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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (Pubblicato in G.U. 19 agosto 2009 n. 191) - Regolamento

recante coordinamento delle norme vigenti per valutazione degli alunni

 D.  M.  16  novembre  2012  n.  254 -  Indicazioni nazionali  per  il  curricolo  della  scuola

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione

 D. Lgs 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 - Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di

istruzione

 D.M.  3  OTTOBRE  2017,  n.  742  -  Regolamenta  le  modalità  per  la  certificazione  delle

competenze nel primo ciclo  di  istruzione ed adotta gli  allegati  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

 Legge n. 41 del 6 giugno 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge

n. 22 dell’8 aprile 2020 – Art. 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria

 Nota MI n. 1515 del 01 settembre 2020 Attuazione dell’articolo 1, comma 2bis del 

Decreto- legge 22/2010 - Valutazione scuola primaria

 Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-
legge

n. 104 del 14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia.

- Articolo 32, comma 6-sexies - Valutazione degli alunni della scuola primaria

 O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

 Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020 Valutazione scuola primaria -Trasmissione Ordinanza

e Linee guida e indicazioni operative

 REGOLAMENTO PER LA  D.D.I. interno d’Istituto approvato  dal C.D. con delibera del 

09/10/2020 e dal C.d.I. con delibera del 31/11/2020



PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

“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 la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (art.1 D.L.vo 62/2017).

La valutazione è un diritto  dell’alunno e un dovere del  docente,  è un processo dinamico

complesso, il cui fine principale deve essere quello di favorire la crescita umana e sociale

dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e

di debolezza, di  autorientare i  suoi  comportamenti  e le sue scelte future. È un elemento

pedagogico fondamentale senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto

agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola; infatti permette il

confronto tra gli obiettivi previsti  e i risultati  conseguiti. È uno strumento che consente al

docente, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle

proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati.

È responsabilità del Collegio docenti nell’ambito della propria autonomia progettare e

organizzare attività finalizzate alla valutazione. Già da qualche anno scolastico il nostro

Istituto, al fine di migliorare la qualità della valutazione, ha attivato un processo di ricerca in

merito sia alle prove di verifica, sia ai criteri di valutazione e alla formulazione del voto

espresso in decimi, affidando a suo tempo, l’incarico a una commissione specifica.

LE TRE FASI DELLA VALUTAZIONE

Nel nostro Istituto, in merito alla valutazione, il Collegio Docenti ha evidenziato i seguenti

criteri di riferimento: oggettività, omogeneità, equità e trasparenza. Oggettività e omogeneità

intese come  riferimento  a  indicatori  e  descrittori  stabiliti  e  condivisi  tra  gli  insegnanti

dell’intero Istituto, che si propongono di garantire equamente a tutti gli studenti la possibilità

di conseguire il  successo  formativo;  trasparenza  come  comunicazione  agli  alunni  e  alle

famiglie dei criteri seguiti. Il processo consta di tre momenti:

a valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad

accertare il possesso dei prerequisiti.



b valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere informazione analitiche

e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione degli

studenti e fornisce ai docenti informazioni per attivare eventuali correttivi

all’azione didattica;  non è pertanto  selettiva  in  senso negativo,  ma in  senso

positivo e compensativo.

c valutazione sommativa/finale. Consente un giudizio sulle conoscenze, abilità e

competenze acquisite dallo studente a cadenza quadrimestrale.

La valutazione scolastica, effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero

dal consiglio di classe, si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di

verifica  variamente  strutturate  e  alla  fine  dei  Quadrimestri  con gli  scrutini.  L’Istituzione

Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie

per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di

acquisizione.

Per la scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti,

ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in decimi, mentre per gli alunni

della scuola Primaria, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione viene espressa con un

giudizio descrittivo per effetto dell’O.M. n. 2158 del 4 dicembre 2020.

L’insegnamento della Religione Cattolica o dell’attività alternativa e del comportamento, sono

espresse con giudizio sintetico riportate sul documento di valutazione.

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 e, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ ALTERNATIVA

GIUDIZIO INTERESSE E

PARTECIPAZIONE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

OTTIMO

Manifesta interesse costante e 
una partecipazione completa alle
attività proposte, rispettando
modalità e tempi di consegne.

Possiede conoscenze complete e 
approfondite e le applica in modo
creativo, coerente e personale.

DISTINTO

Manifesta vivo interesse e una 
partecipazione soddisfacente 
alle attività proposte,
rispettando modalità e tempi di
consegne.

Possiede conoscenze organizzate e 
complete che applica in modo corretto
ed autonomo.

BUONO

Mostra adeguato interesse e
buona partecipazione alle 
attività proposte,
generalmente rispetta

Possiede buone conoscenze ed è in 
grado di riutilizzarle autonomamente.



modalità e tempi delle
consegne.

SUFFICIENTE

Partecipa alle varie attività
proposte con interesse e 
impegno discontinuo. Non 
sempre rispetta modalità e
tempi delle consegne.

Possiede conoscenze essenziali. Se 
guidato sa utilizzarle correttamente.

INSUFFICIENTE

Mostra scarso coinvolgimento e
poca partecipazione alle attività
proposte. Si impegna in modo 
irregolare e fatica a rispettare 
modalità e tempi nelle
consegne.

Possiede conoscenze frammentarie

e lacunose ed ha difficoltà ad 

applicarle anche se guidato.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA il nostro 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, indicati nel

Piano Didattico Personalizzato (PDP) e predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi

della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano sia

bisogni educativi speciali (BES) sia non Italofoni, i livelli di apprendimento delle discipline si

adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico

personalizzato.

Per gli  alunni con disabilità certificata, ai sensi della Legge n. 104/92 la valutazione deve

avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), il cui nuovo modello è definito

nel Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 che prevede appunto l’adozione del

modello nazionale e delle correlate linee guida, nonché la modalità di assegnazione delle

misure di sostegno agli alunni con disabilità.

RUOLO DELL’ALUNNO

- L’alunno ha diritto ad avere una valutazione equa e trasparente.

- L’alunno è coprotagonista del processo di valutazione.

- I genitori devono essere messi al corrente delle situazioni negative o di eventuali “anomalie”

nel rendimento.



RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione

(INVALSI)  effettua rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  delle  alunne e degli  alunni  in

italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Per la

scuola Primaria, durante il mese di maggio, tali rilevazioni sono svolte in forma cartacea nelle

classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata

esclusivamente nella classe quinta.

Per la scuola Secondaria di I grado, le prove standardizzate svolte in modalità CBT (Computer

Based Tests), rileveranno 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 entro il mese di aprile e per le alunne e gli alunni assenti per

gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva

per l'espletamento  delle  prove.  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, eventualmente in

convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Nel documento di valutazione di ciascun alunno si considerano in particolare due aspetti:

 l’apprendimento;

 il comportamento.

Il giudizio concernente il comportamento dell’allievo si basa sul raggiungimento dei seguenti

obiettivi:

 comportamento corretto e responsabile nei confronti di persone e cose;

 precisione e puntualità in ogni tipo di richiesta;

 partecipazione attiva e impegno costante;

 atteggiamento propositivo e collaborativo nei confronti di compagni, insegnanti e 

altre componenti scolastiche.

Il giudizio concernente le competenze di cittadinanza si basa sul raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:

- imparare a imparare (organizzare il proprio apprendimento);

- progettare (progettare e realizzare progetti sulle proprie attività di studio);

- comunicare (comprendere messaggi di genere diverso);

- collaborare e partecipare (gestire la conflittualità; interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista e riconoscendo i diritti fondamentali degli altri);



- agire in modo autonomo e responsabile.

 SCUOLA DELL’INFANZIA

Valutare per promuovere autonomia, identità e competenza

Nella scuola dell'Infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di

classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

"Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono

all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per

organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va

intesa in modo globale e unitario."  (dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola

dell'infanzia e del Primo ciclo d'istruzione" 2012)

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è parte integrante della programmazione perché non

è solo un momento di verifica degli apprendimenti, ma è anche un atteggiamento interiore,

una disponibilità a monitorare costantemente ciò che avviene a vari livelli.

È uno strumento che aiuta a mantenere un’alta consapevolezza di ciò che si sta costruendo e

spunto per migliorare il progetto educativo affinché si promuova in tutti i bambini un

apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.

Ogni  traguardo  del  bambino va messo in  relazione  alla  sua  storia  personale  e  non  solo

comparato con tabelle che misurino lo sviluppo e l’apprendimento.

Le schede annuali

La valutazione del processo formativo è espressa al termine di ogni anno di frequenza 

attraverso una scheda nella quale si osservano:

- il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la Scuola dell’Infanzia si 

propone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con 

l’apprendimento;

- il grado di autonomia sviluppato;

- la conquista di una propria identità;

- la partecipazione alle esperienze proposte;

- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze;



attraverso tutte e cinque i Campi di Esperienza, l’Educazione Civica e le Competenze Chiave

Europee.

La scheda di valutazione dell’ultimo anno sarà motivo di dialogo con i colleghi della Scuola

Primaria nel  momento di  passaggio tra  i  due ordini  scolastici  e  risulta  indispensabile  per

realizzare  una  reale  continuità  educativa  sia  orizzontale  (genitori-docenti-scuola-comunità

territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria).

Il questionario osservativo IPDA serve per individuare problemi che i bambini possono avere e

segnalarli alla scuola di grado superiore.

I modelli delle schede sono riportati in allegato.

SCUOLA PRIMARIA
“…risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida

del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L’ottica è quella

della valutazione  per  l’apprendimento,  che  ha  carattere  formativo  poiché  le  informazioni  rilevate  sono

utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di

apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che

può essere valorizzato” - LINEE GUIDA dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 –

CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale, ai sensi dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 

2020 e come indicato nella tabella dei criteri di valutazione a seguire:

a nel Curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli

obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale;

b l’acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento è valutata sulla base dei quattro livelli 

di apprendimento:

avanzato - intermedio - base - in via di prima acquisizione;

c la valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento si verifica

mediante l’uso dei seguenti giudizi descrittivi, così come indicato dalle Linee Guida:



LIVELLI DI APPRENDIMENTO GIUDIZIO DESCRITTIVO

AVANZATO

L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note,

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal  docente sia

reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

INTERMEDIO

L’alunno/a porta a termine compiti  in situazioni  note in modo

autonomo  e continuo; risolve compiti in situazioni non note

utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE

L’alunna/o  porta  a  termine  compiti  solo  in  situazioni  note  e

utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo

ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

L’alunna/o porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente.

I livelli si definiscono sulla base di quattro dimensioni:

- l’autonomia dell’alunno nel manifestare l’apprendimento descritto in uno specifico

obiettivo;

- la tipologia della situazione (nota o non nota) in cui l’alunno mostra di aver raggiunto

l’obiettivo;

- le risorse mobilitate per portare a termine il compito;

- la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI

predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, mentre la valutazione delle alunne e

degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi

della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per essere ammessi alla classe successiva (II,  III,  IV,  V e alla prima classe della scuola

Secondaria di I grado) è richiesto un numero congruo di valutazioni in itinere (almeno una per

ogni obiettivo individuato, minimo 3 registrazioni per ogni disciplina), che diano ai docenti la

possibilità di constatare il livello di acquisizione degli apprendimenti.



Le alunne e gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva anche in

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica o finale,  i docenti avranno cura di comunicare alle

famiglie degli alunni e delle alunne interessate, i livelli di apprendimento parzialmente

raggiunti o in via di  acquisizione.  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 dal

Consiglio di classe (art. 3 D.Lgs. n. 62/2017).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La Scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un costante

processo di formazione che aiuti l’allievo a diventare un cittadino rispettoso delle regole che

disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (art. 2 D.lgs. n. 62/2017) viene

espressa,  per  tutto  il  primo ciclo,  mediante  giudizio  sintetico  riportato  nel  documento  di

valutazione,  che  fa  riferimento  allo  sviluppo  delle  competenze  di  Cittadinanza  e  al  Patto

educativo di corresponsabilità vigente nella nostra istituzione scolastica.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEL COMPORTAMENTO

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

docenti, attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il criterio del

giudizio si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, così come declinate nei

documenti che definiscono l’azione educativa della scuola:

* il Patto educativo di corresponsabilità,

* i Regolamenti approvati dall’ Istituzione scolastica,

* il curricolo di educazione civica.

Alla formulazione del giudizio concorrono le osservazioni degli atteggiamenti dell’alunno

effettuate dai docenti nell’arco dei quadrimestri in relazione a: rispetto delle regole, impegno,

interesse, attenzione, partecipazione, modalità di approccio alle diverse attività.



RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

GIUDIZIO DESCRITTORI - Il/La bambino/a dimostra:

ECCELLENTE

* Comportamento corretto, responsabile, controllato e rispettoso 
delle regole.
* Impegno costante e vivo interesse per tutte le attività scolastiche.
Esecuzione autonoma, completa e accurata delle consegne.
* Partecipazione attiva e costruttiva all’interno della classe;
atteggiamento collaborativo, maturo e responsabile.
* Frequenza assidua
* Approccio organizzato e strutturato alle attività proposte.

OTTIMO

* Comportamento corretto e rispettoso verso gli adulti e i compagni.
* Impegno costante e completo svolgimento delle consegne.
* Ottima socializzazione e disponibilità alla collaborazione;
partecipazione propositiva all’interno della classe o del gruppo.
* Frequenza regolare
* Approccio produttivo alle attività proposte.

DISTINTO

* Comportamento corretto verso compagni e adulti.
* Impegno e interesse costanti; buon grado di socializzazione 
e partecipazione.
* Frequenza regolare.
* Approccio produttivo alle attività proposte.

BUONO

* Comportamento quasi sempre corretto verso compagni e adulti.
* Impegno e interesse generalmente costanti, abbastanza regolare 
lo svolgimento delle consegne; positivo il livello di socializzazione e 
abbastanza attiva la partecipazione.
* Frequenza regolare.
* Approccio abbastanza produttivo alle attività.

SUFFICIENTE

* Comportamento non sempre corretto con episodi di mancato 
rispetto delle regole.
* Poco interesse per le attività scolastiche, impegno alterno e 
sollecitato; incostante svolgimento delle consegne.
* Modesta e/o discontinua partecipazione alla vita della classe.
* Approccio non sempre autonomo e produttivo alle attività proposte:
spesso necessario il supporto dell’insegnante.

NON
SUFFICIENTE

* Comportamento scorretto verso compagni e adulti.
* Scarsa partecipazione alle attività scolastiche.
* Mancato svolgimento dei compiti e delle consegne.
* Rapporti problematici con i pari.
* Socializzazione condizionata dal mancato rispetto delle regole 
del vivere comune.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

La certificazione rappresenta lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle

competenze di  cittadinanza progressivamente acquisite  dalle  alunne e dagli  alunni,  anche

sostenendo e orientando gli stessi verso il secondo ciclo di istruzione.

Al termine della scuola Primaria,  in sede di  scrutinio finale,  viene rilasciata agli  alunni la

certificazione dei  livelli  raggiunti  dei  traguardi  di  competenze tramite il  modello nazionale

predisposto e adottato dal MIUR, con D.M. n. 742 del 3/10/2017, 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 all’articolo  7,  distintamente  per  ciascuna  disciplina  oggetto  della  rilevazione  e

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.



MODELLO CERTIFICAZIONE COMPETENZE (DM 742 – 2017)

Competenze chiave

europee

Competenze dal Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione

Livello
(1)

1 Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di

istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere enunciati, di raccontare

le proprie esperienze e di adottare un registro

linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nella

lingua straniera

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di

vita quotidiana.

3 Competenza matematica

e competenze di base in

scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare

soluzioni a problemi reali.

4 Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare informazioni e

per interagire con altre persone, come supporto

alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare nuove informazioni.

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo

autonomo.

6

Competenze sociali e

civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.

Si impegna per portare a compimento il lavoro

iniziato, da solo o insieme agli altri.

7

Spirito di iniziativa

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8

Consapevolezza ed 

espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali

e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto

reciproco.



In relazione alle proprie potenzialità e al proprio

talento si esprime negli ambiti che gli sono più

congeniali: motori, artistici e musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività 

scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:

............................................................................................................................

...................................

(1) Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato - L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza

nell’uso delle  conoscenze e delle  abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni  e assume in modo

responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio - L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base  - L’alunno/a svolge compiti  semplici  anche in situazioni  nuove, mostrando di  possedere

conoscenze e abilità fonda- mentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale - L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni



 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PREMESSA

Nella  Scuola  Secondaria  di  primo grado,  la  valutazione è effettuata  dai  docenti  di  classe

mediante l’attribuzione di voti in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.

Tali  voti  si  assegnano, su proposta dei  singoli  docenti,  in base a un giudizio brevemente

motivato desunto da un congruo numero (almeno 4 a quadrimestre) di interrogazioni e di

esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante l’anno

scolastico. “Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale, dell’insegnante

di ogni singola materia rispetto all’alunno, ma è il risultato di insieme di una verifica e di una

sintesi collegiale…. nonché di una valutazione complessiva della personalità dell’allievo per cui

si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici,  ambientali  e socio-culturali,  che

influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi”. (CM n 1 del 20/09/1971).

La valutazione accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al

miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di

competenze disciplinari,  personali e sociali.  In tale ottica, si dispone che la valutazione in

decimi  debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti

dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’Istituzione scolastica di specifiche strategie

per il miglioramento di detti livelli.

Nello specifico per quanto riguarda la valutazione nella Scuola Secondaria di primo Grado, la

principale norma di riferimento è il D.Lgs. n. 62/2017.

CRITERI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI

Si stabilisce che sia considerata:

LIEVE Insufficienza che, a giudizio dei docenti facenti parte del Consiglio di Classe, o del

docente della disciplina, possa essere recuperata in modo autonomo (insufficienza non

relativa, comunque, a lacune/carenze sui contenuti fondamentali della disciplina, rispetto agli

obiettivi minimi del percorso didattico, a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di

5/10);

GRAVE  Insufficienza che  sottende  carenze/lacune  pregiudizievoli  nei  contenuti  e/o  nei

concetti specifici della disciplina (a tale giudizio deve corrispondere la valutazione di 4/10).



CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti avviene

con votazioni in decimi. Essa viene effettuata sulla base dei seguenti indicatori:

LIVELLI
VOTI

IN
10/10

GIUDIZI E DESCRITTORI OBIETTIVI COGNITIVI

Livello basso 4

INSUFFICIENZA GRAVE

L’alunno conosce in modo 
frammentario e superficiale
gli argomenti proposti.
Commette gravi errori e non
possiede la logica interna 
della disciplina.

Gravi lacune in tutte le
discipline

Livello medio-
basso

5

INSUFFICIENTE

L’alunno conosce in modo 
non completo e superficiale
gli argomenti proposti. Ha 
conseguito delle abilità, ma
non sempre le utilizza in 
campi semplici.

Obiettivi in buona parte
non raggiunti

Livello medio 6

SUFFICIENTE

L’alunno conosce gli 
argomenti fondamentali, ma
non approfonditamente.
Commette pochi errori 
eseguendo compiti semplici.

Standard

Obiettivi parzialmente
raggiunti

Livello medio-
alto

7

BUONO

L’alunno conosce e 
comprende in modo analitico.
Non commette errori, ma 
imprecisioni.

Obiettivi raggiunti ma con
alcune incertezze

8
DISTINTO

L’alunno ha padronanza degli
argomenti e non commette

Obiettivi completamente
raggiunti



errori. Ha conoscenze
autonome e valuta 
criticamente i contenuti.

OTTIMO

9 L’alunno si organizza in modo
autonomo in situazioni 
nuove, con padronanza e
senza errori.

Obiettivi completamente
raggiunti

Livello alto

10

ECCELLENTE

L’alunno, non solo dimostra 
autonomia e piena 
padronanza nella conoscenza
dei contenuti, ma li rielabora
con originalità.

Obiettivi completamente
raggiunti con 
arricchimenti personali e
originali

Si precisa che i contenuti e le capacità indicate in tabella fanno riferimento al Curriculum di 

Istituto e alla programmazione didattica dei docenti del Consiglio di Classe.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI 

predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto

del PDP predisposto ai sensi della legge 8 Ottobre 2010, n°170.



CRITERI DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE RELATIVI ALL’INSEGNAMENTO
TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della normativa vigente, le tabelle seguenti riportano i criteri per la valutazione degli
apprendimenti relativi all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in occasione delle
valutazioni periodiche e finali. Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio intermedio e finale,
il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell’insegnamento dell’educazione
civica, formulerà la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da
inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai
docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell’insegnamento dell'Educazione Civica.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE

COMPETENZE 
SPECIFICHE

LIVELLO
PARZIALE

5

LIVELLO
BASE

6

LIVELLO
BUONO

7

LIVELLO
DISTINTO

8

LIVELLO
AVANZATO

9

LIVELLO
ECCELLENTE

10

DIGNITÀ,

IDENTITÀ E

APPARTENENZA

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime, 
organizzabili 
recuperabili 
solo con
l’aiuto del 
docente o dei 
compagni

Le conoscenze
sui 

temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
del docente o 
dei compagni

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
abbastanza 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro.

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo
e utilizzarle nel 
lavoro.

Le conoscenze
sui 

temi proposti 
sono complete e
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi,
mappe, schemi e
utilizzarle  nel
lavoro  anche  in
contesti nuovi.

Le conoscenze
sui 

temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene
organizzate.
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo autonomo,
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e
utilizzarle nel 
lavoro anche in
contesti nuovi.

RELAZIONE,

ALTERITÀ,

PARTECIPAZIONE

E AZIONE

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamen ti

e
atteggiamenti 
coerenti con la 
educazione 
civica.
Acquisisce 
consapevolezz a 
della distanza tra
i propri 
atteggiamenti e 
comportamen ti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti.

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza e
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine consegne
e responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti.

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di
scuola, 
comportamenti

e 
atteggiamenti 
con
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni.
Assume con 
impegno le 
responsabilità
che gli vengono 
affidate.

L’alunno adotta 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti

e 
atteggiamenti 
con
l’educazione 
civica e mostra di
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e
nelle discussioni.
Assume con 
impegno le 
responsabilità 
che gli

L’alunno adotta, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con
l’educazione 
civica e mostra di
averne 
consapevolezza
, che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità 
di rielaborazione
delle questioni
e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi personali
e originali proposte
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità.

L’alunno adotta 
puntualmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con
l’educazione 
civica e mostra di
averne completa 
consapevolezza
, che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità 
di 
rielaborazione
delle questioni e di
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi personali
e originali proposte
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 



comunità.



CITTADINANZA 

DIGITALE

Deve  essere
controllato  e
seguito
nell’utilizzo 
delle 
tecnologie 
digitali

Conosce le basi 
dei programmi di 
videoscrittura e 
le norme 
comportament ali
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali, ma ne 
sottovaluta
l’importanza;
non  si  pone  il
problema
dell’affidabilità 
delle fonti di 
dati e 
informazioni 
digitali.

Conosce in modo 
adeguato i 
programmi di 
videoscrittura; 
applica 
abbastanza bene 
le norme 
comportament ali
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; analizza 
e valuta 
abbastanza 
criticamente
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati e 
informazioni 
digitali.

Conosce in modo 
adeguato i 
programmi di 
videoscrittura; 
applica bene le 
norme 
comportament ali
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; analizza 
e valuta 
criticamente
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati e 
informazioni 
digitali.

Conosce e 
utilizza i 
principali 
programmi di 
videoscrittura; 
applica le norme 
comportament ali
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; 
confronta e 
valuta in modo 
critico
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati e 
informazioni 
digitali; 
conosce i 
pericoli della 
rete.

Conosce e 
utilizza i 
principali 
programmi di 
videoscrittura; 
applica le norme 
comportament ali
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali; analizza,
confronta e 
valuta in modo 
critico
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati e 
informazioni 
digitali; 
conosce i 
pericoli della
rete.

EDUCAZIONE AL

RISPETTO E ALLA

VALORIZZAZIONE

DEL PATRIMONIO

CULTURALE E

AMBIENTALE

Le conoscenze 
dei temi trattati
sono parziali e i
comportamen ti
non sempre 
adeguati alle 
sollecitazioni 
dei docenti.

Le conoscenze 
dei temi trattati 
sono sufficienti;
l’alunno adotta 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con la 
disciplina pur se 
sollecitato dal 
docente

La conoscenza 
dei temi trattati 
è buona; l’alunno
adotta 
solitamente 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con la 
disciplina 
dimostrandosi 
responsabile alla 
tutela e alla 
salvaguardia dei 
beni culturali e 
ambientali.

La conoscenza 
dei temi trattati 
è soddisfacente; 
l’alunno adotta 
solitamente 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con la 
disciplina 
dimostrandosi 
responsabile alla
tutela e alla 
salvaguardia dei 
beni culturali e 
ambientali.

La conoscenza 
dei temi trattati 
è completa;
l’alunno adotta 
regolarmente 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con la 
disciplina 
dimostrando 
sensibilità e 
consapevolezza 
riguardo la tutela
e la salvaguardia 
dei beni culturali 
e ambientali.

La conoscenza 
dei temi trattati 
è appropriata e 
completa;
l’alunno adotta 
regolarmente 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con la 
disciplina 
dimostrando 
sensibilità e 
consapevolezza 
riguardo la tutela
e la salvaguardia 
dei beni culturali 
e ambientali.



CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEL COMPORTAMENTO

GIUDIZIO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO

ECCELLENTE

• Comportamento corretto, responsabile, controllato e rispettoso delle regole. Assenza 
di note disciplinari.

• Impegno costante, vivo interesse per tutte le attività scolastiche.

• Esecuzione autonoma, completa ed accurata delle consegne.

• Partecipazione attiva e costruttiva all’interno della classe. Atteggiamento maturo e
responsabile. Frequenza assidua.

• Approccio organizzato e strutturato alle attività proposte.

OTTIMO

 Comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole. Assenza di note 
disciplinari.

 Impegno ed interesse assidui. Esecuzione autonoma e completa delle consegne.

 Partecipazione attiva, atteggiamento maturo e responsabile. Frequenza assidua.

 Approccio organizzato e strutturato alle attività proposte.

DISTINTO

 Comportamento corretto e rispettoso verso gli adulti, i compagni e le regole.

 Impegno costante e completo svolgimento delle consegne scolastiche.

 Buona socializzazione e disponibilità alla collaborazione. Partecipazione propositiva
all’interno del gruppo e della classe. Frequenza regolare.

 Approccio produttivo alle attività proposte.

BUONO

 Comportamento generalmente corretto verso i compagni e gli adulti. Di solito rispetta
le regole. Ha ricevuto qualche nota disciplinare verbale o scritta.

 Impegno e interesse abbastanza continui. Livello di attenzione accettabile. Lo 
svolgimento delle consegne è quasi regolare.

 Positiva socializzazione, partecipazione abbastanza attiva. Frequenza regolare.

 Approccio abbastanza produttivo sulle attività proposte.

SUFFICIENTE

 Comportamento non sempre corretto con episodi di mancato rispetto delle regole. Ha
ricevuto sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico o sospensione
da 1 a 15 giorni.

 Poco interesse per le attività scolastiche. Impegno incostante e in genere su
sollecitazione. Alterno svolgimento delle consegne.

 Discontinua partecipazione alla vita di classe. Frequenti assenze e ripetuti ritardi
talvolta non giustificati.

 Non sempre autonomo e produttivo l’approccio alle  attività  proposte; necessario il
frequente supporto dell’insegnante.



NON 
SUFFICIENTE

 Comportamento scorretto verso compagni e adulti e mancato rispetto delle regole.
Condotte lesive della dignità personale e/o rischiose per l’incolumità altrui. Ha ricevuto
sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico e sospensioni superiori
a 15 giorni.

 Scarsa partecipazione alle attività scolastiche e numerose assenze e ripetuti ritardi
non giustificati.

 Mancato svolgimento dei compiti e delle consegne.

La valutazione del comportamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 2 comma 5 del

D.Lgs n. 62 del 2017, è espressa tramite giudizio sintetico e non più con votazioni in decimi. Tale

valutazione inoltre non è determinante per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di

stato. Il giudizio sintetico viene espresso dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su

proposta del docente Coordinatore di classe.

N.B.: non necessariamente i criteri indicati per i vari livelli devono essere tutti presenti,
basterà che siano concomitanti almeno due o tre.

Formulazione del giudizio globale

La valutazione dei risultati didattici conseguiti nelle discipline è integrata dalla descrizione del
processo  e  del  livello  globale  di  sviluppo  degli  apprendimenti  raggiunto,  confermando  la
tradizione del c.d. “giudizio globale” introdotta nel 1977 dalla legge n 517.

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL’ESAME DI STATO NEGLI

SCRUTINI FINALI

Il decreto legislativo n. 62/2017, dall’anno scolastico 2017/18, ha novellato la valutazione nella
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, oltre ad aver riformato gli Esami di Stato.
Prima di procedere allo scrutinio finale, quindi deliberare l’ammissione o meno degli alunni alla
classe successiva, si deve verificare per ciascun di essi la validità dell’anno scolastico.
È necessario comunicare alle famiglie, secondo una certa periodicità e comunque prima degli 
scrutini, informazioni puntuali sulle assenze effettuate.

a Accertamento del numero di assenze

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, 
ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato come di seguito:



Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 36 ore

SCUOLA 
SECONDARIA

N.ORE 
SETTIMANALI

MONTE ORE
ANNUALE

NUMERO MINIMO
ORE DI PRESENZA
(75%)

NUMERO 
MASSIMO ORE DI 
ASSENZA (25%)

TEMPO NORMALE
36 1188 891 297

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è pari a 1188  ore (36 ore settimanali 
moltiplicate per 33 settimane di scuola).
Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è
pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. 
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore
annuale, cioè 297 ore.

Scuola Secondaria di Primo Grado: Corso Potenziamento di Lingua Inglese

SCUOLA 
SECONDARIA

N.ORE 
SETTIMANALI

MONTE ORE
ANNUALE

NUMERO  MINIMO
OREDI PRESENZA
(75%)

NUMERO 
MASSIMO ORE DI
ASSENZA (25%)

POTENZIAMENTO 38 1254 940,5 313,5

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni del corso è pari a 1254 ore (33 ore
settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).
Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è
pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 940,5
ore. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore
annuale, cioè 313,5 ore.

Il docente coordinatore della classe verificherà periodicamente il numero delle ore di
assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle
famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la
validità dell’anno scolastico.
Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che essi hanno di
verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Rispetto ai suddetti limiti, sono previste le seguenti deroghe:

 Assenze a seguito dell’emergenza Covid debitamente documentate; gravi 
motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; 



 donazioni di sangue; 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 (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n.101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 
dell’intesa stipulata il 27 Febbraio 1987);

 deroghe per le assenze degli alunni che, durante l’anno scolastico, per 
ragioni familiari, devono recarsi all’estero (ad esempio: i figli di immigrati, o di 
italiani che lavorano all’estero);

 deroghe per le assenze degli alunni BES riconducibili, direttamente o 
indirettamente, alle loro particolari condizioni.

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempre  che il numero
complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione
stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione, comporta infatti 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.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L’ESCLUSIONE dallo
scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

b Accertamento dei livelli di apprendimento

L’ammissione alla classe successiva è disposta, anche in 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 gli
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione.

La scuola provvede a consegnare alla famiglia dell’alunno con debiti, insieme alla scheda di
valutazione una lettera/nota di avviso in cui si significano gli eventuali debiti da recuperare
mediante un diligente studio estivo (art. 2/7 del DPR 122/09).



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL’ESAME DI STATO

Per addivenire ad una condivisa linea comune da seguire, si determinano, qui di seguito, i
seguenti criteri:  non è ammesso  alla classe successiva e/o Esame di Stato chi si trova in
una situazione di carenza nella preparazione complessiva riportando, quindi:

• Cinque insufficienze non gravi;
• Tre insufficienze di cui due gravi;
• Quattro insufficienze di cui una grave.

N.B. Eventuali motivate e straordinarie deroghe ai criteri di cui sopra, saranno consentite solo 
se riferite ad alunni ripetenti. La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.

Ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del
Consiglio di classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di
giudizio.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Riferimenti normativi: − D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; − D.M. n. 741 del 03/10/2017 -

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; − Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017

- Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle

scuole del primo ciclo di istruzione.

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,

n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla

scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale

regionale. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze

acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione (art 1 comma 1 e 2

del D.M. n. 741 del 03/10/2017).



CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Saranno ammessi all’esame gli alunni che:

 hanno frequentato almeno ¾ del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

 non sono incorsi  nelle sanzioni disciplinari  della non ammissione all’Esame di  Stato
prevista dall’Art. 4 commi 6 e 9 bis, del DPR 249/1998;

 hanno raggiunto un’adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento delle varie
discipline, con riferimento agli obiettivi stabiliti in fase di programmazione. Nel caso di
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline, il
Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo del primo
ciclo;

 aver partecipato alle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese.

LE TRE PROVE SCRITTE D’ESAME

Il D.Lgs. n. 62/2017 dispone che le prove scritte siano predisposte dalla Commissione
d’Esame e siano finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente
secondo  le Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo.  Le  prove  scritte  sono  tre:  italiano,
competenze logico- matematiche, lingue straniere (prova scritta articolata in una sezione per
ciascuna delle lingue straniere).

IL COLLOQUIO

Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente alla presenza dell’intera
Sottocommissione esaminatrice. Verte sulle discipline di insegnamento dell’ultimo anno,
consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta considerazione.
È finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello
di padronanza  di  competenze  trasversali  (capacità  di  argomentazione,  di  risoluzione  di
problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie
discipline); tiene conto anche delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di
Cittadinanza e Costituzione.

ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE

La Commissione d'Esame delibera,  su proposta della  Sottocommissione,  la  valutazione
finale  complessiva  espressa  con  votazione  in  decimi,  derivante  dalla  media,  arrotondata
all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei
voti  delle  prove e del  colloquio.  L’alunno consegue il  diploma conclusivo  del  primo ciclo
d’istruzione con una valutazione finale di  almeno sei  decimi.  In caso di  esiti  eccellenti  la
valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della
Commissione, anche in relazione ai risultati conseguiti nel percorso scolastico del triennio.



CRITERI VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE

DESCRITTORI

Il percorso triennale è stato caratterizzato da:

valutazione

1 impegno discontinuo e progressi nell’apprendimento lenti e
non costanti;

2 autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e
nella relazione  hanno  richiesto  il  costante  supporto  e  la
frequente sollecitazione degli insegnanti;

5

1 impegno sufficiente, con qualche discontinuità e progressi
nell’apprendimento, anche se non sempre regolari;

2 autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e
nella relazione hanno richiesto il supporto degli insegnanti, ma
hanno visto sviluppi positivi, seppure lenti;

6

1 impegno e progressi nell’apprendimento regolari;

2 autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e
nella relazione si sono sviluppate nel tempo in modo continuo,
con qualche supporto degli insegnanti;

7

1 impegno costante e progressi nell’apprendimento continui e
regolari;

2 autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e 
nella relazione si sono incrementate nel tempo in modo 
significativo

8

1 impegno costante e progressi nell’apprendimento molto
significativi;

2 autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e
nella relazione, capacità di trasferire gli apprendimenti in altri
contesti, si sono sviluppate nel tempo in modo rilevante e si
sono regolarmente mantenute

9

1 impegno costante e progressi continui e molto significativi
nell’apprendimento;

2 autoregolazione, autonomia e responsabilità nel lavoro e
nella relazione, capacità di trasferire in altri contesti gli
apprendimenti, si  sono sviluppate  e  mantenute  ad  un grado
assai elevato nel tempo, con contributi al miglioramento anche
del gruppo.

10



CRITERI ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della
Commissione.
La lode verrà attribuita tenendo conto dei seguenti criteri:

N.1 percorso triennale caratterizzato da impegno costante e progressi continui, media
globale della valutazione non inferiore a 10 nei tre anni;

N.2 comportamento esemplare nel triennio;
N.3 partecipazione a progetti extrascolastici durante i tre anni;
N.4 prova d’Esame con valutazione di 10/10 che evidenzi originalità dei contenuti,

chiarezza espositiva,  capacità  di  argomentazione,  di  risoluzione  dei  problemi,  di
pensiero critico e riflessivo.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Un altro adempimento, che il Consiglio di classe deve svolgere in sede di scrutinio finale,
riguarda la certificazione delle competenze, effettuata secondo quanto previsto dall’articolo 2
del DM. n.742/2017. A tal fine, il Consiglio di classe utilizza il modello nazionale adottato con
il citato DM. n.742/17- Allegato B “Certificazione al termine del primo ciclo di istruzione”.
Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate, è integrato
(articolo 4 DM. n.742/17) da due sezioni predisposte e redatte dall’Invalsi:

1 una sezione descrive i livelli conseguiti dall’alunno/a nelle prove nazionali di italiano e
matematica;

2 un’altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della
prova scritta nazionale.

La certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale:

 va rilasciata ai soli alunni che superano l’Esame di Stato;

 va consegnata alla famiglia dell’alunno/a e, in copia, all’Istituzione scolastica o
formativa del ciclo successivo;

 non è prevista per gli alunni privatisti.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE ALUNNI CON DISABILITÀ

L’articolo 4, comma 5, del DM. n. 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità

certificata, prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario,

da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del



profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
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