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RIFERIMENTI NORMATIVI: 

▪ L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti. 

▪ D. Lgs. 62/2017: 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 107/2015 

▪ D.M. 741/2017 : Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
▪ D.M. 742/2017: 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 n. 1865/2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

▪ DL n. 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 41/2020 
▪ O.M. n. 172/2020 contenente le Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella 

valutazione periodica e finale di scuola primaria. 
▪ Legge n. 92 del 20/08/2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” 
▪ Decreto 35/2020 recante le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 
 

PREMESSA 

Il presente Regolamento per la Valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado del nostro istituto scolastico, nasce dalle modifiche legislative e regolamentari introdotte 
negli ultimi anni in materia di valutazione scolastica. Questi cambiamenti impongono una riflessione 
condivisa in materia di valutazione ed esortano l’intero Istituto Comprensivo ad armonizzare le 
pregresse modalità valutative con il nuovo quadro nazionale. 
Il recente D. Lvo. 62/2017 ribadisce che la valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di 
apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 
formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
 
La valutazione è finalizzata al miglioramento 
✔ degli apprendimenti 
✔ dell’offerta formativa 
✔ del servizio scolastico 
✔ delle professionalità 

La finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti è 
✔ formativa ed educativa 
✔ concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
✔ documenta lo sviluppo dell’identità personale 
✔ promuove l’autovalutazione 

 

Il D. L.gs 62/2017, richiama ogni singola Istituzione scolastica a degli adempimenti che, tenuto conto 
delle indicazioni normative, siano espressione della scelta autonoma dei singoli insegnanti e 
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condivisa dal collegio dei docenti e coerenti con la lettura del territorio e alla conseguente offerta 
formativa proposta nel POF triennale.  

 ( art. 1 - c. 2 “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo …. (omissis)….. 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.”) 
Sempre secondo il D.Lvo 62 la valutazione deve essere: 
● Trasparente 
● Coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti nel POF 
● Rivolta ai processi di apprendimento, al comportamento e al rendimento 
● In grado di favorire processi di autovalutazione e di orientamento 
Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, il collegio dei docenti definisce 
i criteri e le modalità di valutazione ed esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi della 
scuola secondaria e i diversi livelli di apprendimento ( ad esempio definendo descrittori, rubriche 
di valutazione ecc.). Allo stesso modo il collegio docenti esplicita la corrispondenza tra il giudizio 
sintetico del comportamento e il livello di sviluppo raggiunto delle competenze di cittadinanza. 
In ottemperanza e coerenza con queste indicazioni, il collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo 
“Alessandro Volta” ha deliberato i seguenti punti che fanno parte di un Regolamento interno sulla 
valutazione degli alunni che diventa vincolante per tutti i docenti. 

Il presente documento è parte integrante del PTOF a cui è allegato. L’ultima revisione del 22/06/2022  
adegua il documento a:  

- DL 22/2020 convertito con modificazioni nella L 41/2020 e alla successiva Ordinanza 172 del 
4/12/2020. 

- L. 92/2019 “introduzione dell’insegnamento scolastico di ed. civica” e le successive Linee 
guida del 2020 

Si allegano come parte integrante del presente documento e del PTOF: 
 

1. rubrica valutativa delle prove in itinere “complesse” scuola primaria 
2. rubriche valutative disciplinari scuola primaria 
3. rubriche valutative disciplinari scuola secondaria  
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A. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

A.1. Modalità di verifica dei livelli di apprendimento 

A.1.1. Tipologie degli strumenti valutativi 

Gli strumenti valutativi sono di diversa tipologia: 

Prove di verifica “semplici” 

Sono verifiche in itinere o quadrimestrali riferite ad apprendimenti di conoscenze e abilità 
circoscritte, come ad esempio: 

● Esercizi o compiti esecutivi semplici 
● Risoluzione di problemi a percorso obbligato 
● Prova di verifica a risposta multipla 
● Prove di verifica vero/falso 
● Prove di verifica a completamento 
● Liste di operazioni 
● Esercizi strutturati 

 

Prove di verifica “complesse” 

Sono prove nelle quali si verificano non solo conoscenze e abilità ma anche altri aspetti come 
l’autonomia, l’utilizzo di risorse, la capacità di generalizzazione, il problem solving, la capacità di 
collegare e trasferire informazioni, di giustificare scelte, di argomentare e rielaborare. Sono prove 
“complesse”: 

● Prodotti e compiti pratici complessi 
● Elaborati scritti (testi, relazioni, saggi brevi) 
● Compiti autentici 
● Problemi matematici complessi (non a percorso obbligato) 
● Interrogazioni orali 
● Prove a risposta aperta 
● prove non strutturate: dialoghi, discussioni, interventi 

Osservazioni sistematiche 

Si possono assumere informazioni sugli alunni non solo nelle occasioni consuete e ordinarie 
(momento valutativo codificato), ma anche nelle situazioni che possono capitare quotidianamente, 
nelle quali possiamo osservare processi di ragionamento, atteggiamenti, comportamenti. Questi 
strumenti valutativi possono essere colloqui individuali, osservazioni o interazioni verbali, verifica 
dello svolgimento dei compiti assegnati  

A.1.2. Correlazione tra il tipo di prova da somministrare e gli obiettivi/traguardi da verificare 

Le prove somministrate saranno coerenti con gli obiettivi e/o traguardi perseguiti e commisurate ai 
gradi di difficoltà affrontati durante l'attività didattica. 
 

A.1.3. Frequenza e tempi della verifica/valutazione 

Verifiche d’ingresso: 

Classe prima: gli alunni effettuano delle prove concordate tra i docenti di classi parallele atte a 
valutare la presenza dei prerequisiti e a definire i diversi livelli di partenza  
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Anni intermedi: i docenti somministrano agli alunni prove ad inizio d’anno, entro le prime settimane 
di scuola, per valutare i prerequisiti, i livelli di partenza e le conoscenze, le abilità e i livelli di 
competenza relativamente ai curricoli d’Istituto  

Gli esiti di queste verifiche non vanno considerati per la valutazione quadrimestrale. I risultati 
vengono comunicati agli alunni e ai genitori o tramite registro elettronico o direttamente sulla prova 
e servono per impostare l'attività e per un primo momento di autovalutazione. (lingua, matematica, 
L2) 

Verifiche in itinere “semplici” e “complesse”. 

I docenti somministreranno periodicamente delle verifiche semplici e complesse per monitorare 
l’acquisizione di conoscenze e abilità. e per valutare altri aspetti come l’autonomia, l’utilizzo di 
risorse, la capacità di generalizzazione, il problem solving, la capacità di collegare informazioni, di 
giustificare scelte e rielaborare. Sia le prove “semplici sia quelle “complesse” servono all’alunno per 
controllare il proprio percorso di apprendimento e al docente per monitorare l’acquisizione degli 
apprendimenti da parte degli alunni, l’efficacia del proprio insegnamento riprogrammando 
eventualmente gli interventi e contribuiscono a formare la valutazione di fine quadrimestre. 

Verifiche al termine del primo e del secondo quadrimestre. 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre gli alunni effettuano delle prove di verifica uguali 
per classi parallele nelle discipline Italiano, Matematica e Lingue straniere:  

● lingua italiana (comprensione del testo orale e scritto, produzione scritta e grammatica).  
● matematica (calcolo rapido e in colonna, geometria e misura, risoluzione di problemi).  
● Inglese (comprensione scritta e orale). 

Tali prove contribuiscono a formare la valutazione di fine quadrimestre. 

A fine anno i docenti procedono alla tabulazione dei risultati delle prove di comprensione del testo 
per italiano, di abilità di calcolo per matematica e di lettura e comprensione del testo per inglese, al 
fine di realizzare una comparazione costruttiva tra classi parallele. 

A.1.4. Valutazione delle prove e registrazione delle stesse nel registro elettronico 

Prove di verifica “semplici” in itinere - La prova va eseguita o sul quaderno o su apposito quaderno 
dedicato alle verifiche o va inserita in un raccoglitore ad anelli. In queste prove va espresso il 
punteggio riportato nella prova o un giudizio breve scelto tra i seguenti: 

✔ Obiettivo pienamente raggiunto 

✔ Obiettivo complessivamente raggiunto 

✔ Obiettivo parzialmente raggiunto 

✔ Obiettivo ancora in via di acquisizione 

Sia il giudizio breve che il punteggio, se necessario, andranno accompagnati da una breve descrizione 
della prova.  

Nel registro elettronico va inserito il punteggio o il giudizio breve (Obiettivo pienamente raggiunto, 
Obiettivo complessivamente raggiunto, ecc.) solo delle prove in itinere “semplici” più significative. 
Queste prove contribuiscono a formare la valutazione di fine quadrimestre. 

Prove di verifica “complesse” in itinere - La prova va eseguita o sul quaderno o su apposito 
quaderno dedicato alle verifiche o va inserita in un raccoglitore ad anelli. In queste prove va 
elaborata una rubrica valutativa (allegato 1) nella quale siano stabiliti dei descrittori di padronanza 
collegati ai punteggi e ai seguenti livelli: 
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✔ Avanzato 

✔ Intermedio 

✔ Base 

✔ In via di prima acquisizione 

Nel registro elettronico va caricata la rubrica e vanno registrati i livelli di padronanza con la 
corrispondente descrizione. Queste prove contribuiscono a formare la valutazione di fine 
quadrimestre. 

Prove di verifica quadrimestrali - Per le prove quadrimestrale, sia di tipo “semplice” sia di tipo 
“complesso”, si seguono le stesse modalità di valutazione sopra descritte. Anche queste prove 

contribuiscono a formare la valutazione di fine quadrimestre. 

Altri strumenti valutativi - Si possono assumere informazioni sugli alunni non solo nelle occasioni 
consuete e ordinarie (momento valutativo codificato), ma anche nelle situazioni che possono 
capitare quotidianamente, nelle quali possiamo osservare processi di ragionamento, atteggiamenti, 
comportamenti. Questi strumenti valutativi possono essere colloqui individuali, osservazioni o 
interazioni verbali e verifica dei compiti assegnati. Le annotazioni relative a situazioni significative 
che costituiscono motivo di rilevazione e che concorreranno alla valutazione quadrimestrale e finale 
possono essere riportate nel registro elettronico (il docente deciderà se renderle visibili o meno alla 
famiglia), o su un apposito quaderno dove il docente raccoglie elementi utili per la valutazione o 
direttamente sul quaderno dell’alunno/a. 

A.1.5. Conservazione delle prove e visione delle stesse 

Le verifiche iniziali e in itinere vengono inserite nel quaderno; le intermedie e le finali vengono 
conservate in un'apposita cartellina negli armadi delle classi e sono consultabili dai genitori durante 
i colloqui con le docenti. Vengono conservate per un anno scolastico e poi smaltite. Si conserva una 
annualità ogni dieci.  

A.1.6. Individualizzazione/personalizzazione delle prove 

Per gli alunni con certificazione di disabilità le prove saranno individualizzate e concordate con i 
docenti di sostegno, la valutazione farà riferimento agli obiettivi previsti nel PEI. Le prove potranno 
essere differenziate o con items graduati alle possibilità degli alunni. 

Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento effettueranno prove di verifica 
semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso degli strumenti dispensativi o compensativi 
come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti e concordato con 
i genitori.  

Gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali effettueranno le prove avvalendosi eventualmente di 
strumenti compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai 
docenti e concordato con i genitori.  

 

A.2. Criteri di valutazione 

A.2.1.Principi di riferimento 

La valutazione è un momento formativo fondamentale dell'itinerario pedagogico/didattico, ha una 
valenza DIAGNOSTICA, una funzione FORMATIVA, un’espressione SOMMATIVA e CERTIFICATIVA.  

DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento attraverso la raccolta di 
informazioni attendibili sul modo con il quale l'alunno procede nel suo itinerario scolastico; 
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FORMATIVA, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la conferma 
o la modifica dell'itinerario formativo da percorrere successivamente, l'avvio dell'alunno 
all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé; 

SOMMATIVA e CERTIFICATIVA, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di 
ogni anno scolastico. 

La valutazione può differenziarsi, in parte o del tutto, relativamente ad alunni in situazione di 
disabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES così come stabilito dalla normativa vigente. 

A.2.2. Che cosa si valuta 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale 

n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Educazione Civica". (Legge n. 92/2019 e Linee 

Guida)  

Oggetto della valutazione sono quindi: 
✔ i risultati di apprendimento  
✔ il processo formativo  

 

A.2.3. Come si valutano gli apprendimenti nella scuola primaria (Scheda di valutazione) 

Le Indicazioni Nazionali – come declinate nel Curricolo di istituto e nella programmazione annuale 
della singola classe – costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire 
il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun 
alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento 
individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze”. 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  
● avanzato;  
● intermedio;  
● base; 
● in via di prima acquisizione.  
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono 
di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e 
nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base 
della definizione dei livelli di apprendimento.  
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  
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b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa,  
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali;  

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In 
alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
 
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo 
caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento.  

Avanzato: l’alunno 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 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’alunno 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’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 

 
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa 
prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del 
decreto legislativo n. 62/2017). I docenti strutturano percorsi educativo-didattici tesi al 
raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali 
problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e 
personalizzazione. 
La definizione dei livelli è riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione di ogni istituzione 
scolastica. 
Il documento di valutazione (scheda di valutazione) deve contenere: 
- la disciplina;  
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici);  
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- il livello;  
- il giudizio descrittivo.  
Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l’esplicitazione dei criteri determinati dall’istituzione 
scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda 
che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento. 
Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla 
semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare 
informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle 
manifestazioni dell’apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze”5. In questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come 
riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo. 
Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’ordinanza, restano invariate la descrizione del processo 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e 
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 
In allegato al presente regolamento, che è parte integrante del PTOF di istituto, sono indicati per 
disciplina gli obiettivi oggetto di valutazione del periodo didattico. 
 
A.2.4. Giudizio globale (D.Lvo. 62/2017 art. 2 c. 3) 
La valutazione periodica e finale viene integrata nel documento di Valutazione con la descrizione 
dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Il processo sarà descritto in termini di: interesse, impegno, partecipazione, socializzazione, 
autonomia raggiunta, metodo di studio maturato, progressi rispetto alla situazione di partenza, 
livello di consapevolezza acquisito. 
 

Indicatori per il giudizio globale scuola primaria 

1. Interesse 
L’alunno/a ha evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le /interesse verso tutte le/  per 
alcune/ poco interesse/ cominciato a dimostrare  interesse per le /per alcune    attività 
didattico/educative 

2. Impegno 
Nel corso dell’anno, l’alunno ha manifestato un impegno intenso e costante/costante/quasi 
costante/saltuario/saltuario e superficiale/seppur minimo 

 3. Partecipazione 
Ha partecipato attivamente, con entusiasmo ed in modo 
costruttivo/attivamente/regolarmente/  solo dietro sollecitazione/Anche se opportunamente 
sollecitato/a ha continuato a partecipare poco/ Nel secondo quadrimestre, ha partecipato 
regolarmente/ Nel secondo quadrimestre, sollecitato/a, ha partecipato 
 

4. Autonomia 
Ha raggiunto una notevole sicurezza ed autonomia personale/buona/sufficiente l’autonomia 
personale raggiunta/Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale/ Ha 
mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora acquisire autonomia/ Deve 
ancora acquisire autonomia  

5. Socializzazione 
 Si è relazionato/a molto bene con compagni e docenti/Si è ben integrato/a nella classe/ 
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             Si è integrato/a nella classe/Ha avuto qualche difficoltà di integrazione nella classe/Ha 
             continuato ad avere difficoltà …  
 

A.3. Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria (Art. 3 L. 
62/2017) 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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.  
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.  
I criteri per la non ammissione definiti dal collegio dei docenti sono: 

● Presenza di preparazione lacunosa in un congruo numero di discipline. 
●  Impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno. 
● Livello di maturazione non adeguato all’età. 
● Insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi 

didattici personalizzati, corsi di recupero ecc). 
● Previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento 

attraverso la ripetenza. 

A.4. Certificazione delle competenze scuola primaria (D.Lvo 62/2017 art. 9) 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli 
alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso 
soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).  
I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come 
definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 
dall'Unione europea

 
e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti 
della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e 
informale.  
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.   
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 Competenze da certificare al termine della classe 5^ di scuola primaria 

 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: ................................................... 

*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006  
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(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 fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese 

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note. 
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 B. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

B.1. Modalità di verifica dei livelli di apprendimento 

B.1.1. Tipologie degli strumenti valutativi 

Le prove di verifica saranno di diversa tipologia: 

- prove oggettive (per controllare conoscenze e abilità): questionari a risposta multipla/aperta/a 
completamento, test a risposta chiusa/vero-falso/tabelle/esercizi/mappe concettuali; 

- prove soggettive a risposta aperta, elaborati, ricerche, saggi … che implicano un uso più 
complesso, personale e creativo delle conoscenze/abilità, unitamente alla capacità di 
comunicazione, argomentazione, rielaborazione; 

- prove orali/scritte/pratiche (esecuzioni strumentali, esercizi ginnici, costruzione di oggetti,) e 
grafiche; 

- prove non strutturate: dialoghi, discussioni, interventi; 
- osservazioni sistematiche; 
- compiti di realtà e compiti esperti. 

B.1.2. Correlazione tra il tipo di prova da somministrare e gli obiettivi da verificare 

Le prove somministrate saranno legate alle unità di apprendimento svolte e prevedranno una 
graduazione delle difficoltà; saranno coerenti con gli obiettivi perseguiti e commisurate ai gradi di 
difficoltà affrontati durante l'attività didattica.  
Al momento della somministrazione delle prove di verifica, verranno esplicitati agli alunni gli 
obiettivi che si andranno a verificare e i criteri di correzione sulla base dei quali verrà valutato 
l'elaborato. 

B.1.3. Frequenza delle verifiche e numero delle prove per quadrimestre 
 

Le verifiche verranno somministrate, in genere, al termine di ogni unità di apprendimento. 
Al termine del quadrimestre si somministreranno prove uguali in   
 

● Italiano, (Comprensione del testo scritto, Grammatica)  
● Matematica (Calcolo, Geometria e misura, Risoluzione di problemi)  
● Lingua Inglese/ tedesca /spagnola (comprensione scritta)  

 
A fine anno si procederà alla tabulazione dei risultati di Italiano, Matematica e lingua Inglese al fine 
di realizzare una comparazione costruttiva tra classi parallele. 
 

Verranno effettuate non meno di tre registrazioni per disciplina, per quadrimestre, ricavate da prove 
scritte e/o orali e/o pratiche. Le registrazioni saranno distribuite nell’arco temporale del 
quadrimestre e concorreranno alla definizione del voto quadrimestrale.  

Con legenda esplicita, nel registro possono essere annotate anche delle osservazioni sistematiche 
sul processo di apprendimento che   concorreranno alla valutazione finale. 
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B.1.4. Individualizzazione/personalizzazione delle prove 

Per gli alunni con certificazione di disabilità le prove saranno individualizzate e concordate con i 
docenti di sostegno, la valutazione farà riferimento agli obiettivi previsti nel PEI. Le prove potranno 
essere differenziate o con items graduati alle possibilità degli alunni. 

Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento effettueranno prove di verifica 
semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso degli strumenti dispensativi o compensativi 
come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti e concordato con 
i genitori.  

Gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali effettueranno le prove avvalendosi eventualmente di 
strumenti compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai 
docenti e concordato con i genitori.  

B1.5. Tempi della verifica/valutazione 

Verifiche d’ingresso: 

Anni iniziali: gli alunni effettuano delle prove atte a osservare le conoscenze, le abilità e i livelli di 
competenza relativamente ai curricoli d’Istituto, a valutare la presenza dei prerequisiti e a 
posizionarli rispetto ai livelli di partenza. 

Anni intermedi: i docenti possono eventualmente sottoporre agli alunni prove ad inizio d’anno, 
entro le prime due settimane di scuola, per valutare i prerequisiti e i livelli di partenza.  

Gli esiti di queste verifiche non vanno considerati. I risultati vengono comunicati agli alunni e ai 
genitori tramite registro elettronico e servono per impostare l'attività e per un primo momento di 
autovalutazione. (lingua, matematica, L2) 

 
Verifiche in itinere. 

Durante l'attività didattica e al termine delle unità di apprendimento gli alunni effettuano delle 
verifiche per monitorare l’acquisizione di conoscenze e abilità. Servono all’alunno per controllare il 
proprio percorso di apprendimento e al docente per monitorare l’acquisizione degli apprendimenti 
da parte degli alunni e l’efficacia del proprio insegnamento riprogrammando eventualmente gli 
interventi. 

Le valutazioni vanno comunicate ai genitori tramite il registro elettronico e/o il libretto personale e 
contribuiscono a formare la valutazione di fine quadrimestre. 

Lo sviluppo delle competenze trasversali viene monitorato in itinere attraverso apposite schede di 
osservazione o attraverso le rubriche valutative previste. 
 

Verifiche comuni di fine quadrimestre. 

Al termine del secondo quadrimestre gli alunni effettuano delle prove uguali per classi parallele 
nelle discipline Italiano, Matematica e Lingue straniere. I dati relativi alle prove di comprensione del 
testo per italiano, di abilità di calcolo per matematica e di lettura e comprensione del testo per 
inglese, vengono registrati in apposite tabelle e, oltre ad essere utilizzati dai docenti per il 
monitoraggio degli apprendimenti e dell’efficacia del proprio intervento didattico, sono oggetto di 
confronto tra sezioni e di riflessione tra i docenti. 

Le valutazioni vanno comunicate ai genitori tramite registro elettronico e contribuiscono a formare 
la valutazione di fine quadrimestre. 

Il monitoraggio delle competenze trasversali, registrato in itinere, verrà utilizzato per il giudizio 
sintetico del comportamento, per descrivere il livello di sviluppo delle competenze trasversali. 
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B.1.6.  Modalità di comunicazione dei risultati delle prove di verifica 
● Agli alunni 

Nella scuola secondaria i voti sulle prove di verifica vengono attribuiti per obiettivi e sono 
accompagnati dalla griglia di correzione/valutazione che aiuta gli alunni a comprendere meglio il 
loro significato. Le verifiche vengono restituite agli stessi entro il termine massimo di due settimane 
dal loro svolgimento. 

● Alle famiglie 
Gli esiti delle prove, siano esse scritte, orali o pratiche, sono comunicati alle famiglie attraverso il 
registro elettronico. Essi saranno spiegati ai genitori, su richiesta, durante i colloqui individuali 
settimanali. 
Altre modalità di comunicazione delle valutazioni sono: 
▪ nota infra-quadrimestrale, colloqui quadrimestrali, schede di valutazione, convocazione 

telefonica e/o scritta all'occorrenza. 
I genitori che volessero avere copia delle prove corrette die loro figli devono presentare in 
segreteria la richiesta di accesso agli atti su apposito modulo scaricabile dal sito della scuola. 

 

B.1.7. Conservazione delle prove e visione delle stesse 

Tutte le prove effettuate vengono conservate dagli insegnanti negli armadi dell'aula docenti e sono 
disponibili per la consultazione dei genitori in sede. Vengono conservate per un anno scolastico e 
poi smaltite.  Si conserva una annualità ogni dieci. 

Le prove d’esame si conservano per sempre. 

 

B.2. Criteri di valutazione 

B.2.1. Principi di riferimento 
La valutazione è un momento formativo fondamentale dell'itinerario pedagogico/didattico, ha una 
valenza DIAGNOSTICA, una funzione FORMATIVA, un’espressione SOMMATIVA e CERTIFICATIVA.  

DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento attraverso la raccolta di 
informazioni attendibili sul modo con il quale l'alunno procede  nel suo itinerario scolastico; 

FORMATIVA, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la conferma 
o la modifica dell'itinerario formativo da percorrere successivamente, l'avvio dell'alunno 
all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé; 

SOMMATIVA e CERTIFICATIVA, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di 
ogni anno scolastico. 

La valutazione può differenziarsi, in parte o del tutto, relativamente ad alunni in situazione di 
disabilità, DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES così come stabilito dalla normativa vigente. 

B.2.2. Che cosa si valuta 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale 

n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la 
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valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai 

sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.  

Oggetto della valutazione sono quindi: 
✔ i risultati di apprendimento  
✔ il processo formativo  

 
B.2.3. Come si valutano gli apprendimenti nella scuola secondaria (Scheda di valutazione) 
La valutazione degli apprendimenti viene espressa con voto in decimi e viene effettuata 
collegialmente dai docenti del consiglio di classe  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 
apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e 
gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal Documento 
di Valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli 
di apprendimento conseguiti. 
 
Per la compilazione del Documento di Valutazione i dati delle verifiche e delle osservazioni saranno 
elaborati dai docenti e tradotti con voti in decimi per le discipline e da un giudizio sintetico per il 
comportamento.  
Le operazioni di scrutinio e le valutazioni collegiali vengono verbalizzate a cura degli insegnanti di 
classe con l’esplicitazione delle modalità e dei criteri di valutazione, dei risultati raggiunti. 
Prendendo come riferimento gli obiettivi specifici di apprendimento, i docenti valuteranno il 
rendimento dell’alunno secondo criteri comuni. 
 

Nelle schede di valutazione si utilizzeranno i voti da 4 a 10. 
Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre, il singolo Docente e il 
C.d.C. tengono conto dei seguenti elementi: 

● Esiti degli apprendimenti raggiunti rispetto agli standard attesi (generali e/o personali); 
● Impegno e interesse manifestati in termini di regolarità nello studio e di progresso 

conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
● Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali all’interno della vita di classe; 
● Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 
● utilizzo dei linguaggi specifici.  

Le tabelle dei descrittori di livello (voti) per tutte le discipline e tutte le classi sono allegati al presente 

Piano per la valutazione degli alunni. 

Si sottolinea che il voto che compare nei documenti di valutazione (pagelle) non è il semplice 

risultato della media matematica dei voti conseguiti durante l'anno, alla sua formulazione 

concorre la considerazione di tutti gli elementi sopra indicati DA PARTE DI TUTTO CONSIGLIO DI 

CLASSE. 

B.2.4. Giudizio globale 
(D.Lvo. 62/2017 art. 2 c. 3) 
Dall’ anno scolastico 2017/18 anche per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola secondaria di 
primo grado, come già avviene per quelli della scuola primaria, la valutazione periodica e finale viene 



19 
 

integrata nel documento di Valutazione con la descrizione dei processi formativi (in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
Il processo sarà descritto in termini di: interesse, impegno, partecipazione, socializzazione, 
autonomia raggiunta, metodo di studio maturato, progressi rispetto alla situazione di partenza, 
livello di consapevolezza acquisito. 
 

Indicatori per il giudizio globale scuola secondaria: 

1. Socializzazione 
Durante l’anno si è integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo classe/….. si 
è integrato nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di gruppo/… si è integrato 
…/…. Ha avuto qualche difficoltà di integrazione nel gruppo classe ed ha collaborato solo se 
stimolato/a/….. ha avuto difficoltà di integrazione di collaborazione nel gruppo classe/ ……, 
opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni ostacoli di integrazione nel gruppo classe 

2. Impegno e partecipazione 
Ha manifestato un impegno costante e tenace, partecipando proficuamente al dialogo 
educativo/ ……. Ha partecipato proficuamente al dialogo educativo/….. impegno 
adeguato…./…. impegno saltuario …..solo su sollecitazione/ ….scarso impegno e non ha 
partecipato al dialogo educativo, pur se sollecitato/a/…. si è impegnato/a maggiormente e, 
su sollecitazione, ha partecipato al dialogo educativo 

3. Metodo di studio 
Il metodo di studio è risultato organico, riflessivo e critico/organico e riflessivo/organico per 
le fasi essenziali del lavoro/poco organico/disorganico/divenuto nella seconda parte 
dell’anno più adeguato, anche se ancora non del tutto organizzato 

4. Progresso negli obiettivi didattici 
Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a ha fatto registrare degli eccellenti 
progressi/notevoli/regolari/alcuni/pochi/irrilevanti progressi negli obiettivi didattici 
programmati. 

 

B.3. Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria e all’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Art. 6 L. 62/2017) 

L'ammissione alle classi seconda e terza 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.  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali 
e paritarie. 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:  
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a)  aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei 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. 
 
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, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe 
successiva/all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
I criteri definiti dal collegio dei docenti sono: 

● Presenza di preparazione lacunosa (voto 5) e molto lacunosa (voto 4) in un congruo numero 
di discipline. 

● Impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno. 
● Livello di maturazione non adeguato all’età. 
● Insuccesso di strategie di apprendimento e motivazionali condivise con la famiglia (percorsi 

didattici personalizzati, corsi di recupero ecc). 
● Mancato conseguimento dei traguardi di competenza previsti per la classe di frequenza. 
● Previsione di un possibile miglioramento del livello di maturazione e del rendimento 

attraverso la ripetenza. 
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.  
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere, nonostante una o più insufficienze, di ammettere 
l’alunno/a alla classe successiva/all’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in presenza delle 
seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza: 
- Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza 
- Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 
parzialmente 
- Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola nel corso dell’anno scolastico 
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione 
 

B.4. Frequenza scolastica e limite assenze scuola secondaria I° grado, 
deroghe 

L’art. 5 comma 1 del D.Lvo 62/2017 fa riferimento a quanto disposto dall’art.11 comma 4 bis del 
DLg.vo 59/04, secondo il quale per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 
¾ del tempo scuola; al comma 2 si chiarisce che, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite "purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione”. 
Dal confronto, in sede di collegio si è stabilito che la soglia può essere superata solo nei seguenti 
casi:



21 
 

▪ Gravi motivi di salute adeguatamente documentati, 

▪ Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I, 

▪ Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria e sanitaria (quarantene e 

isolamenti fiduciari), gravi patologie, lutti dei componenti del nucleo familiare), 

▪ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo, 

▪ Disagio ambientale (qualora la non regolare frequenza alle lezioni sia dovuta a chiare difficoltà 

individuabili nel contesto socio famigliare anche confermate dai Servizi Sociali). 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate, anche attraverso autocertificazione dei 
genitori o degli esercenti la patria potestà. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo della deroga riconosciuta, 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

B.5. Criteri per formulare il giudizio di ammissione all’esame di fine primo 
ciclo (D. Lvo 62/2017 art. 6 c. 5) 

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, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
Il voto di ammissione viene formulato dal consiglio di classe, non come mera media matematica dei 
voti conseguiti nel percorso di scuola secondaria, ma come esito della concomitanza delle seguenti 
voci: 

• I risultati dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado; 
• L’andamento dell’alunno nel triennio della scuola secondaria di I grado;  
• Il progressivo miglioramento nel raggiungimento dei livelli di apprendimento; 
• riconoscimento di un particolare successo nella maturazione personale all’interno del 
     contesto scolastico. 
 

Tali criteri sono validi per tutte le alunne e gli alunni, compresi gli alunni con certificazione e 

gli alunni  con BES per cui è stato stilato un piano didattico personalizzato (Art.11 D. Lgs 62/2017  

- valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento). 

DESCRITTORI VOTO 

● Conoscenze complete, organiche, approfondite e ben collegate, anche con apporti 

originali e creativi 

● Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi  

● Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure  

● Ottima capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema in contesti 

noti e non 

● Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina 

● Esposizione fluida, ricca e articolata 

 
 

 
 

10 
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● Conoscenze strutturate e approfondite con buone capacità di collegamento tra le 

discipline  

● Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi 

● Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure  

● L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, 

caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico; l’adattamento a 

contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace 

● Autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina 

● Esposizione chiara, precisa e articolata. 

 
 

 

9 

● Conoscenze corrette con capacità di collegamento 

● Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e sintesi 

● L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, 

caratterizzata da autonomia e responsabilità 

● Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline 

●  Esposizione chiara e corretta 

 

 
8 

● Conoscenze generalmente corrette dei principali contenuti disciplinari 

● Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi  

● L’applicazione nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente 

corretta 

● L’abilità di risolvere problemi in contesti noti è sufficientemente autonoma 

● Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline 

● Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche incertezza nel linguaggio 

specifico. 

 
 
 
 

7 

● Conoscenze semplici e parziali 

● Comprensione con limitata capacità di analisi e sintesi  

● Modesta applicazione di concetti, regole e procedure 

● Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema  

● Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline 

● Esposizione semplice ma chiara, con imprecisioni linguistiche. 

 
 
 

6 

● Conoscenze generiche e incomplete 

● Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi 

● Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure 

● Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline  

● Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 

 
 

5 
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B.6. Certificazione delle competenze (D.Lvo 62/2017 art. 9) 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli 
alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso 
soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).  
I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
e i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, così come 
definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 
dall'Unione europea

 
e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti 
della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e 
informale.  
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, 
sempre redatta da Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  
 

Competenze da certificare al termine del primo ciclo di istruzione 

 
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 e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

   

2  
Comunicazione nelle 
lingue straniere  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.  

 

3  

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse.  

 

4  Competenze digitali  

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 
informazioni, per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.  

   

5  Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di      
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ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.  

6  
Competenze sociali e 
civiche  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto 
di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica 
e solidale. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.  

 

7  Spirito di iniziativa*  

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso 
e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

   

8  
Consapevolezza ed 
espressione culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  

   

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società.  

 

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: ..................................................  

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006  

(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 fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese 

D – Iniziale  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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C. VALUTAZIONE ALUNNI BES PRIMARIA E SECONDARIA (Art. 11 c. 1 – 4 e 15  L. 

62/2017) 

C.1. Alunni disabili (Legge 104/1992 art.3 c.1 e c.3) 
La valutazione degli alunni certificati dalla ASL secondo la legge 104 sarà effettuata in base alle 
indicazioni e agli obiettivi contenuti nel PEI ed è riferita a  
⮚ comportamento 
⮚ discipline 
⮚ attività svolte 

Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate INVALSI, ma il consiglio di classe o i 
docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici 
adattamenti delle prove ovvero l’esonero della prova. 
 

C.2. Alunni DSA (Legge 170/2010) 
(Art. 11 c. 9 – 10, 12 – 15 L. 62/2017) 
Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento effettueranno prove di verifica 
semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso degli strumenti dispensativi o compensativi 
come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti e concordato con 
i genitori e sulla base del quale verrà effettuata la valutazione. 
Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate INVALSI, ma il consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 
didattico personalizzato. Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese. 
 

C.3. Alunni ADHD, borderline cognitivi, con altri disturbi evolutivi specifici 
- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

Agli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali certificati sarà permesso l'uso di strumenti 
compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, predisposto dai docenti e 
concordato con i genitori e sulla base del quale sarà effettuata la valutazione. 
 

“I minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani” [D.Lvo 62/2017, Art.1, comma 8]. 
“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento” [D.P.R. 394/1999]. 
Per la valutazione degli studenti stranieri le decisioni del Collegio dei docenti possono inserirsi 
nell’alveo della Legge 53/2003 in ordine ai Piani di Studio Personalizzati e al Profilo Educativo dello 
Studente: “E’ prioritario che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati ….. 
un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani 
una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli 
esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali 
acquisite” 
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D.VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SC. PRIMARIA E SECONDARIA 
(D.Lvo. 62/2017 art. 2 c. 5) 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  

Per la valutazione del comportamento si individuano le seguenti dimensioni di analisi e si assegna 

ad ogni livello un giudizio  (Responsabile e propositivo, corretto e responsabile, complessivamente  

corretto, non sempre corretto, non corretto) sulla base degli indicatori della tabella: 

 

Valutazione del comportamento 

Macroaree e descrittori di 
macroarea 

Descrittori delle abilità 

Ag
ire 
in 
m
od
o 

au
to
no
m
o 
e 
re
sp
on
sa
bil
e 

  
Rispetto di se stessi 

 

Ha cura della propria persona.  

Assume atteggiamenti responsabili nei confronti dei propri 

doveri. 

Dimostra cura e attenzione per il proprio materiale. 

 
Rispetto degli altri 

 

Riconosce e rispetta le diversità. 

Accetta e rispetta comportamenti ed opinioni diversi dai propri. 

Riconosce e valuta comportamenti corretti e scorretti. 

Rispetta il materiale altrui. 

 
Rispetto dell’ambiente/ 

dell’Istituzione 
 

Adotta comportamenti di rispetto e tutela dell’ambiente. 

Dimostra cura e attenzione per gli arredi e i beni della 

comunità. 

Mostra rispetto per l’Istituzione scolastica e per il personale che 

in essa opera. 

 
Rispetto delle regole 

condivise  

Rispetta le regole condivise: regolamento di Istituto, Patto di 

corresponsabilità, Statuto degli studenti e delle studentesse, 

tempi della vita scolastica, puntualità, frequenza, sicurezza. 

Co
lla
bo
rar
e e 
pa
rte
cip
ar
e 
 
 

  
Impegno 

 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 

o insieme ad altri. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 

Partecipa alla vita scolastica apportando il proprio contributo. 

Ascolta i diversi punti di vista. 

 
Collaborazione 

 

Collabora con i compagni e gli insegnanti. 

Conosce e rispetta il suo ruolo all’interno del gruppo. 

 

Per la valutazione del comportamento si farà riferimento ai seguenti descrittori di livello: 
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Giudizio Descrittori di livello 

 

Corretto, 

responsabile e 

propositivo 

Comportamento pienamente rispettoso di sé, degli altri, dei materiali e degli 
ambienti. 
Piena consapevolezza e interiorizzazione delle regole condivise anche in 
situazioni poco strutturate. 
Svolgimento dei compiti puntuale ed accurato. 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti di compagni e adulti. 

 

 

Corretto e 

responsabile 

 

Comportamento pienamente rispettoso di sé, degli altri, dei materiali e degli 
ambienti. 
Piena consapevolezza e interiorizzazione delle regole condivise anche in 
situazioni poco strutturate. 
Svolgimento dei compiti puntuale ed accurato. 
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti di compagni e adulti. 

 

Corretto 

 

Comportamento rispettoso di sé, degli altri, dei materiali e degli ambienti. 
Rispetto delle regole condivise. 
Svolgimento puntuale dei compiti. 
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Atteggiamento appropriato e collaborativo nei confronti di compagni e adulti. 

 

 

Complessivamente 

corretto 

 

Comportamento generalmente rispettoso di sé, degli altri, dei materiali e degli 
ambienti. 
Rispetto parziale delle regole condivise talvolta con richiami disciplinari lievi. 
Svolgimento dei compiti complessivamente regolare. 
Partecipazione parziale alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Atteggiamento quasi sempre corretto e collaborativo nei confronti di compagni e 
adulti. 

 

Non sempre 

corretto 

 

Comportamento poco rispettoso di sé, degli altri, dei materiali e degli ambienti.  
Rispetto limitato delle regole condivise con richiami disciplinari ripetuti o gravi.  
Svolgimento dei compiti discontinuo e/o superficiale e/o settoriale.  
Limitata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Atteggiamento poco corretto e scarsamente collaborativo nei confronti di 
compagni e adulti. 

 

 

  Non corretto 

 

Comportamento irrispettoso verso adulti, compagni, materiali e ambienti 
scolastici. 
Scarso rispetto delle regole con ripetuti e gravi richiami disciplinari. 
Svolgimento dei compiti inadeguato.  
Non adeguata partecipazione alla vita scolastica. 
Comportamento irresponsabile e disturbo continuo e reiterato durante le 
proposte e le attività didattiche. 

L’attribuzione del giudizio sul comportamento è valida se sono presenti almeno 3 dei 5 descrittori definiti nel 

livello. 

* I primi due giudizi si equivalgono, tranne che nel descrittore relativo alla partecipazione alla vita della classe. 

Pertanto se si sceglie il primo giudizio, deve essere obbligatoriamente presente il descrittore 

“Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche” 

Il giudizio finale non è determinato dal riconoscimento nel comportamento dell'alunno/a di tutte 
le variabili presenti nel livello scelto della griglia, ma dall'individuazione di una chiara prevalenza. 
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E’ stata abrogata la norma che prevedeva per la scuola secondaria la non ammissione alla classe 
successiva e agli esami di Stato di conclusione del primo ciclo per gli alunni che conseguivano un 
voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del 
comportamento viene espressa ora mediante un giudizio sintetico.  
È stata invece confermata per gli alunni/e 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).  

E. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE: Scuola Primaria e Scuola secondaria di I° 
grado 

Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 
o della materia alternativa, la normativa ministeriale non prevede la valutazione numerica, per 
questo gli insegnanti di tali discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado, si attengono 
ai seguenti giudizi: 

OTTIMO a)    Contenuti pienamente acquisiti e rielaborati in forma personale 
b)    Uso trasversale delle competenze acquisite e delle capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari 
c)    Uso autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e 

competenze acquisite 
d)    Partecipazione attiva con interesse e impegno notevole  

DISTINTO a)    Contenuti pienamente acquisiti 
b)    Uso trasversale delle competenze acquisite 
c)    Uso autonomo, nei diversi contesti didattici, delle conoscenze e competenze 

acquisite 
d)   Partecipazione motivata e consapevole  

BUONO a)    Contenuti acquisiti in forma corretta 
b)    Acquisizione delle competenze richieste 
c)    Uso autonomo, in contesti didattici simili, delle conoscenze e competenze 

acquisite 
d)   Partecipazione positiva all’attività  

SUFFICIENTE a)    Contenuti in buona parte acquisiti 
b)    Acquisizione delle competenze indispensabili al raggiungimento dei livelli 

minimi richiesti 
c)    Uso non pienamente autonomo delle conoscenze e competenze acquisite 
d)    Partecipazione non sempre attiva all’attività  

NON  
SUFFICIENTE 

a)    Contenuti non acquisiti 
b)    Acquisizione non sufficiente delle competenze indispensabili al 

raggiungimento dei livelli minimi richiesti 
c)    Difficoltà nello svolgimento autonomo di un lavoro 
d)   Partecipazione non adeguata all’attività  
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F. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ha una funzione di verifica delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze acquisite dall’alunno/a e una funzione orientativa, tenendo a 
riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le 
discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. 
L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 
Le prove scritte sono: 

⮚ Prova scritta relativa alle competenze di italiano, 
⮚ Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, 
⮚ Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due 

sezioni. 
Con il D. M. 741/2017 la Prova Invalsi si svolge nel mese di aprile e diventa un requisito di 
ammissione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria 
ove sosterranno l’esame di Stato medesimo. 
Si tratta del primo esame che gli alunni sono chiamati a sostenere per accedere ad un corso di studi 
superiore. L’importanza e la serietà dell’appuntamento sono ribaditi sin dall’inizio dell’anno 
scolastico agli alunni stessi e ai loro genitori. Durante l’anno scolastico gli alunni affronteranno prove 
di verifica, scritte e orali, che simulino quelle d’esame. Le prove saranno coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal POF e con il lavoro effettivamente svolto dai docenti. Le prove avranno 
carattere di validità e attendibilità per garantire omogeneità, trasparenza ed equità nella fase di 
valutazione. 

F.1. Criteri di conduzione delle prove scritte e orali esami di licenza 
La Commissione di Esami di Stato, tenuto conto degli adempimenti previsti dal Decreto Ministeriale 
741/2017 sugli Esami di fine I° ciclo e delle modalità secondo cui è stata svolta la programmazione 
educativa e didattica nel corso del triennio, ha collegialmente formulato i seguenti criteri di 
valutazione delle prove scritte e orali e di conduzione dei colloqui: 
 

F.1.1. Criteri di valutazione della prova scritta di ITALIANO (durata 4 ore) 

La prova scritta di italiano accerta: 
⮚ la padronanza della lingua 
⮚ la capacità di espressione personale 
⮚ il corretto e appropriato uso della lingua 
⮚ la coerente ed organica esposizione del pensiero 

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
⮚ testo narrativo e descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia, 
⮚ testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento, 
⮚ comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione. 
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.  
(D.M. 741/2017) 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE prova scritta di Italiano 
 

Aderenza alla traccia 

Quattro - cinque  Non è aderente alla traccia e/o la traccia è svolta solo parzialmente.  

Sei  Non ha capito del tutto la consegna, per cui il lavoro è solo in parte 
aderente e/o è svolto in parte  

Sette  Il lavoro è aderente alla traccia che viene trattata in modo 
sostanzialmente completo. 

Otto  Il lavoro è aderente alla traccia e completo. 

Nove- dieci  Il lavoro è pienamente aderente alla traccia che viene svolta in tutti i 
suoi punti. 

 

Correttezza grammaticale e coesione sintattica 

Quattro  L’espressione presenta gravi e numerosi errori. 

Cinque  Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile 

Sei  L’esposizione presenta alcuni errori, ma è comprensibile 

Sette  Il lavoro è sostanzialmente corretto. 

Otto  Si esprime con correttezza e con buona coesione sintattica pur se con 
occasionali incertezze 

Nove - dieci  Si esprime con fluidità, ottima coesione sintattica, correttezza 
formale. Lo stile è personale. 

 

Organizzazione logica, ricchezza e personalizzazione dei contenuti 

Quattro  Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice e il contenuto è 
poverissimo 

Cinque  Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto. I contenuti 
sono modesti. 

Sei  Svolge il discorso in modo schematico e/o con contenuti  essenziali. 

Sette   Svolge il discorso in modo schematico, ma sostanzialmente completo 
e/o non mancano spunti personali 

Otto  Svolge il discorso in modo articolato e completo, buona la 
personalizzazione (o presenta un taglio personale). 

Nove - dieci  Argomenta in modo ben organizzato, logico e coeso, i contenuti sono  
completi e rielaborati personalmente e/o affronta l’argomento con 
originalità e creatività 

 

Appropriatezza e varietà lessicale 

Quattro-cinque  Usa un lessico improprio e/o povero 

Sei  Usa un lessico sostanzialmente corretto, ma limitato 

Sette  Usa un lessico corretto, ma non sempre appropriato 

Otto  Usa un lessico corretto e appropriato 

Nove - dieci  Usa un lessico corretto, ampio e pertinente 
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F.1.2. Criteri di valutazione della prova scritta di MATEMATICA (durata 3 ore) 

La prova accerta: 
⮚ la capacità di rielaborazione 
⮚ la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

nelle seguenti aree: 
o Numeri 
o Spazio e figure 
o Relazioni e funzioni 
o Dati e previsioni 

La commissione predisporrà almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
⮚ problemi articolati su una o più richieste 
⮚ quesiti a risposta aperta 

può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 
caratteristici del pensiero computazionale. 
La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti. 
(DM 741/2017) 
 

CRITERI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza degli elementi 
propri della disciplina 

• Completa, approfondite e rielaborata in modo sicuro e 
personale 

10 

• Completa e approfondita 9 

• Completa 8 

• Soddisfacente 7 

• Superficiale, alquanto imprecisa 6 

   •  Parziale, imprecisa, limitata 5 

• Molto parziale, frammentaria, imprecisa, limitata 4 

Osservazione di fatti, 
individuazione e 
applicazione di relazioni, 
proprietà e procedimenti 

• Sicura, precisa, corretta e autonoma 10 

• Sicura, precisa e corretta 9 

• Corretta 8 

• Abbastanza sicura ma non completa 7 

• Meccanica, alquanto imprecisa, non completa 6 

• Parziale, confusa, imprecisa, superficiale, corretta nei 
quesiti più semplici 

5 

• Molto parziale, confusa e imprecisa 4 

Identificazione e 
comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi e di 
soluzione e loro verifica 

• Precisa in un contesto nuovo 10 

• Completa, precisa e corretta 9 

• Precisa e corretta, sicura 8 

• Abbastanza corretta e precisa ma non completa 7 

• Complessivamente corretta ma parziale 6 

• Parziale, limitata ai contenuti più semplici 5 

• Molto parziale, limitata 4 
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Comprensione ed uso di 
linguaggi specifici 

• Completa, appropriata e consapevole 10 

• Completa e appropriata 9 

• Appropriata 8 

• Abbastanza completa e appropriata 7 

• Nel complesso accettabile, abbastanza appropriata, un 
po' confusa 

6 

• Parziale, confusa, limitata 5 

    • Molto parziale, confusa e limitata 4 

F.1.3. Criteri di valutazione della prova scritta di LINGUE STRANIERE (Inglese – 
Spagnolo – Francese – Tedesco) (durata 3 ore) 

La prova accerta: 
le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa secondo i seguenti livelli: 
❖ A2 per l’Inglese 
❖ A1 per la seconda lingua comunitaria (Spagnolo/Tedesco) 

La commissione predispone tre tracce di una prova unica con due sezioni distinte per le due lingue 
e con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento: 
❖ questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta, 
❖ completamento o riordino di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo, 
❖ elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti, 
❖ lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana, 
❖ sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

Per gli alunni/e che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano 
per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 
Il voto è unico. (DM 741/2017) 
 
Il Dipartimento di lingue straniere ha scelto, come tipologia di prova  scritta d’esame, il questionario 
di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta.  
E’  ammesso l’uso del dizionario  bilingue.  

Per la stesura di una griglia di correzione il più possibile oggettiva e condivisa, le insegnanti hanno 
individuato i seguenti criteri comuni specifici per il questionario di comprensione di un testo:   

- Comprensione del testo e dei quesiti. 
- Produzione scritta (pertinenza, completezza, produzione personale e uso del lessico).  
- Competenze grammaticali. 

Oltre ai criteri  oggettivi sopra indicati,  si terranno in considerazione  eventuali difficoltà di 
apprendimento e il percorso triennale effettuato dallo studente.  
Per gli  alunni D.S.A.: 

● verrà messo a disposizione un computer portatile per poter consultare, se richiesto 
dall’alunno,  un dizionario digitale (alunni D.S.A.); 
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● se richiesto dall’alunno, verrà concesso  un tempo aggiuntivo per il completamento della 
prova, pari a massimo  30’ totali  (D.S.A.);  

● non sarà valutata la correttezza ortografica (D.S.A.). 
 
Il punteggio totale risultante dalla somma delle due singole prove scritte, convertito secondo 

la tabella  sotto riportata, darà il voto finale. 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 

 Punteggio  totale  (due prove scritte) VOTO complessivo finale 

0 – 4.49 4 

4.50 – 5.49 5 

5.50 – 6.49 6 

6.50 – 7.49 7 

7.50 – 8.49 8 

8.50 – 9.49 9 

9.50 - 10 10 
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Griglia di valutazione prova scritta 
 

Prova scritta di lingua straniera: ____________________ 

Griglia di valutazione per il questionario di comprensione di un testo  

Candidato/a __________________________ della classe 3a_______ 

DESCRITTORI 

FASCIA 
Comprensione 
del testo e dei 

quesiti 

Produzione scritta 
(pertinenza, completezza, 

produzione personale e uso 
del  lessico). 

Competenze 
grammaticali 

5 

Completa ed 
approfondita 

Completa, approfondita, 
corretta e con lessico 

appropriato 

Strutture grammaticali 
corrette 

2 1,5 1,5 

4 

Buona Articolata, sostanzialmente 
precisa, corretta e con 
lessico semplice 

Strutture grammaticali 
complessivamente 
corrette 

1,75 1,25 1,25 

3 

Discreta Essenziale, schematica ma 
non sempre precisa, lessico 

limitato 

Strutture grammaticali 
con alcune imprecisioni 

 
1,25 1 1 

2 

Essenziale Imprecisa e superficiale, 
lessico molto limitato 

Strutture grammaticali 
lacunose 

1 0,75 0,75 

1 

Incompleta 
e/o  scorretta 

Incompleta, 
argomentazione 
inesistente, lessico 
improprio 

Strutture grammaticali 
molto lacunose 

0,50 0,50 0,50 

0 

(Non 
svolta) 

Non svolta Non svolta Non svolta 

0  / 0.25  0 / 0.25 0  / 0.25 

Punteggio finale:______________ 

Candidato/a __________________________ della classe 3a____ 

Valutazione complessiva della prova scritta di lingua straniera  

Punteggio prova scritta di lingua inglese: ____________ 

Punteggio prova scritta di spagnolo/tedesco/francese: __________ 
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TABELLA DI CONVERSIONE 

PUNTEGGIO TOTALE  

(due prove  scritte) 

VOTO   

complessivo finale 

0 – 4.49 4 

4.50 – 5.49 5 

5.50 – 6.49 6 

6.50 – 7.49 7 

7.50 – 8.49 8 

8.50 – 9.49 9 

9.50 - 10 10 

 
VALUTAZIONE FINALE ___________ 

F.1.4. Prova orale di lingue straniere 
Il colloquio orale consisterà in una breve conversazione su: argomenti di civiltà dei paesi di lingua  
straniera trattati durante l’anno; e/o su argomenti di carattere personale; e/o descrizione di 
immagini; dove sarà possibile, prenderà spunto da temi interdisciplinari. 

 
I criteri di valutazione  saranno i seguenti: 

- conoscenza dell’argomento e pertinenza  delle risposte 
- capacità di interagire 
- uso di lessico, strutture e  funzioni linguistiche 
- pronuncia corretta. 
 

Gli alunni della prima fascia dovranno dimostrare prontezza nella comprensione ed affrontare con 
correttezza lessicale e formale, buona pronuncia ed intonazione adeguata, scambi dialogici di tipo 
curricolare ed extra.  
Gli alunni della seconda fascia dovranno dimostrare di saper comprendere semplici domande e di 
saper individuare l’argomento della conversazione. Dovranno esprimersi in modo comprensibile, 
anche se con qualche improprietà ed esitazione, usando un lessico semplice ma appropriato.  
Agli alunni con particolari difficoltà si richiederà di rispondere a domande di carattere personale o 
riguardanti un argomento di civiltà scelto da loro usando le strutture linguistiche più semplici. 
 

F.1.5. Criteri di valutazione del colloquio d’esame 
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, per valutare: 
❖ il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 

dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
con particolare attenzione a: 
❖ le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 
❖ la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, 
❖ i livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione. 
(DM 741/2017) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

I colloqui disciplinari saranno impostati e condotti dall’insegnante tenendo conto del livello di partenza, 
delle potenzialità, del percorso di apprendimento del singolo alunno . 

Cognome_____________________ Nome______________ Classe________ 

Indicatori Criteri di valutazione Voti in decimi 

Organicità delle 

conoscenze 

Sa operare autonomamente 
collegamenti e confronti 

interdisciplinari esprimendo 
liberamente le nozioni, i concetti e 

alcune valutazioni personali 
motivate 

4 5 6 7 8 9 9/10 10 

Capacità di analisi e 

sintesi 

Analizza genesi, evoluzione, forme 
delle diverse esperienze 

conoscitive 
(estetiche, scientifiche, logiche, 

tecnologiche etc.) e sa coglierne il 
significato essenziale 

4 5 6 7 8 9 9/10 10 

Proprietà e ricchezza 

del linguaggio 

Espone utilizzando un lessico ricco 
e 

adeguato alla situazione 
comunicativa, 

padroneggiando  morfologia e 
sintassi, 

facendo  un uso appropriato dei 
termini 

specifici della disciplina, dei 
connettivi, 

dei pronomi e dei tempi verbali. 

4 5 6 7 8 9 9/10 10 

Rielaborazione 

personale 

Riferisce articolando in modo 
coerente 

e fluido i contenuti appresi, 
utilizzando 

un repertorio di informazioni 
personali 

vasto ed inserendo riflessioni e 
rielaborazioni originali e pertinenti. 

4 5 6 7 8 9 9/10 10 
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F.2. Alunni bes 

F.2.1.  Alunni stranieri 
“I minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani” [D.Lvo 62/2017, Art.1, comma 8]. 
Nel valutare la padronanza della lingua italiana e delle lingue comunitarie, si terrà conto degli anni 
di permanenza e di scolarizzazione in Italia e dei progressi registrati nel triennio, all’interno di 
percorsi personalizzati. 
L’esame, per sua natura, richiede una “valutazione certificativa”, tuttavia, soprattutto nel caso di 
alunni stranieri con percorsi personalizzati, si dovrà fare riferimento ad una pluralità di elementi: 

- percorso realizzato 
- progressi fatti 
- motivazione ed impegno 
- potenzialità di apprendimento 

Sarà, quindi, una valutazione che metterà in risalto il percorso formativo, le competenze acquisite e 
la progressiva maturazione dell’alunno straniero. Il colloquio prenderà avvio da un argomento scelto 
dal candidato e consentirà di accertare il possesso delle competenze di base nonché il livello di 
preparazione senza però insistere su aspetti teorici e concettuali. L’espressione dovrà essere 
comprensibile e pertinente.  

F.2.2. Alunni con disabilità – prove differenziate 

(Art.14, comma 1-5. D.M. 741/2017) 

Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il Piano Educativo Individuale, vengono 
predisposte prove d’esame adattate (graduate, semplificate) o differenziate, idonee a valutare il 
progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. 

Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate INVALSI propedeutiche all’ammissione 
all’esame, ma il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure 
compensative o dispensative, specifici adattamenti delle prove ovvero l’esonero della prova. 

Le prove potranno essere sostenute con l’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché 
ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 
l’attuazione del PEI 

Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato 
e del conseguente diploma. 

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un ATTESTATO DI CREDITO 
FORMATIVO che è valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione. 

F.2.3. Alunni con diagnosi D.S.A. (Art.5, comma 4, L.170/2010) - Prove non 
differenziate (Art.14, comma 6-12. D.M. 741/2017) 

Per i ragazzi con diagnosi di DSA si adotteranno le seguenti misure compensative coerenti con gli 
obiettivi minimi previsti nell’ambito dei percorsi didattici personalizzati e con l’impostazione 
metodologico -didattica seguita durante l’anno scolastico in base alle specifiche situazioni 
soggettive : 

- preparazione di prove suddivise in più parti o in più quesiti 
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- possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione rispetto ai tempi ordinari 

- possibilità di utilizzare strumenti che favoriscano un adeguato investimento delle risorse 
attentive e cognitive: calcolatrice, tavola pitagorica, tabella delle formule geometriche, 
computer con programmi di video 

- scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale ....... 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà coerente con i criteri utilizzati nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni caso, la Commissione si riferirà alle misure dispensative e agli strumenti 
compensativi previsti dal PDP.  
Nel valutare le prove scritte si terrà conto del contenuto, senza considerare errori di distrazione o 
di lessico, valorizzando il prodotto e l’impegno, piuttosto che la forma. 
Durante il colloquio ci si assicurerà che l’alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda 
offrendogli il tempo necessario. 
Per i candidati la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l’esonero 
dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell’Esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

F.2.4. Alunni con altri bisogni educativi speciali (non ricompresi nelle categorie di cui alla                   

L. 170/2010 e alla L. 104/1992, ma formalmente individuati dal Consiglio di classe). 

Per questi alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame mentre è assicurato 

l’utilizzo degli strumenti compensativi, già contemplati nel PDP, per le prove di valutazione orali in 

corso d’anno.  

F.3 Alunni ospedalizzati (Art.15 D.M. 741/2017) 

Se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell’esame 
di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, 
integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati 
in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola. 
Se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell’esame di Stato sostengono le prove, 
ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli 
alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della 
sottocommissione appositamente individuati dalla scuola. 
Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano 
le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l’alunno è ricoverato e la modalità di 
svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente 
predisposto per l’alunno/a. 
 

F.4. Alunni in istruzione domiciliare (Art.15 D.M. 741/2017) 
Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne 
ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche 
a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente 
individuati dalla scuola. 
Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento 
dell’esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove 
consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione 
domiciliare alla presenza di componenti della sottocommissione della scuola. 
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Se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne 
ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche 
a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del Consiglio di classe allo scopo 
individuati. 
 

F.5. Criteri per la determinazione del voto finale (DM 741/2017 art. 13 c. 1 – 8) 
Conseguiranno la licenza gli alunni che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore ai sei decimi. 
Il voto finale dell’esame di fine I° ciclo viene determinato dalla media arrotondata all’unità superiore 
per frazioni pari o superiori a 0,5, tra  
⮚ Voto di ammissione 
⮚ Media calcolata senza arrotondamenti delle prove d’esame (scritti e colloquio) 

Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti 
delle prove d’esame. (D.M. 741/2017) 
Si propone l’assegnazione della lode nel caso il candidato/la candidata presentino un voto di 

ammissione all’esame pari a 9 o 10 e una media dei voti delle prove d’esame pari a 9,5. 

ATTRIBUZIONE DEI VOTI FINALI 

Voto 9-10 

Il candidato dimostra di aver raggiunto le competenze previste dal profilo di fine 

primo ciclo, sa trattare gli argomenti in programma in modo autonomo e 

approfondito e sa uscire dall’ambito prettamente scolastico, grazie a interessi e 

una buona cultura generale. Dimostra di sapersi orientare collegando i fatti, di 

saperli analizzare e di saper esprimere un giudizio personale utilizzando un 

linguaggio corretto, fluido e pertinente. 

Voto 8 

Il candidato dimostra di aver raggiunto le competenze previste dal profilo di fine 
primo ciclo, sa trattare gli argomenti in programma in modo autonomo e 
coerente. Dimostra di sapersi orientare collegando i fatti, di saperli analizzare e 
di saper esprimere un giudizio personale utilizzando un linguaggio chiaro e 
corretto.  

Voto 7 

Il candidato dimostra di aver complessivamente raggiunto le competenze 
previste dal profilo di fine primo ciclo; sa trattare alcuni argomenti in programma 
con qualche collegamento tra le discipline utilizzando un linguaggio semplice ma 
appropriato.  

Voto 6 

Il candidato dimostra di aver raggiunto il livello base delle competenze previste 
dal profilo di fine primo ciclo; sa trattare alcuni argomenti in programma in 
modo essenziale con semplici collegamenti tra le discipline utilizzando un 
linguaggio comprensibile ma non sempre appropriato.  
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Voto 5-4 

Il candidato dimostra di non aver raggiunto il livello base delle competenze 
previste dal profilo di fine primo ciclo; non sa trattare gli argomenti in 
programma, manifestando incertezze e mancando spesso di logica. 
L’esposizione è approssimativa e poco comprensibile. 

 

F.6. Sessioni suppletive  
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 

commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, 

comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica.  
 

F.7. Pubblicazione degli esiti  
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante l’affissione dei tabelloni presso l’istituzione 

scolastica sede della sottocommissione, nonché distintamente per ogni classe, nell’area 

documentale riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.  

Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura " non diplomato", 

senza il voto finale conseguito. 

Non va fatta nessuna menzione di eventuali modalità differenziate di svolgimento dell’esame per gli 

alunni con disabilità e con DSA (né nel diploma finale, né nelle tabelle affisse presso la scuola. 

  F.8. Esame di Stato per gli alunni privatisti 
I candidati privatisti svolgono l’esame di stato con le stesse modalità dei candidati interni. 

La valutazione finale è deliberata dalla commissione su proposta della sottocommissione ed è 

espressa con votazione in decimi corrispondente alla sola valutazione dell’esame. 

G. L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
L’autovalutazione nel nostro Istituto viene effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
– Rapporto di Autovalutazione (DPR 80/13) 
– Restituzione degli esiti delle Prove Invalsi; 
– Dati emergenti dalla valutazione complessiva degli alunni e dai risultati delle prove per classi  
   parallele; 
– Dati relativi  all’andamento  scolastico  degli  ex-alunni  iscritti  all’ordine  di  scuola  superiore 
   (andamento scolastico dei ragazzi nella Scuola Media e nei primi anni della Scuola Superiore); 
– Dati desumibili dalle relazioni finali dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe e degli 
   insegnanti; 
– Altri documenti agli atti della scuola (Verbali riunione di modulo, di materia, ecc…, questionari di  
   autovalutazione) 
 
I dati raccolti costituiscono parte integrante degli atti ufficiali della nostra scuola e sono oggetto 
della valutazione della commissione appositamente istituita. 
 

 


