale: 

 “ + “ = + 0,25; 

 “ - “ = - 0,25; 

 “1/2” = +0,5; 

 

3.3 La valutazione conclusiva di fine periodo 
La valutazione conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno) tiene conto, oltre che dei risultati 

ottenuti nelle singole prove di verifica, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il 

punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di 

sviluppo della persona. Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi, si 

concorda il riferimento ai seguenti criteri: 

 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 

 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio). 

I docenti si impegnano a rendere ancora più concreti questi criteri, illustrandone il significato agli 

alunni, rendendoli consapevoli della loro applicazione nella valutazione, e ai genitori. 

 

Tutte le discipline e le attività opzionali per gli alunni iscritti al tempo prolungato nella Scuola 

Secondaria vengono valutate con un voto espresso in decimi e concorrono alla media finale dei voti. 

 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa con un giudizio sintetico, su 

una nota distinta. In modo analogo la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni 

che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 

livelli di apprendimento conseguiti. 

 

Il Collegio dei docenti ha elaborato gli indicatori per l’attribuzione dei voti in decimi nelle singole 

discipline. Tali indicatori sono riportati nella Tabella 1 per la Scuola Primaria e nella tabella 2 per la 

Scuola Secondaria.   

 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto, elaborata seguendo i descrittori definiti dal collegio dei docenti, secondo 

la tabella 3 per la Scuola Primaria e la tabella 4 per la Scuola Secondaria.   
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3.3.1  Tab n° 1  Indicatori per l’attribuzione della valutazione nelle varie discipline nella Scuola Primaria 

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Misurazione raggiungimento OdA in 

itinere 
Livello raggiunto  

10 
(OTTIMO per R.C 

e A.R.C) 

Obiettivi d’apprendimento raggiunti in 
modo completo e personale  

 Ha un approccio molto positivo nei confronti dell’esperienza scolastica (1^) 
 Ha acquisito prontamente e con sicurezza tutte le conoscenze e le abilità richieste (1^) 
 Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro (2^ - 3^) ed 

applica a diversi contesti (4^-5^). 
 Lavora nei tempi stabiliti e con modalità adeguate (1^). 
 Sa organizzare autonomamente tempi e modalità di lavoro in situazioni conosciute (2^-3^) e in 

situazioni nuove (4^-5^). 
 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro, corretto (1^-2^) e con terminologia appropriata (3^-

4^-5^). 
 Ha pienamente acquisito le fondamentali abilità di studio (leggere, comprendere, memorizzare ed 

esporre (3^), fare collegamenti, cogliere il concetto essenziale, cercare le informazioni per 
riutilizzarle (4^-5^) 

 Ricostruisce un percorso didattico effettuato (1^-2^-3^), anche complesso (4^-5^) 
 Si organizza (4^ -5^)  
 Produce (4^ -5^) 
 Progetta (4^ -5^) 

 

9 
(DISTINTO per R.C 

e A.R.C) 
Obiettivi pienamente raggiunti  

 Ha un approccio positivo nei confronti dell’esperienza scolastica (1^) 
 Ha acquisito con sicurezza tutte le conoscenze e le abilità richieste (1^) 
 Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra loro (2^ - 3^) e in piena autonomia. 

(4^-5^). 
 Lavora nei tempi stabiliti e con modalità adeguate (1^). 
 Sa organizzare autonomamente tempi e modalità di lavoro, in situazioni semplici (2^-3^), in 

situazioni conosciute (4^-5^) 
 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro, corretto e completo. 
 Ha acquisito le fondamentali abilità di studio (leggere, comprendere, memorizzare ed esporre (2^-

3^) fare collegamenti, cogliere l’essenziale, cercare le informazioni per riutilizzarle (4^-5^) 
 Scopre errori, relazioni, regole, proprietà, ipotesi, conclusioni (4^ -5^) 
 Classifica (4^ -5^) 
 Individua scopi e finalità del lavoro (4^ -5^) 
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Valutazione 

espressa in 

decimi 

Misurazione raggiungimento OdA in 

itinere 
Livello raggiunto  

8 
(BUONO per R.C e 

A.R.C) 
Obiettivi raggiunti 

 Ha un approccio per lo più positivo nei confronti dell’esperienza scolastica (1^) 
 Ha acquisito tutte le conoscenze e le abilità richieste (1^) 
 Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra loro, guidato (2^ - 3^) 
 Generalmente lavora nei tempi stabiliti e con modalità adeguate (1^). 
 Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti con 

parziale autonomia (4^-5^). 
 Organizza tempi e modalità di lavoro seguendo le indicazioni dell’insegnante (2^-3^), in situazioni 

semplici sa organizzare autonomamente tempi e modalità di lavoro (4^-5^) 
 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro e corretto. 
 Ha acquisito le abilità di studio (leggere, comprendere (2^-3^), memorizzare ed esporre  

(4^-5^) 
 Procede per analogie (2^- 3^) 
 Individua elementi di continuità e di novità (4^ -5^) 
 Sa individuare in base alle caratteristiche di un elemento, la categoria di appartenenza (4^ -5^) 
 Collega ciò che si studia alla propria esperienza (4^ -5^) 

7 
(DISCRETO per R.C 

e A.R.C) 
Obiettivi complessivamente raggiunti  

 Ha un approccio abbastanza positivo nei confronti dell’esperienza scolastica (1^) 
 Ha acquisito le conoscenze richieste (1^) 
 Conosce e comprende i contenuti (2^ - 3^)  
 Conosce e comprende i contenuti e riesce a compiere semplici applicazioni degli stessi. (4^-5^). 
 Generalmente lavora nei tempi stabiliti e con modalità adeguate (1^). 
 Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici e seguendo le indicazioni 

dell’insegnante  
 Sa comunicare verbalmente in modo abbastanza chiaro e corretto. 
 Sta acquisendo le fondamentali abilità di studio (leggere, comprendere, memorizzare ed esporre 

(2^-3^) fare collegamenti, cogliere l’essenziale, cercare le informazioni per riutilizzarle (4^-5^) 
 Interpreta (coglie il messaggio) (2^ - 3^) 
 Prevede la fine di una storia, le conseguenze di un proprio comportamento, il rapporto causa 

effetto in situazioni semplici, la domanda di un problema… (4^-5^). 

6 
(SUFFICIENTE per 

R.C e A.R.C) 
Obiettivi raggiunti nelle parti essenziali  

 Ha un approccio poco motivato nei confronti dell’esperienza scolastica (1^) 
 Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti, va guidato nella 

loro applicazione; Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici o seguendo 
indicazioni dell’insegnante (4^-5^) 

 Fatica a lavorare nei tempi stabiliti e con modalità adeguate (1^). 
 Ha qualche difficoltà nella comunicazione verbale. 
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Valutazione 

espressa in 

decimi 

Misurazione raggiungimento OdA in 

itinere 
Livello raggiunto  

 Ha acquisito le minime abilità di studio (leggere e comprendere (3^) memorizzare ed esporre (4^-
5^). 

 Rievoca e definisce le proprie esperienze. 

5 
(INSUFFICIENTE 
per R.C e A.R.C) 

Obiettivi parzialmente raggiunti 

    Ha un approccio passivo nei confronti dell’esperienza scolastica (1^) 
 Manifesta una padronanza parziale delle conoscenze; anche   guidato dall’insegnante non sa 

orientarsi. 
    Non lavora nei tempi stabiliti e con modalità adeguate (1^). 
 Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici solo con l’aiuto dell’insegnante 
 Ha difficoltà nella comunicazione verbale. 
 Non ha acquisito le minime abilità di studio (leggere e comprendere (3^) memorizzare ed esporre 

(4^-5^) 
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3.3.2. Tab 2.  Indicatori per l’attribuzione della valutazione nelle varie discipline nella scuola secondaria di 1° grado 

Valutazione 

espressa in 

decimi 

Misurazione raggiungimento OdA in 

itinere 
Indicatori per la valutazione del livello raggiunto 

10 
Obiettivi raggiunti in modo completo e 
personale  

 Conoscenza completa e precisa di tutti gli argomenti svolti  
 Padronanza sicura dei linguaggi e delle tecniche operative delle discipline  
 Esposizione degli argomenti secondo schemi logici ampi e personali  
 Uso di un linguaggio adeguato all’argomento e di un lessico specifico preciso e ricco  
 Capacità di stabilire relazioni in modo autonomo ed elaborare riflessioni e valutazioni personali  

9 Obiettivi pienamente raggiunti  

 Conoscenza completa di tutti gli argomenti svolti  
 Una buona padronanza dei linguaggi e delle tecniche operative delle discipline  
 Esposizione degli argomenti secondo schemi logici coerenti  
 Uso di un linguaggio adeguato e di un lessico specifico preciso  

 Capacità di stabilire relazioni in modo autonomo e di esprimere riflessioni personali  

8 Obiettivi raggiunti 

 Conoscenza pressoché completa di tutti gli argomenti svolti  
 Discreta padronanza dei linguaggi e delle tecniche operative delle discipline  
 Esposizione degli argomenti secondo schemi logici  
 Uso di un linguaggio adeguato all’argomento e di un lessico specifico abbastanza appropriato  

 Capacità di stabilire relazioni e di esprimere alcune riflessioni personali  

7 Obiettivi complessivamente raggiunti  

 Conoscenza globale di tutti gli argomenti svolti con approfondimenti per quelli più ampliamente 
trattati  

 Essenziale padronanza e uso degli elementi fondamentali dei linguaggi e delle tecniche operative 
delle discipline  

 Esposizione chiara e logicamente ordinata degli argomenti  

 Uso di un linguaggio adeguato all’argomento e di un lessico specifico abbastanza appropriato  
 Capacità di comprendere e stabilire le relazioni fondamentali e di esprimere semplici riflessioni 

personali  

6 Obiettivi raggiunti nelle parti essenziali  

 Conoscenza globale degli argomenti svolti  
 Comprensione e uso degli elementi fondamentali dei linguaggi e delle tecniche operative delle 

discipline  

 Esposizione semplice e logicamente ordinata che rispecchi una reale comprensione dei concetti 
fondamentali  

 Uso di un linguaggio abbastanza appropriato  
 Capacità di comprendere le relazioni fondamentali e guidati di esprimere semplici riflessioni  
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Valutazione 

espressa in 

decimi 

Misurazione raggiungimento OdA in 

itinere 
Indicatori per la valutazione del livello raggiunto 

5 Obiettivi parzialmente raggiunti 

 Parziale conoscenza di alcuni argomenti circoscritti tra quelli più ampiamente trattati  
 Esposizione non sempre logicamente ordinata e uso di un linguaggio non sempre adeguato  

 Uso poco sicuro di strumenti e metodi  
 Capacità limitata di esprimere semplici riflessioni  

4 Obiettivi non raggiunti 

 Mancata conoscenza degli argomenti affrontati  
 Esposizione non logicamente ordinata e uso di un linguaggio non adeguato  
 Mancato utilizzo di strumenti e metodi  

 Incapacità di esprimere semplici riflessioni personali  
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3.3.3. Tab 3 Descrittori per il giudizio finale di valutazione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto nella Scuola 

Primaria per il 1° e il 2° quadrimestre. (Sono possibili lievi variazioni dei descrittori approvati per rispondere alle esigenze di personalizzazione del giudizio 

globale) 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

1. Metodo di 
studio  
per 4^ e 5^ 

 Sta sviluppando un metodo di studio sicuro  
 Sta sviluppando un buon metodo di studio 

 Sta sviluppando un metodo di studio abbastanza efficace 

 Ha un metodo di studio ancora incerto 

 Non ha ancora sviluppato un metodo di studio efficace 

 Ha sviluppato un metodo di studio sicuro e personale  
 Ha sviluppato un buon metodo di studio 

 Ha sviluppato un metodo di studio abbastanza efficace 

 Il metodo di studio risulta parzialmente adeguato 

 Il metodo di studio risulta ancora poco efficace 

2. Modalità di 
apprendimento 

 Apprende in modo completo, sicuro e autonomo 

 Apprende in modo ordinato, sicuro con adeguata 
integrazione alle conoscenze preesistenti 

 Apprende in modo globale, nelle linee essenziali 
 Apprende in modo superficiale, parziale e meccanico 

 Apprende in modo confuso e frammentario 

 Ha appreso in modo completo, sicuro e autonomo 

 Ha appreso in modo ordinato, sicuro con adeguata integrazione alle 
conoscenze preesistenti 

 Ha appreso in modo globale, nelle linee essenziali  
 Ha appreso in modo superficiale, parziale e meccanico 

 Ha appreso in modo confuso e frammentario 

3.Modalità di 
lavoro 

 Lavora ricercando il risultato migliore, con precisione e 
gestisce in modo efficace i tempi di esecuzione  

 Lavora con continuità e precisione, rispettando i tempi di 
esecuzione 

 Lavora in modo essenziale, con tempi di esecuzione 
generalmente adeguati 

 Lavora in modo superficiale, con tempi di esecuzione non 
sempre adeguati 

 Lavora in modo discontinuo e superficiale, con scarsa 
consapevolezza dei tempi di esecuzione  

 Ha lavorato ricercando il risultato migliore, con precisione e gestisce in 
modo efficace i tempi di lavoro  

 Ha lavorato con continuità e precisione, rispettando i tempi di 
esecuzione 

 Ha lavorato in modo essenziale, con tempi di esecuzione generalmente 
adeguati 

 Ha lavorato in modo superficiale, con tempi di esecuzione non sempre 
adeguati 

 Ha lavorato in modo discontinuo e superficiale, con scarsa 
consapevolezza dei tempi di esecuzione  

4. Grado di 
consapevolezza 
e 
responsabilità 

 Nelle varie situazioni è consapevole delle proprie capacità, 
prende iniziative personali responsabilmente. 

 In situazioni note è consapevole delle proprie capacità, lavora 
in modo autonomo 

 In situazioni note, generalmente, è consapevole delle proprie 
capacità, lavora in autonomia 

 Non sempre è consapevole delle proprie capacità, spesso 
richiede la guida dell’adulto 

 Necessita di incoraggiamento per acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità 

 Ha acquisito piena consapevolezza delle proprie capacità nelle varie 
situazioni, dimostrando spirito di iniziativa e responsabilità.  

 Ha acquisito consapevolezza delle proprie capacità in situazioni note 
lavorando in modo autonomo 

 Ha acquisito una certa consapevolezza delle proprie capacità in 
situazioni note, lavorando in autonomia  

 Non è stato sempre consapevole delle proprie capacità, ha spesso 
richiesto la guida dell’adulto 

 Necessita ancora di incoraggiamento per acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità 

5. Valutazione 
dei progressi 

 Rispetto all’inizio dell’anno scolastico si evidenziano 
significativi miglioramenti in relazione a … (capacità di 

 Nel corso del secondo quadrimestre si sono evidenziati significativi 
miglioramenti in relazione a…(capacità di collaborare con gli altri, 
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nello sviluppo 
culturale, 
personale e 
sociale 

collaborare con gli altri, assumere iniziative, rispettare gli 
impegni, autonomia nel lavoro …) 

 Rispetto all’inizio dell’anno scolastico si evidenziano 
miglioramenti in relazione a … (capacità di collaborare con 
gli altri, assumere iniziative, rispettare gli impegni, 
autonomia nel lavoro …) 

 Rispetto all’inizio dell’anno scolastico l’alunno ha mantenuto 
atteggiamenti sostanzialmente adeguati in relazione a… 
(capacità di collaborare con gli altri, assumere iniziative, 
rispettare gli impegni, autonomia nel lavoro …) 

 Rispetto all’inizio dell’anno si evidenziano limitati 
miglioramenti in relazione a … (capacità di collaborare con 
gli altri, assumere iniziative, rispettare gli impegni, 
autonomia nel lavoro …) 

 Rispetto all’inizio dell’anno non si evidenziano progressi in 
relazione a…(capacità di collaborare con gli altri, assumere 
iniziative, rispettare gli impegni, autonomia nel lavoro …) 

assumere iniziative, rispettare gli impegni, autonomia nel lavoro …) 
 Nel secondo quadrimestre si sono evidenziati progressi in relazione a… 

(capacità di collaborare con gli altri, assumere iniziative, rispettare gli 
impegni, autonomia nel lavoro …) 

 Nel secondo quadrimestre si sono evidenziati limitati progressi in 
relazione a…(capacità di collaborare con gli altri, assumere iniziative, 
rispettare gli impegni, autonomia nel lavoro …) 

 Nel secondo quadrimestre si sono evidenziati alcuni progressi ma 
permangono ancora difficoltà in relazione a… (capacità di collaborare 
con gli altri, assumere iniziative, rispettare gli impegni, autonomia nel 
lavoro …) 

 Nel secondo quadrimestre non si sono evidenziati progressi significativi 
in relazione a… (capacità di collaborare con gli altri, assumere 
iniziative, rispettare gli impegni, autonomia nel lavoro …) 

 In caso non ci siano variazioni, è possibile scrivere: nel secondo 
quadrimestre, in relazione all’autonomia, al rispetto delle regole e 
alla socializzazione, si conferma il giudizio del 1° quadrimestre. 
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3.3.4 tab 4 Descrittori per il giudizio finale di valutazione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto nella Scuola 

Secondaria di 1° grado per il 1° e il 2° quadrimestre (Sono possibili lievi variazioni dei descrittori approvati per rispondere alle esigenze di 

personalizzazione del giudizio globale) 

 1° quadrimestre 2° quadrimestre 

1. Metodo di 
studio  

 Sta sviluppando un metodo di studio sicuro  

 Sta sviluppando un buon metodo di studio 

 Sta sviluppando un metodo di studio abbastanza efficace 

 Ha un metodo di studio ancora incerto 

 Non ha ancora sviluppato un metodo di studio efficace 

 Ha sviluppato un metodo di studio sicuro e personale 

 Ha sviluppato un buon metodo di studio 

  Ha sviluppato un metodo di studio abbastanza efficace 

 Il metodo di studio risulta parzialmente adeguato 

 Il metodo di studio risulta ancora poco efficace 

2. Livello di 
acquisizione 
dei contenuti  

 Apprende i contenuti in modo completo, sicuro e autonomo 

 Apprende i contenuti in modo ordinato, sicuro con adeguata 
integrazione delle conoscenze preesistenti 

 Apprende i contenuti in modo globale, nelle linee essenziali e 
con approfondimenti solo in alcune discipline 

 Acquisisce i contenuti in modo superficiale, parziale e 
meccanico 

 L’acquisizione dei contenuti risulta confusa e frammentaria 

 I contenuti sono stati appresi in modo completo, sicuro e autonomo 

 I contenuti sono stati appresi in modo ordinato, sicuro con adeguata 
integrazione alle conoscenze preesistenti 

 I contenuti sono stati appresi in modo globale, nelle linee essenziali e 
con approfondimenti solo in alcune discipline 

 I contenuti sono stati appresi in modo superficiale, parziale e meccanico 

 L’acquisizione dei contenuti è ancora confusa e frammentari 

3. 
Modalità di 
lavoro 

 Lavora ricercando il risultato migliore, con precisione e 
gestisce in modo efficace i tempi di esecuzione  

 Lavora con continuità e precisione, rispettando i tempi di 
esecuzione 

 Lavora in modo selettivo, con tempi di esecuzione 
generalmente adeguati 

 Lavora in modo superficiale, con tempi di esecuzione non 
sempre adeguati 

 Lavora in modo discontinuo e superficiale, con scarsa 
consapevolezza dei tempi di esecuzione  

 Ha lavorato ricercando il risultato migliore, con precisione e gestendo in 
modo efficace i tempi di lavoro  

 Ha lavorato con continuità e precisione, rispettando i tempi di 
esecuzione 

 Ha lavorato in modo selettivo, con tempi di esecuzione generalmente 
adeguati 

 Ha lavorato in modo superficiale, con tempi di esecuzione non sempre 
adeguati 

 Ha lavorato in modo discontinuo e superficiale, con scarsa 
consapevolezza dei tempi di esecuzione  

4. Grado di 
consapevolezza 
e 
responsabilità 

 Nelle varie situazioni è consapevole delle proprie capacità, 
prende iniziative personali responsabilmente 

 In situazioni note è consapevole delle proprie capacità, lavora 
in modo responsabile e autonomo 

 In situazioni note è generalmente consapevole delle proprie 
capacità, lavora in autonomia, dimostrando un sufficiente 
grado di responsabilità 

 Non sempre è consapevole delle proprie capacità, spesso 
richiede la guida dell’adulto, dimostrando un limitato senso 

 Ha acquisito piena consapevolezza delle proprie capacità nelle varie 
situazioni, dimostrando spirito di iniziativa e responsabilità. 

 Ha acquisito consapevolezza delle proprie capacità in situazioni note 
lavorando in modo responsabile e autonomo 

 Ha acquisito una certa consapevolezza delle proprie capacità in 
situazioni note, lavorando in autonomia e dimostrando un sufficiente 
grado di responsabilità 

 Non è stato sempre consapevole delle proprie capacità, ha spesso 
richiesto la guida dell’adulto, e ha dimostrato un limitato senso di 
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di responsabilità 

 Necessita di incoraggiamento per acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità, dimostrando uno 
scarso senso di responsabilità 

responsabilità 

 Necessita ancora di incoraggiamento per acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità, ha dimostrato uno scarso senso 
di responsabilità 

5. Valutazione 
dei progressi 
nello sviluppo 
culturale, 
personale e 
sociale 

 Rispetto alla situazione iniziale si stanno registrando 
significativi progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale  

 Rispetto alla situazione iniziale si stanno registrando 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale 

 Rispetto alla situazione iniziale si stanno registrando limitati 
progressi nello sviluppo culturale, ma positivi miglioramenti 
nell’ambito personale e sociale 

 Rispetto alla situazione iniziale si stanno registrando alcuni 
progressi nello sviluppo culturale ma permangono difficoltà 
nell’ambito personale e sociale.  

 Rispetto alla situazione iniziale non si stanno registrando 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale 

 Rispetto alla situazione iniziale si sono registrati significativi progressi 
nello sviluppo culturale, personale e sociale  

 Rispetto alla situazione iniziale si sono registrati progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale 

 Rispetto alla situazione iniziale si sono registrati limitati progressi nello 
sviluppo culturale, ma positivi miglioramenti nell’ambito personale e 
sociale 

 Rispetto alla situazione iniziale si sono registrati progressi nello sviluppo 
culturale ma permangono difficoltà nell’ambito personale e sociale.  

 Rispetto alla situazione iniziale non si sono registrati progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale 
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3.4 La valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico 

che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 

Secondaria di primo grado anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall'istituzione scolastica.   

 

Il voto di comportamento concorre alla valutazione globale dello studente, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 2 comma 5 del Decreto legislativo n° 62 del 13 aprile 2017   

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di 

fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Team docente nella Scuola 

Primaria e dal Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria, ai sensi della normativa vigente e, concorre, 

unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. Ai fini della 

valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di Classe tiene conto dell’insieme dei 

comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 

3.4.1 Il Patto educativo di corresponsabilità 
Contestualmente all’iscrizione i genitori e gli studenti sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità 

che definisce diritti e doveri tra scuola, studenti e famiglie. Il Patto educativo di corresponsabilità è inserito e 

perciò reso pubblico nel Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto e condiviso da parte della scuola con le 

famiglie all’atto d’iscrizione. 
 
3.4.2 Il Regolamento di disciplina 
Nella Scuola Secondaria di 1° grado il Regolamento di disciplina indica i provvedimenti disciplinari che 

vengono adottati in relazione ai comportamenti scorretti e alla loro reiterazione: dal richiamo verbale a 

quello scritto, dall’assegnazione di compiti aggiuntivi, all’accompagnamento a scuola da parte dei genitori, 

dall’esclusione da attività integrative, fino alla sospensione.  

 

3.4.3 I descrittori per l’attribuzione del voto di comportamento 
In considerazione dell’autonomia scolastica e di quanto riportato dall’art. 2 comma 5 del Decreto legislativo 

n° 62 del 13 aprile 2017, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dalla normativa 

vigente, si determinano gli ulteriori descrittori, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto, 

dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica. 

I descrittori per l’attribuzione del giudizio sintetico di comportamento sono riportati nella tab.5 per la Scuola 

Primaria e nella tabella 6 per la Scuola Secondaria di 1° grado. 
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 3.4.4. Tab n° 5 Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento nella Scuola Primaria 
Il voto di COMPORTAMENTO è attribuito dal team docente in base ai LIVELLI DEGLI INDICATORI  

per ogni fascia di VALUTAZIONE; tali criteri, comunque, possono non concorrere tutti contemporaneamente 

Giudizio 
sintetico 

1.1L'alunno/a rispetta pienamente le regole 
1.2L'alunno/a è integrato/a positivamente e costruttivamente nel gruppo classe 
1.3L'alunno/a partecipa attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo 
1.4L'alunno/a evidenzia uno spiccato interesse verso tutte le attività proposte 
1.5L’alunno/a ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire eventuali nuove situazioni che si presentano, affrontandole con sicurezza 

Ottimo  

2.1L'alunno/a rispetta le regole 
2.2L'alunno/a è integrato/a positivamente nel gruppo classe 
2.3L'alunno/a partecipa attivamente e con regolarità 
2.4L'alunno/a evidenzia interesse verso le attività proposte 
2.5L’alunno/a ha raggiunto un grado di autonomia personale tale da operare in modo responsabile e consapevole 

Distinto 

3.1L'alunno/a rispetta complessivamente le regole 
3.2L'alunno/a ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo classe e collabora solo se stimolato 
3.3L'alunno/a partecipa solo se sollecitato, ma in modo adeguato 
3.4L'alunno/a evidenzia interesse per alcune delle attività proposte. 
3.5L’alunno/a ha raggiunto un buon grado di autonomia personale 

Buono  

4.1L'alunno/a talvolta rispetta le regole 
4.2L'alunno/a ha difficoltà di integrazione nel gruppo classe 
4.3L'alunno/a, anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco ed in modo non sempre adeguato 
4.4L'alunno/a evidenzia poco interesse per le attività proposte 
4.5L’alunno/a ha raggiunto un sufficiente grado di autonomia personale 

Sufficiente 

5.1L'alunno/a non sempre rispetta le regole 
5.2 L'alunno/a non è ancora riuscito/a ad integrarsi nel gruppo classe 
5.3 L'alunno/a non partecipa, nemmeno se sollecitato/a 
5.4 L'alunno/a evidenzia totale mancanza di interesse per qualsiasi attività 
5.5L’alunno deve ancora acquisire autonomia  

Non 
sufficiente 
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3.4.5. Tab n° 6 Griglia per l’attribuzione del voto di comportamento nella Scuola Secondari di 1° grado 
Il voto di COMPORTAMENTO è attribuito dal Consiglio di Classe in base ai LIVELLI DEGLI INDICATORI  
per ogni fascia di VALUTAZIONE; tali criteri, comunque, possono non concorrere tutti contemporaneamente 

Giudizio 

sintetico 

1.1 Vivo interesse e partecipazione assidua e attiva alle lezioni 
1.2 Comportamento corretto e rispettoso 
1.3 Interazione attiva e costruttiva nel gruppo classe 
1.4 Responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico 
1.5 Pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
1.6 Scrupoloso rispetto delle regole di classe, del patto educativo di corresponsabilità, delle norme di sicurezza 

Ottimo  

2.1 Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni 
2.2 Comportamento corretto ed educato 
2.3 Ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 
2.4 Costante adempimento dei lavori scolastici  
2.5 Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
2.6 Rispetto delle regole di classe, del patto educativo di corresponsabilità, delle norme di sicurezza 

Distinto 

3.1 Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche non sempre costanti 
3.2 Comportamento generalmente corretto, ma con qualche episodio di disturbo delle lezioni 
3.3 Ruolo non sempre collaborativo nel gruppo classe 
3.4 Dimenticanze del materiale scolastico e non sempre regolare svolgimento dei compiti assegnati 
3.5 Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente non sempre costante 
3.6 Sporadici episodi di inosservanza delle regole di classe, del patto educativo di corresponsabilità, delle norme di sicurezza 

Buono  

4.1 Partecipazione poco produttiva alle attività scolastiche 
4.2 Comportamento non sempre corretto, con frequente disturbo delle lezioni 
4.3 Funzione poco collaborativa all’interno della classe 
4.4 Numerose dimenticanze del materiale scolastico e del regolare svolgimento dei compiti assegnati  
4.5 Limitato rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
4.6 Episodi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di disciplina 

Sufficiente 

5.1 Completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche 
5.2 Comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico con assiduo disturbo delle lezioni 
5.3 Funzione non collaborativa nel gruppo classe, con sistematica azione di ostacolo al dialogo educativo 
5.4 Numerosissime dimenticanze del materiale scolastico e del regolare svolgimento dei compiti assegnati  
5.5 Mancanza di rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
5.6 Ripetuti episodi di inosservanza del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di disciplina, con sanzioni e coinvolgimento della 
famiglia 

Non 
sufficiente 
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3.5 Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

3.5.1 Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, come 

previsto nella legge 104/92.  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti 

di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è 

espressa congiuntamente. (art.2, comma 6, D.L.vo 62/2017) 

 

3.5.2 Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 170/10, la 

valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale di Primo Ciclo di 

Istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. 

Le modalità di verifica scritta e orale adottate dall’Istituto permettono di dimostrare il livello di 

apprendimento conseguito applicando gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nel 

PDP sulla base della diagnosi e delle osservazioni fatte dai docenti. 

 

3.5.3 Valutazione alunni con BES senza certificazione:  

Gli alunni con BES senza certificazione rientrano nelle seguenti categorie: 

- NAI (Neo Arrivati in Italia) e alunni stranieri in possesso di competenza di italiano Lingua Seconda che 

necessitano di semplificazioni e personalizzazione del percorso formativo; 

- alunni in situazione di svantaggio linguistico, culturale, relazionale, comportamentale. 

Per gli alunni in fase di alfabetizzazione o per quelli per cui i docenti hanno rilevato un bisogno educativo 

speciale, anche se non certificati, il Piano Didattico Personalizzato è il documento di programmazione di 

riferimento essenziale per la valutazione e, sulla base di quanto ivi enunciato, possono essere predisposte 

adeguate forme di verifica e di valutazione. 

I Consigli di Classe e i Team docenti possono prendere in considerazione tutti o solo in parte i seguenti 

indicatori: 

• il percorso scolastico pregresso; 

• gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 

• il percorso e i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; 

• i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 

• la motivazione, la partecipazione e l’impegno; 

• la progressione nell’apprendimento. 

 

Per gli alunni neoarrivati in Italia il team docenti o il Consiglio di Classe, nella scheda di valutazione del I 

Quadrimestre, può inserire le seguenti annotazioni: 

-per le discipline incluse nel PDP: “La valutazione espressa fa riferimento al PDP programmato per gli 

apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”; 

-per le discipline non incluse nel PDP:” Non valutabile” oppure “La valutazione non viene espressa in 

quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

Nel secondo quadrimestre, in vista dello scrutinio finale, vengono valutate tutte le discipline, in relazione 

alla programmazione personalizzata.  

 

4- Ammissione alla classe successiva 

4.1 Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria 
Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 

Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione.  
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

 

4.2 Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 1° grado 
Nella Scuola Secondaria di 1° grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli 

alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, del Decreto legislativo n. 62 del 2017. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal 

comma 2 del medesimo articolo, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. L’impossibilità di accedere alla 

valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze 

sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. 

L’art. 6 del Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 stabilisce che l’ammissione alle classi 2° e 3° 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. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 
4.2.1 La non ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 1° grado 
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 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  

La non ammissione alla classe successiva deve essere verbalizzata in modo preciso e dettagliato, 

argomentando in modo chiaro le motivazioni che inducono il Consiglio di Classe ad assumere tale 

deliberazione. Occorre pertanto attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. l’eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe; 

2. 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; 

3. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione; 

4. nel caso di una non ammissione per “mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” è 

necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti: 

a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati, 

b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in diverse discipline, 

c. all’impegno e alla partecipazione del discente; 

5. le famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva devono venire informate dell’esito 

negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà 

carico il Coordinatore di Classe, coadiuvato da alcuni docenti del Consiglio di Classe). 
 

Il decreto legislativo n° 62 del 13 aprile 2017 ha confermato 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). 

 

 

 

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo%2059%2019-2-04.htm#art8
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4.2.2 Criteri per la non ammissione alla classe successiva   
Nella Scuola Secondaria il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la non ammissione alla 

classe successiva e all’esame di Stato, che non devono concorrere tutti contemporaneamente: 

 l’alunno manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa;  

 l’alunno non ha acquisito le competenze di base;    

 l’alunno ha acquisito conoscenze estremamente limitate e, pertanto, inadeguate a fungere da supporto 

al successivo percorso di apprendimento in almeno 3 discipline;  

 l’alunno ha dimostrato un impegno non adeguato; 

 l’alunno non ha saputo cogliere le opportunità di recupero messe in atto dalla scuola; 

 gli interventi educativi e di tutoraggio non hanno fatto registrare miglioramenti nell’impegno e nella 

responsabilità individuale. 

 

5. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

5.1 Ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 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: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal Collegio dci Docenti; 

b) 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;  

c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte 

dall'INVALSI. 

5.2 Non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio 

di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti e riportati nel paragrafo 4.2.2 la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Nel caso di non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è opportuno tenere 

presente che: 

1-  l’eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe; 

2- 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 di detti insegnamenti - se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; 

3- nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;  

4- nel caso di una non ammissione per “mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento” è 

necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti: 

a. ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati; 

b. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in diverse discipline; 

c. all’impegno e alla partecipazione del discente; 

5- le famiglie degli alunni non ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione devono 

venire informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 

quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe, coadiuvato da alcuni docenti del Consiglio di 

Classe). 

5.3 Voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. 
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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. 

Il voto di ammissione non viene trascritto sulla scheda di valutazione, ma affisso all’albo prima dell’inizio 

delle prove d’esame.  

5.3.1. Determinazione del voto di ammissione  

In sede di ammissione e di definizione del voto di ammissione, il Consiglio di Classe, organo collegiale 

deputato alla valutazione degli alunni, considera il percorso scolastico compiuto dall’alunno nel triennio. La 

formulazione del voto di ammissione non è l’espressione di una sola media matematica, ma è legata a 

diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti 

confacenti o non alla vita scolastica. Si terrà quindi conto della maturazione personale dell’alunno 

circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e dalle competenze raggiunte come da tabella 7.  

5.3.2 Tab 7 Indicatori per l’attribuzione del Voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

 Voto espresso in 

decimi 

L’alunno ha raggiunto un livello avanzato in quasi tutte le competenze chiave previste 

dal “Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”: 

 ha raggiunto la piena autonomia organizzativa ed operativa:  

 possiede abilità sicure e le esercita con creatività;  

 si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure;  

 ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza anche in contesti 

nuovi;  

 utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline;  

 è in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di 

organizzare le stesse in modo significativo; 

 nel corso del triennio ha dimostrato un impegno autonomo e produttivo 

10 

L’alunno ha raggiunto un livello avanzato nella maggior parte delle competenze chiave 

previste dal “Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”: 
 

 ha raggiunto autonomia organizzativa ed operativa ad un livello molto buono; 

 possiede abilità sicure, che esercita in modo creativo in alcune situazioni;  

 si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto procedure;  

 ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza, tentando di 

servirsene anche in contesti nuovi;  

 utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline;  

 è in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di 

pervenire ad una semplice ma significativa organizzazione delle stesse; 

 nel corso del triennio ha dimostrato un impegno responsabile ed efficace.  

9 

L’alunno ha raggiunto un livello intermedio in quasi tutte le competenze chiave 

previste dal “Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”: 
 

 ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed operativa; 

 possiede abilità sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli noti; 

 è generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto 

procedure; 

 ha acquisito conoscenze complete e le gestisce in modo sicuro in contesti 

conosciuti;  

 in alcune situazioni utilizza adeguatamente il linguaggio specifico delle 

discipline;  

 è in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze; 

 nel corso del triennio ha dimostrato un impegno regolare ed efficace.  

8 
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 Voto espresso in 

decimi 

L’alunno ha raggiunto un livello intermedio e/o base nelle competenze chiave previste 

dal “Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”: 
 

 ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed operativa; 
 possiede abilità sufficientemente sicure, o soddisfacenti limitatamente ad alcune 

dimensioni delle discipline;  
 mette in atto correttamente semplici procedure;  
 ha acquisito conoscenze essenziali e se ne avvale per applicarle secondo modelli 

di riferimento conosciuti;  
 utilizza un linguaggio ancora piuttosto generico;  
 è in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze; 
 nel corso del triennio ha dimostrato un impegno generalmente regolare e 

sufficientemente efficace.  

7 

L’alunno ha raggiunto un livello base e/o iniziale nelle competenze chiave previste dal 

“Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”: 
 

 ha raggiunto un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa ed 

operativa; 

 possiede abilità non sempre sicure (o piuttosto limitate);  

 mette in atto procedure (molto) semplici (o non del tutto corrette);  

 ha acquisito conoscenze essenziali (o parziali e lacunose) e per  avvalersene 

necessita dell’aiuto dell’insegnante;  

 utilizza un linguaggio generico e non sempre corretto; 

 nl corso del triennio ha dimostrato un impegno (a seconda dei casi) abbastanza 

regolare, poco autonomo, modesto, alterno, settoriale, superficiale, 

sufficientemente produttivo,  poco efficace.  

6 

L’alunno ha raggiunto un livello iniziale nelle competenze chiave previste dal 

“Certificato delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”: 
 

 manifesta un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa; 
 possiede abilità limitate nella maggior parte delle discipline;  
 mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette;  
 ha acquisito conoscenze molto limitate e lacunose e, per  avvalersene, necessita 

dell’aiuto costante dell’insegnante;  
 utilizza un linguaggio generico e poco corretto;  
 nel corso del triennio ha dimostrato un impegno (a seconda dei casi) modesto, 

alterno, settoriale, superficiale, poco produttivo,  poco efficace.  

5 

 

Per la formulazione del voto di ammissione il Consiglio di Classe prende come riferimento le seguenti 

componenti: 

1- la media “reale” dei voti del secondo quadrimestre dei tre anni (riportando il valore fino alla cifra dei 

centesimi) con esclusione del giudizio di Religione Cattolica e delle attività alternative, valido come dato 

oggettivo del percorso triennale inteso come: 

 progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, competenze, 

abilità e comportamenti, 

 progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 

 

2- il Consiglio di Classe, tenendo presente l’intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse 

contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto, a comportamenti confacenti o non 

alla vita scolastica e della maturazione personale dell’alunno, può attribuire uno 0,5 di punto di credito 

rispetto al riferimento del punto precedente, inteso come risultato della performance soggettiva dell’alunno.  
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3- il Consiglio di Classe, attraverso una procedura di valutazione didattico-comportamentale, in cui esprime 

le ragioni della valutazione, adducendo le dovute motivazioni a verbale, può stabilire di non arrotondare 

all’unità successiva per frazione pari o superiore a 0,5 il dato oggettivo del punto 1. 

5.4 Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Alla valutazione conclusiva dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte (Italiano, Inglese e 

Spagnolo, Matematica), il colloquio pluridisciplinare e il voto di ammissione di cui al paragrafo 5.3 

5.4.1. Valutazione delle Prove d’esame 

Le prove relative all'esame di Stato, sono quattro: 

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 (Inglese e Spagnolo) 

4) colloquio pluridisciplinare 

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 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. 

La valutazione delle prove scritte (Italiano, Inglese e Spagnolo, Matematica) e del colloquio 

pluridisciplinare va espressa con un voto intero in decimi. 

 

5.4.2 Prova scritta di Italiano 

Per la prova di Italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e 

la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, la commissione 

predispone tre teme di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:  
l.  Testo narrativo o descrittivo 
2. Testo argomentativo 
3. Comprensione c sintesi di un testo  
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, 

che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà 

proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 

5.4.3. Prova scritta di Matematica   

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne 

e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri, spazio e figure, 

relazioni e funzioni, dati e previsioni) la commissione predispone almeno tre tracce, riferite ad entrambe le 

seguenti tipologie: 

l.  Problemi articolati su una o più richieste  

2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti 

l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati. 

5.4.4. Prova scritta di Inglese e Spagnolo  

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare 

le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al 

per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, la commissione predispone 

almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e Al per la seconda 

lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della 

stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 
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3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati riferita sia all'Inglese che alla seconda lingua studiata. 

 

5.4.5 Colloquio pluridisciplinare 

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. 

Per mettere l’alunno a proprio agio si concorda di consentire di iniziare il colloquio da un argomento a 

scelta, in forma pluridisciplinare, a partire da mappe logiche, schemi, presentazioni in power-point, parole 

chiave. Non sono richieste tesine scritte. L’argomento è scelto dagli alunni, preparato in modo autonomo ed 

originale, pur con la guida degli insegnanti e l’alunno deve essere in grado di motivare adeguatamente la 

scelta e i collegamenti effettuati. La dissertazione evolve poi in un colloquio, in cui i docenti sollecitano 

ulteriori collegamenti logici, chiedono spiegazioni, saggiano la maturità dei candidati chiedendo anche 

valutazioni personali su aspetti disciplinari affrontati nell’arco dell’anno e/o su esperienze personali. 

Durante il colloquio la commissione presenterà al candidato un testo e/o documento e/o immagine, il cui 

ambito dipende dalla scelta della scuola superiore, sul quale si richiede un’analisi e una riflessione 

personale. Il colloquio è calibrato sulla preparazione effettiva di ciascun alunno come appare dalle fasce di 

livello di fine anno.   

5.5 Criteri per l’attribuzione del voto finale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Il voto finale viene determinato secondo quanto stabilito dall’art. 8 del decreto legislativo n° 62 del 13 

aprile 2017. L’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione “è espresso con valutazione 

complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello 

globale di maturazione raggiunti dall’alunno”.  

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 

commissione, 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.  

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 

esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 

decimale pari o superiore a 0.5 viene arrotondato all'unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire 

la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove 

d'esame sia il percorso scolastico triennale.  

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito, espresso in 

decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non 

superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
 

5.5.1 Criteri per l’attribuzione della lode    

Agli studenti ammessi all’esame con voto di idoneità di 10 decimi, che conseguono un punteggio di dieci 

decimi in almeno 3 prove d’esame e punteggio di nove decimi nella restante prova, ammessi all’esame con 
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giudizio di comportamento “Ottimo”, può essere assegnata la lode da parte della commissione, con 

decisione assunta all’unanimità.  

5.5.2 Giudizi globali finali 

La sottocommissione provvede anche alla formulazione di un motivato giudizio sul livello globale di 

maturazione (previsto dall’art. 3, comma 3bis, della legge 169/2008, dalla OM n. 90 del 21 maggio 2001, 

art. 9 comma 33 e dalla C.M. 49 del 20 maggio 2010) che è stato raggiunto dal candidato (anche se 

privatista) e che deriva dalle risultanze dell’esame e dagli atti dello scrutinio finale (anche comprensivo del 

voto di ammissione). 

5.5.3 Indicazioni per il non superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  

È opportuno ricordare che: 

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione; 

2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

3. qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico 

voto; 

4. l’eventuale non superamento va votato a maggioranza dalla sottocommissione; 

5. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non superamento; 

6. le famiglie degli alunni che non hanno superato l’esame Conclusivo del Primo ciclo devono venire 

informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi 

(di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe, coadiuvato da altri docenti della sottocommissione). 

 

5.6 Esame di Stato alunni con BES  

5.6.1 Alunni con disabilità 
In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la valutazione degli alunni con disabilità è 

riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI  

La sottocommissione, sulla base del PEI predispone, se necessario, prove differenziate che hanno valore 

equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.  

La partecipazione alle Prove INVALSI degli alunni con disabilità può avvenire con l’ausilio degli strumenti 

compensativi, delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici come stabilito nel PEI. 

I Consigli di Classe possono altresì adattare la prova o decidere di esonerare l’alunno dalla prova stessa. 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 

credito formativo, comunque valido per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 2°grado ovvero 

dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

5.6.2 Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) 
Per gli alunni con DSA la valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame 

finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il PDP predisposto dal Consiglio di Classe. 

L’Istituto adotta modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi già in uso 

durante l’anno.  

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la Commissione può riservare tempi più lunghi 

e autorizzare l’utilizzo strumenti informatici per le prove scritte ed il colloquio orale. 

Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua 

straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 

sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. Tale alunno non partecipa alla Prova Nazionale d’inglese. 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto 

non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

 

5.6.3 Alunni stranieri 
Secondo l’articolo 1, comma 8 del decreto legislativo 62 del 13 Aprile 2017,  i minori con cittadinanza non 

italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto 
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del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i 

cittadini italiani.  

 

6- Certificato delle competenze 

Alla fine dell’ultimo anno di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado viene rilasciato all’alunno 

il Certificato delle Competenze.  

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze (All. A per la scuola primaria, All. B per la scuola 

secondaria di 1° grado) sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento 

italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento 

non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui al punto 7, 

distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione 

e uso della lingua inglese. 

 

7.  Rilevazioni nazionali degli apprendimenti 

7.1 Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria  

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 

nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 

31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in 

Italiano, Matematica e Inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono 

svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di Inglese, effettuata 

esclusivamente nella classe quinta.  

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche 

e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  

Per la rilevazione di Inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e 

uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue (Livello A1) 

 

7.2 Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado  
L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer 

based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in Italiano, Matematica e 

Inglese, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.  

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado, come previsto 

dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato 

dall'articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 2017. 

 

Dall’anno scolastico 2017-2018 le prove sono “Computer based”, quindi si svolgono on line al computer.  

Per la prova di Inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le 

lingue (Livello A2). 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 


