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La valutazione degli alunni 

Al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento, nonché le procedure da adottare in tema di 
valutazione degli apprendimenti degli alunni, si forniscono i seguenti riferimenti: 

1 . Decreto Legislativo n°62 del 13 aprile 2017 

2. Decreto Ministeriale n°741 del 3 ottobre 2017 

3. Decreto Ministeriale n°742 del 3 ottobre 2017 

Le principali novità introdotte dal decreto sono: 
 

Scuola 
Primaria 

• Nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa in decimi e integrata con la descrizione dei processi 
formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
• L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado è disposta anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline. 

•  Al termine della classe quinta viene rilasciata una certificazione delle 
competenze. Il documento, rappresentato dal modello nazionale di 
certificazione delle competenze, viene  redatto durante lo scrutinio finale 
dai docenti di classe  

• Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'Istituto  
• Le classi II e V sosterranno la prova di italiano e matematica e solo per le 

classi V è prevista una prova di inglese finalizzata ad accertare il livello di 
ogni alunno e alunna rispetto alle abilità di comprensione di un testo e di 
uso della lingua. 

 
  

http://www.icdonmilanicerveteri.it/


Scuola 
Secondaria 
Primo 
Grado 

• Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti è esplicitata attraverso la corrispondenza tra le 
votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. 
• L'ammissione alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a 
conclusione del ciclo, è disposta anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a sei decimi in una o più discipline.  
• A conclusione del primo ciclo di istruzione viene rilasciata una 
certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale sulla base 
del modello allegato al Decreto ministeriale. 
• La certificazione delle competenze è integrata da una sezione 
redatta a cura di INVALSI in cui viene descritto il livello raggiunto 
dall'alunno/a nelle prove di italiano, matematica e inglese. 
 

 
 
 
• “ INDICAZIONI NAZIONALI “ 2012 – REGOLAMENTO SUL SNV IN MATERIA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE /2013 

 
 
 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA AUTOVALUTAZIONE 

DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

INVALSI 

La valutazione precede, 
accompagna e segue i 
percorsi disciplinari 
stimolando il miglioramento 
continuo. 

Introduce modalità riflessive 
sull’intera
 organizzazio
ne dell’offerta educativa e 
didattica della scuola per 
svilupparne l’efficacia. 

Rileva e misura gli 
apprendimenti con riferimento 
ai traguardi e agli obiettivi 
previsti dalle Indicazioni; 
coordina la valutazione delle 
scuole ad opera dei nuclei 
esterni. 

 
 
 

• LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO PER TUTTE LE 
DISCIPLINE OGGETTO DI STUDIO 

Tenuto conto che, in sede di eventuali ricorsi, non viene contestato il voto, ma il fatto che non 
ci sia un protocollo di riferimento e quindi la descrizione del processo con cui si valuta, le 
seguenti indicazioni hanno carattere PRESCRITTIVO e sono rivolte a tutti i docenti dell’Istituto: 

• Si intende uniformare sull’intero istituto il sistema di valutazione, definendo criteri di riferimento 
da utilizzare nella correzione delle prove di verifica. 

• Per favorire l’autostima degli alunni, si decide che il voto insufficiente non sia inferiore al 
cinque nella scuola primaria e al quattro nella scuola secondaria. 

• Si distingue tra misurazione e valutazione: nelle prove oggettive è opportuno assegnare il voto 
accompagnato da commenti con valenza motivazionale, soprattutto alla scuola primaria, nelle 



prove non oggettive il voto potrà avere significato valutativo, quindi può tener conto di elementi 
meta cognitivi. 

• Sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria è necessario prevedere lo svolgimento e la 
registrazione di un numero congruo di prove scritte e orali per ciascuna disciplina ogni 
quadrimestre (non meno di tre) e di compiti eseguiti a casa affinché la valutazione possa  
essere documentata. 

• Viene adottata una griglia di valutazione quadrimestrale per misurare i livelli di apprendimento 
raggiunti, sia per la scuola primaria, che per la scuola secondaria.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
                                                              

 RENDIMENTO  VOTO  INDICATORI  DESCRITTORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECCELLENTE 

10 
 

 Raggiungimento completo, sicuro e 
personale degli obiettivi disciplinari 

 CONOSCENZE Acquisizione dei contenuti 
completa, ben strutturata e 
approfondita con capacità di 
operare collegamenti 
interdisciplinari efficaci. 

 ABILITA’ Piena padronanza delle 
strumentalità di base. Utilizzo 
sicuro e preciso delle procedure, 
degli strumenti e dei linguaggi 
disciplinari. Linguaggio verbale, 
orale e scritto, chiaro, preciso e 
ben articolato. Esposizione 
personale valida, approfondita ed 
originale. 

 COMPETENZE Padroneggia in modo completo e 
approfondito le conoscenze e le 
abilità. In contesti conosciuti: 
assume iniziative e porta a termine 
compiti in modo autonomo e 
responsabile; è in grado di dare 
istruzioni ad altri; utilizza 
conoscenze e abilità per risolvere 
autonomamente problemi; è in 
grado di reperire e organizzare 
conoscenze nuove e di mettere a 
punto procedure di soluzione 
originali. 
 

 
 
 
OTTIMO 

9  
 

 Raggiungimento completo, sicuro e 
approfondito degli obiettivi 
disciplinari 

 CONOSCENZE  Acquisizione dei contenuti 
completa e approfondita con 
capacità di operare collegamenti 



interdisciplinari. 
 ABILITA’ Soddisfacente padronanza delle 

strumentalità di base. Utilizzo 
sicuro delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi 
disciplinari. Linguaggio verbale, 
orale e scritto, chiaro e ben 
articolato. Esposizione personale 
valida ed approfondita. 

 COMPETENZE Padroneggia in modo adeguato 
tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine 
compiti affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ in 
grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e 
in contesti noti. 
 
 
 
 

DISTINTO 8 
 

 Raggiungimento completo degli 
obiettivi disciplinari 

  CONOSCENZE Buon livello di acquisizione dei 
contenuti con capacità di operare 
semplici collegamenti 
interdisciplinari 

  ABILITA’ Buona padronanza delle 
strumentalità di base. Utilizzo 
autonomo e corretto delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. Linguaggio 
verbale, orale e scritto, chiaro e 
appropriato. Esposizione personale 
adeguata/organica, ma non sempre 
precisa. 

  COMPETENZE Padroneggia in modo adeguato 
tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine 
compiti affidati in modo 
responsabile e autonomo. E’ in 
grado di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e 
in contesti noti. 
 
 
 
 
 

   7  Raggiungimento complessivo degli 



 
 
 
BUONO 

 obiettivi disciplinari 
 CONOSCENZE Discreta acquisizione dei contenuti. 
 ABILITA’ Sostanziale padronanza delle 

strumentalità di base. Discreto 
utilizzo delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi 
disciplinari. Linguaggio verbale, 
orale e scritto, in modo semplice, 
ma sostanzialmente chiaro e 
corretto. Esposizione personale 
abbastanza adeguata, ma poco 
approfondita. 

 COMPETENZE Padroneggia in modo adeguato la 
maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità. Porta a termine in 
autonomia e di propria iniziativa i 
compiti dove sono coinvolte 
conoscenze e abilità che 
padroneggia con sicurezza mentre 
per gli altri si avvale del supporto 
dell’insegnante e dei compagni. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUFFICIENTE 

6 
  
 

 Raggiungimento essenziale, 
parziale o meccanico degli obiettivi 
disciplinari 

 CONOSCENZE Acquisizione essenziale dei 
contenuti minimi con necessità di 
consolidamento. 

 ABILITA’  Apprendimento superficiale delle 
strumentalità di base. Utilizzo 
meccanico delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi 
disciplinari. Linguaggio verbale, 
orale e scritto, semplice e 
abbastanza chiaro, ma non del 
tutto corretto e/o pertinente. 
Esposizione personale 
generica/superficiale. 

 COMPETENZE Padroneggia la maggior parte delle 
conoscenze e le abilità, in modo 
essenziale. Esegue i compiti 
richiesti con il supporto di 
domande stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni. 

 
 
 
 
 
 
NON 
SUFFICIENTE 

5 
  
 

 I contenuti disciplinari minimi non 
sono stati appresi o appresi in 
modo frammentario e confuso 

 CONOSCENZE Acquisizione frammentaria dei 
contenuti con presenza di molte e 
gravi lacune. 

 ABILITA’ Parziale o mancato apprendimento 
delle strumentalità di base.  
 



 COMPETENZE Scarsa autonomia nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari anche a livello 
meccanico 

 
 
 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

4  I contenuti non sono appresi 
 CONOSCENZE Conoscenze lacunose e 

frammentarie dei contenuti più 
significativi della disciplina. 

 ABILITA’ Abilità scarse e incapacità di 
operare collegamenti 

 COMPETENZE Competenze 
pratiche in 
contesti 
strutturati e sotto 
una diretta 
supervisione 

 
Si prende atto che il codice numerico utilizzato può esprimere due significati: 
- Di misurazione delle prove oggettive 
- Di valutazione nelle prove non oggettive e sulla scheda quadrimestrale. In questo caso il voto 
conterrà elementi sia di misurazione che di valutazione (ad esempio: misura del grado di 
competenza e valutazione degli obiettivi meta cognitivi). Ne consegue che il voto quadrimestrale 
non corrisponde necessariamente alla media aritmetica dei voti riportati nelle diverse verifiche 
effettuate 
Per facilitare la valutazione delle prove non oggettive degli alunni  della scuola primaria e 
secondaria, si riportano alcuni indicatori degli obiettivi meta-cognitivi. 
 
 
Motivazione Impegno Attenzione  

 Organizzazione del 
lavoro 

E’ motivata/o nei 
confronti della scuola e 
disposta/o ad 
approfondire in modo 
personale le attività 
proposte; ha fiducia 
nella buona riuscita 
delle attività che 
intraprende 

Si impegna con 
costanza e senso di 
responsabilità portando 
a termine tutti i lavori in 
ogni ambito 
disciplinare; 

Segue con attenzione 
costante e si mostra 
curiosa/o e partecipe 
nei confronti delle varie 
attività proposte, 
concentrandosi durante 
il lavoro. 

Porta sempre il 
materiale e lo usa 
correttamente; 
organizza 
autonomamente il 
proprio lavoro in modo 
costruttivo e proficuo 



Appare motivata/o nei 
confronti della scuola e 
appare quasi sempre 
disposta/o ad 
approfondire in modo 
personale le attività 
proposte e a superare le 
difficoltà 

Esegue regolarmente il 
lavoro assegnato 
rispettando consegne e 
tempi e tiene in 
considerazione le 
indicazioni 
dell’insegnante per 
migliorare il proprio 
lavoro; 

Segue con attenzione 
costante gli argomenti 
proposti 
concentrandosi durante 
il lavoro. 

Porta il materiale 
occorrente e organizza il 
proprio lavoro in modo 
autonomo 

E’ generalmente 
disponibile e si lascia 
coinvolgere nelle 
attività proposte 

Diversificato nelle varie 
discipline, quasi sempre 
porta a termine il lavoro 
assegnato; in genere 
tiene conto delle 
indicazioni 
dell’insegnante; 

Segue con attenzione gli 
argomenti proposti se 
sorretta/o da curiosità 
ed interesse anche se 
non è sempre 
concentrata/o sul 
proprio lavoro. 

Porta quasi sempre il 
materiale e lo usa in 
modo sufficientemente 
corretto; organizza il 
lavoro affidato seguendo 
gli schemi proposti 

Si lascia coinvolgere 
saltuariamente nelle 
attività proposte ed è 
poco motivata/o nei 
confronti della scuola 

Solo a volte porta a 
termine il proprio 
lavoro e non sempre 
tiene in considerazione 
le indicazioni 
dell'insegnante 

Durante le attività 
proposte a volte si 
distrae e deve essere 
stimolata/o ad una 
attenzione maggiore. 

Incontra alcune difficoltà 
nell’organizzare i lavori 
scolastici in modo 
adeguato e deve essere 
guidata/o 
dall’insegnante 

Si coinvolge quasi 
esclusivamente su 
sollecitazione 

Generalmente non  
porta a termine il lavoro 
affidato se non con la 
guida dell’insegnante e 
di fronte alle difficoltà 
tende ad interrompere 
il lavoro; 

Durante le attività 
proposte si distrae con 
facilità e deve essere 
continuamente 
stimolata/o ad una 
attenzione maggiore. 

È disorganizzata/o e 
poco autonoma/o nel 
proprio lavoro; 
frequentemente è anche 
sprovvista/o del 
materiale necessario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PER LA COMPILAZIONE DEL GIUDIZIO RELATIVO AL LIVELLO GLOBALE DI 
MATURAZIONE RAGGIUNTO DAL SINGOLO ALUNNO NELLA SCUOLA SECONDARIA 
CRITERI E MODALITÀ DI DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI IN TERMINI DI 
PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE 
 
INDICATORI DESCRITTORI     LIVELLO 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOCIALE:  
PARTECIPAZIONE, 
CAPACITÀ DI 
RELAZIONARSI CON 
GLI ALTRI, RISPETTO 
DELLE REGOLE, 
IMPEGNO E INTERESSE 
 

Lo studente partecipa saltuariamente al dialogo educativo 
e mostra scarsa disponibilità a relazionarsi con l’altro. 
Fatica a rispettare le regole della convivenza civile.  

  
    INIZIALE 

Lo studente partecipa  al dialogo educativo e mostra 
disponibilità a relazionarsi con l’altro. Generalmente 
fatica a rispettare le regole della convivenza civile.  
  

 
      BASE 
 

Lo studente partecipa al dialogo educativo dando il 
proprio contributo in modo pertinente e mostra buona 
capacità  a relazionarsi con l’altro in modo propositivo.  
Rispetta sempre le regole della convivenza civile 

 
INTERMEDIO  

 Lo studente partecipa al dialogo educativo in modo 
attivo offrendo il proprio contributo personale e mostra 
buona capacità  a relazionarsi con l’altro in maniera 
costruttiva creando legami significativi. Rispetta e 
comprende le regole della convivenza civile. 

 
 
AVANZATO 

 
 
 
 
 
 
SVILUPPO PERSONALE: 
UTILIZZO DELLE 
CONOSCENZE 
RICONOSCERE PUNTI 
DI FORZA E 
DEBOLEZZA, GESTIRE 
MOMENTI DI TENSIONE 

Lo studente inizia a riconoscere i propri punti di forza e 
di debolezza e a gestire i momenti di tensione. Non riesce 
a utilizzare le conoscenze, le abilità e le capacità 
personali in contesti strutturati e non strutturati. non ha 
ancora acquisito un metodo di lavoro adeguato 

  
 
    INIZIALE 

Lo studente generalmente riconosce i propri punti di 
forza e di debolezza e gestisce i momenti di tensione. Ha 
iniziato a utilizzare le conoscenze, le abilità e le capacità 
personali in contesti strutturati e non..  non ha ancora 
sviluppato una metodologia di lavoro autonoma 

 
      BASE 
 

Lo studente sa riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza e a gestisce i momenti di tensione. Utilizza le 
conoscenze, le abilità e le capacità personali in contesti 
strutturati Nelle situazioni di lavoro di gruppo comincia 
ad acquisire le prime autonomie 
 

 
INTERMEDIO  

Lo studente  riconosce sempre i propri punti di forza e di 
debolezza e a gestisce i momenti di tensione.  Utilizza le 
conoscenze, le abilità e le capacità personali in contesti 
strutturati e non. Nelle situazioni di gruppo e di studio si 
è  dimostrato autonomo. 

 
 
AVANZATO 

SVILUPPO CULTURALE: 
CONOSCENZE, 
PRODUZIONE, 
CAPACITÀ DI 
INDIVIDUARE E 
RISOLVERE PROBLEMI 

Lo studente possiede deboli e lacunose conoscenze, è 
capace di organizzare il proprio apprendimento e  di 
individuare e risolvere problemi solo se indirizzato. 

  
 
    INIZIALE 

Lo studente possiede conoscenze essenziali ed è capace 
di individuare e risolvere problemi . È  capace di 
organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle 
informazioni, di valutarle e organizzarle  in situazioni 

 
      BASE 
 



abituali.  
Lo studente ha acquisito conoscenze ed è capace di 
organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle 
informazioni, di valutarle e organizzarle in modo 
autonomo.  È capace di pianificare e progettare in base 
alle priorità  in maniera indipendente.  

 
INTERMEDIO  

Lo studente ha acquisito conoscenze approfondite ed è in 
grado di organizzarle ed elaborarle in maniera personale 
anche in situazioni complesse o in ambiti mai 
sperimentati prima. 

 
 
AVANZATO 

 

 

SCHEDA PER LA COMPILAZIONE DEL GIUDIZIO RELATIVO AL LIVELLO GLOBALE DI 
MATURAZIONE RAGGIUNTO DAL SINGOLO ALUNNO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PROFILO SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Giudizio complessivo          quadrimestre 
 L’alunno/a ha raggiunto uno sviluppo sociale con una partecipazione………e un livello di 
socializzazione…………….ha conseguito  uno sviluppo personale manifestando un  interesse…………………….. 
e un impegno ……………….., dimostrando una motivazione……………………………. Nello sviluppo culturale ha 
acquisito le conoscenze………… e le utilizza…….. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 SVILUPPO 

SOCIALE 
 SVILUPPO 

PERSONAL
E 

  SVILUPPO 
CULTURAL
E 

 

 PARTECIPAZ
IONE 

SOCIALIZZAZI
ONE 

INTERESSE IMPEGNO MOTIVAZI
ONE 

ACQUISIZI
ONE 
CONOSCE
NZE 

UTILIZZO 
CONOSCE
NZE 
 

avanzat
o 

completa, 
attiva, 
consapevol
e 

integrato 
positivamen
te e 
costruttivam
ente nel 
gruppo 
classe 

spiccato 
vivo alto 

lodevole 
rilevante 
costruttiv
o 

notevole 
proficua 
rilevante 

ha 
acquisito 
le 
conoscen
ze in 
modo 
approfon
dito 

utilizza le 
conosce
nze in 
contesti 
struttura
ti e non 
in modo 
autonom
o e 



personal
e 

 PARTECIPAZ
IONE 

 INTERESSE IMPEGNO MOTIVAZI
ONE 

  

interme
dio 

proficua 
motivata 
propositiva 

integrato 
positivamen
te nel 
gruppo 
classe 

completo 
considere
vole 
discreto 

considere
vole 
assiduo 
proficuo 

costante 
efficace 
assidua 

ha 
acquisito 
le 
conoscen
ze in 
modo 
completo 

utilizza le 
conosce
nze in 
contesti 
struttura
ti e non 
in modo 
autonom
o 

 PARTECIPAZ
IONE 

 INTERESSE IMPEGNO MOTIVAZI
ONE 

  

base spontanea 
pertinente 
efficace 

integrato 
nel gruppo 
classe 

adeguato 
apprezzab
ile 
regolare 

responsa
bile 
costante 
idoneo 

apprezza
bile 
discreta 
adeguata 

ha 
acquisito 
le 
conoscenz
e  

utilizza le 
conosce
nze in 
contesti 
struttura
ti e non 

 PARTECIPAZ
IONE 

 INTERESSE IMPEGNO MOTIVAZI
ONE 

  

iniziale adeguata 
accettabile 
soddisface
nte 

è riuscito ad 
integrarsi 

superficial
e limitato 
saltuario 

apprezzab
ile 
adeguato 
settoriale 

abbastan
za 
sufficient
e 
saltuaria 
accettabil
e 

conoscenz
e 
essenziali 

ha 
iniziato 
ad 
utilizzare 
in 
contesti 
struttura
ti 

 PARTECIPAZ
IONE 

 INTERESSE IMPEGNO MOTIVAZI
ONE 

  

da 
consolid
are 

inadeguata 
occasionale 
passiva 

ha qualche 
difficoltà ad 
integrarsi 

scarso 
inadeguat
o minimo 

modesto 
limitato 
scarso 

irrilevant
e nulla 
minima 

conoscenz
e deboli 
lacunose 

non 
riesce ad 
utilizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ALTERNATIVA E IRC SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 
Descrittori delle valutazioni dell'attività alternativa / irc 
   
   GIUDIZIO SINTETICO 

    LIVELLO DI            
APPRENDIMENTO 

 
          INTERESSE 

     Insufficiente L'alunno presenta una 
conoscenza generica e 
superficiale. Non partecipa 
all'attività didattica e svolge il 
lavoro richiesto solo con la 
guida dell'insegnante 

 
Saltuario 

     Sufficiente L'alunno presenta una 
conoscenza essenziale della 
disciplina. Partecipa, anche se 
non attivamente all'attività 
didattica e svolge compiti 
semplici con sufficiente 
precisione. 

 
 
Settoriale 

      Buono L'alunno presenta una 
conoscenza adeguata  della 
disciplina. Partecipa all'attività 
didattica e interviene 
spontaneamente con pertinenza.  
Svolge compiti di media 
complessità.  

 
 
 Costante 

      Distinto L'alunno presenta una 
conoscenza buona della 
disciplina. Si applica con serietà 
e motivazione nel lavoro ed è in 
grado di svolgere analisi e 
sintesi complete.  

 
 
     
     Assiduo 

      Ottimo L'alunno presenta un'ottima 
conoscenza della disciplina, 
partecipa in modo attivo a tutte 
le attività proposte ed è in grado 
di organizzare le conoscenze in 
un quadro di insieme personale  
e coerente.  

               
              
    Lodevole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAZIONI SULLO SVILUPPO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
Lo sviluppo del processo di valutazione dell’apprendimento-insegnamento tiene conto dei 
seguenti elementi: 

 
VALUTAZIONE 

DIAGNOSTICA 
INIZIALE 

della situazione di partenza di ogni singolo 
alunno, per orientare le specifiche potenzialità 
e i bisogni individuali, nel rispetto e nella 
prospettiva della “massima individualizzazione” 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA 
REGOLATIVA 

IN ITINERE 

delle competenze da acquisire a diversi livelli 
per ristrutturare la programmazione dei docenti 
e favorire il processo di autovalutazione, 
apprendimento e crescita dell’alunno 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 
FINALE 

del percorso scolastico effettuato e dei livelli di 
competenza e padronanza concettuale acquisite 
per un controllo sulla qualità    
dell’insegnamento/apprendimento 

 
 
I tre momenti della valutazione a loro volta si articolano in tempi definiti e utilizzano strumenti e 
modi qui di seguito riportati: 

 
VALUTAZIONE QUANDO STRUMENTI E METODI 

 
VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

 
• Inizio 
anno 
scolastico 
• Inizio 
unità di 
lavoro 

• Osservazione aspetto relazionale- sociale 
• Osservazione dimensione cognitivo – 

motivazionale 
• Test 
• Prove diagnostiche 
• Colloqui 
• Mappe concettuali 

 
VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

 
• In itinere 

• Osservazione aspetto relazionale – sociale 
• Prove oggettive 
• Prove soggettive (colloqui, prove individualizzate) 
• Prove standardizzate 

 
VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

 
• Fine I 
quadrimestre 
• Termine 
anno 
scolastico 

• Osservazione aspetto relazionale –sociale 
• Passaggio dalla misurazione alla valutazione 

quadrimestrale 
• Certificazione-comunicazione delle 
competenze e conoscenze raggiunte 
• Espressione degli esiti del percorso formativo 

 
Ogni ordine di scuola utilizza all’interno del processo di valutazione dei protocolli, concordati 
all’interno dei vari team - docenti schematizzati nella tabella seguente: 

 
 



SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA DI PRIMO 
SECONDARIA GRADO 

In funzione 
didattico –   
formativa 
Programmaz
ione 
annuale 
Registro 
docente 
Assemblee di 
sezione 
Processo 
della 
valutazione: 
-rilevazioni 
iniziali 
• osservazi
oni 
sistematic
he 
• Interventi 
individualiz
zati 
• ver
ifica del 
percorso 

In 
funzione 
certificativ
o- 
comunicat
iva 
Colloqui 
individuali 
con le 
famiglie 
Consiglio di 
intersezion
e 

 
Scheda 
passaggi
o di 
informaz
ioni alla 
scuola 
primaria 

In funzione 
didattico –   
formativa 
Programmaz
ione 
annuale 
Agenda 
Giornale 
dell’insegn
ante 

 
Processo 
della 
valutazion
e: 

• rilevazio
ni iniziali 
• Osservaz
ioni 
sistematiche 
• Interventi 
individualizzati 
• prove 

di 
verifica 

In 
funzione 
certificativ
o- 
comunicat
iva 
Colloqui 
individuali 
con le 
famiglie 

 
Scheda di 
valutazione 
quadrimest
rale 

In funzione 
didattico –   
formativa 
Programmazi
one annuale 
Registro 
docente 
Documenti 
C.d.c. 

 
Processo 
della 
valutazion
e: 

• rilevazi
oni iniziali 
• Osserva
zioni 
sistematiche 
• Interventi 
individualizzati 
• prove 

di 
verific
a 

In 
funzione 
certificativ
o- 
comunicat
iva 
Colloqui 
individuali 
con le 
famiglie 

 
 
Scheda di 
valutazione 
quadrimest
rale 

 
 

• LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento al  Regolamento di Istituto, Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di 
corresponsabilità approvato dalla scuola e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
normata dal Regolamento d’Istituto cui si rimanda. 

Il giudizio di condotta viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, in fase di scrutinio 
intermedio e finale. 

Per l’attribuzione del giudizio di comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori: 

• Conoscenza e rispetto delle regole 

• Disponibilità e collaborazione all'interno del gruppo classe 

• Utilizzo delle attrezzature e dei materiali scolastici 

• Rispetto degli impegni scolastici 

• Puntualità e frequenza 

• Note e provvedimenti disciplinari 



La valutazione del comportamento è data dal complesso dei giudizi relativi ai diversi 
indicatori 

INDICATORE DESCRITTORE GIUDIZIO CODICE PER 
REGISTRO 
ELETTRONICO 

 
 
 
 
 
Conoscenza e rispetto 
delle regole 

Si comporta in modo molto 
corretto e conosce e osserva 
rispettosamente le regole della 
scuola 

LODEVOLE E 

Si comporta in modo  corretto e 
conosce e osserva  le regole 
della scuola 

SEMPRE ADEGUATO O 

Si comporta in modo 
sostanzialmente  corretto e 
conosce e osserva le regole 
della scuola 

ADEGUATO D 

Si comporta in modo quasi 
sempre corretto,  conosce  e 
prevalentemente  osserva  le 
regole della scuola 

QUASI SEMPRE       
ADEGUATO 

S 

Non è in grado di comportarsi 
correttamente e di osservare  le 
regole della scuola se non 
dietro costante sollecitazione 
degli adulti 

INADEGUATO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilità e 
collaborazione 
all'interno del gruppo 
classe 

Equilibrato/a nei rapporti 
interpersonali, instaura relazioni 
positive con atteggiamenti 
solidali. Ha un ruolo propositivo, 
di stimolo e di collaborazione 
nei confronti della classe e del 
piccolo gruppo  
 

LODEVOLE E 

Equilibrato/a nei rapporti 
interpersonali, instaura relazioni 
positive. Ha un ruolo positivo e 
di collaborazione nella classe e 
nel piccolo gruppo 

SEMPRE ADEGUATO O 

E’ corretto nei rapporti 
interpersonali, anche se non 
sempre aperto alla 
collaborazione.  
 

ADEGUATO D 

Collabora raramente e nei 
rapporti con gli altri non sempre 
mantiene un atteggiamento e/o 
un linguaggio corretto nei 
confronti dei compagni. 

QUASI SEMPRE          
ADEGUATO 

S 

Non rispetta i compagni e non 
collabora. Spesso mostra un 
atteggiamento e un linguaggio 
scorretto nei confronti degli altri.  
 

INADEGUATO I 

 È  sempre munito del materiale LODEVOLE E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo delle 
attrezzature e dei 
materiali scolastici 

richiesto dai docenti; utilizza in 
maniera responsabile il 
materiale e le strutture della 
scuola 
È generalmente munito del 
materiale richiesto dai docenti; 
utilizza in maniera corretta il 
materiale e le strutture della 
scuola. 

SEMPRE ADEGUATO O 

È  generalmente munito del 
materiale richiesto dai docenti; 
utilizza in maniera 
abbastanza corretta il materiale 
e le strutture della scuola. 

ADEGUATO D 

È spesso sprovvisto del 
materiale richiesto dai docenti; 
utilizza in maniera non 
sempre responsabile il 
materiale e le strutture della 
scuola 

QUASI SEMPRE       
ADEGUATO 

S 

È  sprovvisto del materiale 
occorrente; utilizza materiali, 
attrezzature e sussidi in 
modo non appropriato 

INADEGUATO I 

 
 
Rispetto degli impegni 
scolastici 

Affronta gli impegni scolastici, in 
classe e a casa, con senso di 
responsabilità, costanza 
puntualità e autonomia. 

LODEVOLE E 

Affronta gli impegni scolastici, in 
classe e a casa, con costanza e 
puntualità. 

SEMPRE ADEGUATO O 

Affronta quasi sempre gli 
impegni scolastici, in classe e a 
casa, in modo adeguato ma 
talvolta non e puntuale 
nell’adempiere alle richieste 

ADEGUATO D 

Affronta gli impegni scolastici, in 
classe e a casa, applicandosi in 
modo alterno, 
pertanto in più occasioni non 
adempie alle richieste. 

QUASI SEMPRE       
ADEGUATO 

S 

Affronta in modo saltuario gli 
impegni scolastici, in classe e a 
casa, pertanto raramente 
adempie alle richieste. 

INADEGUATO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puntualità e frequenza 

Frequenta con assiduità le 
lezioni e rispetta gli orari. 

LODEVOLE E 

Frequenta regolarmente le 
lezioni e  rispetta gli orari 

SEMPRE ADEGUATO O 

Frequenta regolarmente le 
lezioni e quasi sempre rispetta 
gli orari 

ADEGUATO D 

Frequenta le lezioni  con 
sufficiente regolarità ma non 
sempre rispetta gli orari 
 

QUASI SEMPRE       
ADEGUATO 

S 



Va sollecitato alla frequenza 
scolastica e al rispetto degli 
orari. Si assenta spesso. 
 
 

INADEGUATO I 

 
 
 
 
 
 
Note e provvedimenti 
disciplinari 

Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari 

LODEVOLE E 

Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari, ma 
qualche richiamo verbale 

SEMPRE ADEGUATO O 

Ha a suo carico richiami verbali. 
Ha rivisto il proprio 
comportamento dopo 
sporadiche annotazioni di 
rimprovero sul libretto personale 

ADEGUATO D 

Ha a suo carico sanzioni 
disciplinari (note sul libretto) 
orali e scritte, anche in 
riferimento ad atti di 
discriminazione di tipo razziale 
o sociale 

QUASI SEMPRE       
ADEGUATO 

S 

Ha a suo carico numerose 
sanzioni disciplinari, orali e 
scritte, compresa un’ eventuale 
sospensione dalle lezioni, 
anche in riferimento ad atti di 
discriminazione di tipo razziale 
o sociale 

INADEGUATO I 

 

LEGENDA CODICI PER REGISTRO ELETTRONICO 

E LODEVOLE 

O SEMPRE ADEGUATO 

D ADEGUATO 

S QUASI SEMPRE ADEGUATO 

I INADEGUATO 

 

 

 

 

 

 

 

 



• CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato) . 
Le prove di verifica e la valutazione tengono conto delle specifiche difficoltà e prevedono 
l’utilizzo di strumenti metodologico – didattici compensativi e misure dispensative. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di 
definire, per ciascun alunno, se necessario, un percorso educativo personalizzato. 

A seconda delle situazioni evidenziate: 

• Allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato 

• Allievi che richiedono tempi lunghi di apprendimento della lingua italiana 

• Allievi con scarsa scolarizzazione nel paese d’origine 

• Allievi non alfabetizzati in lingua d’origine 

Il team dei docenti considera e valuta i tempi di apprendimento che possono non coincidere 
con l’anno scolastico. 

Infatti nell’ottica della promozione del successo formativo, può essere formalizzato il passaggio 
alla classe successiva con una relazione dei docenti che ne motivi la decisione. 

Si forniscono indicazioni relative alla valutazione intermedia e finale. 
 
 VALUTAZIONE INTERMEDIA  

Piano personalizzato Ipotesi n.1 Ipotesi n.2 



(con differenziazione in tutte le 
discipline o in alcune) con 
possibilità di : 

• Usare la lingua 
straniera, in un primo tempo, 
come lingua 

veicolare 
• Sostituire la seconda 
lingua straniera con 
insegnamento italiano L2 
 
 
 

Non valutato  in alcune 
discipline con motivazione 
espressa. 
Nel documento di valutazione 
va riportato: 
“La     valutazione      non     
va 

espressa in quanto l’alunna/o 
si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione della lingua 
italiana” 

Valutazione espressa in 
riferimento ad alcuni obiettivi 
esplicitati nel piano 
personalizzato. 
Nel documento di valutazione 
va riportato: 

“La valutazione espressa si 
riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto 
l’alunna/o si trova nella fase di 
alfabetizzazione della lingua 
italiana” 

 
 
Piano personalizzato 

 
(con differenziazione in tutte le 
discipline o in alcune) con 
possibilità di : 

• Anche in presenza di 
lacune il team docenti valuta i 
positivi progressi compiuti e le 
potenzialità di sviluppo 
dell’alunna/o 
• Il raggiungimento del 
livello A2 QCER può essere 
considerato indicatore positivo 
ma non vincolante per la 
continuazione del percorso 
scolastico 
La valutazione rispetta i tempi di 
apprendimento delle varie 
discipline come disposto nel 
PDP 

VALUTAZIONE FINALE 
 
Ipotesi n.1 

 
Valutazione espressa in 
riferimento ad alcuni obiettivi 
esplicitati nel piano 
personalizzato. 
Nel documento di valutazione 
va riportato : 

“La valutazione espressa si 
riferisce al percorso personale 
di apprendimento in quanto 
l’alunna/o si trova nella fase di 
alfabetizzazione della lingua 
italiana” 

 
 
Ipotesi n.2 

 
L’alunna/o viene ammessa/o alla 
classe successiva in base agli 
obiettivi previsti nel piano 
personalizzato e ai progressi 
compiuti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(d.lgs. 62/2017- CM 1865/2017) 

Scuola primaria 

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di Interclasse dovranno osservare per 
l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe (art. 3 d.lgs. 62/2017 ). L’ammissione alla 
classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. . L'alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità. 

 
Si deliberano i seguenti criteri: 
 
• Gravi carenze o addirittura mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad 

apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica ); 

• Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati interventi 
personalizzati di recupero. 

La non ammissione potrà verificarsi prevalentemente, ove ne ricorra la necessità, negli anni di 
passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e che 
esigono definiti prerequisiti cognitivi mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo di apprendimento (dalla seconda alla terza - dalla quinta alla classe prima 
sec. I grado). 
È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria.  
 

In ogni caso la non ammissione sarà deliberata all'unanimità e sarà data preventiva 
informazione alla famiglia e all’alunno che dovrà essere accuratamente preparato all’ingresso in 
una nuova classe. 

 
 
 
 

 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

( d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017) 
 

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per 
l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe seconda e terza, fermo restando la validità 
dell’anno scolastico per la quale è prevista la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
personalizzato ( art. 5 e 6 d.lgs 62/2017 ).  

L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria I grado è disposta,  via 
generale, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

  
 



L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). 
 

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere 
conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva: 
 
 

• 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. 

 

Nel caso di ammissione alla classe successiva, con  valutazioni inferiori a 6 o in presenza di 
discipline portate a  6 per decisione di consiglio, tale deliberazione dovrà essere adeguatamente 
riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente informata con 
specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti.  
 

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere 
conto ai fini della non ammissione alla classe successiva: 

 
• numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno 

prosieguo del percorso scolastico dell’alunno; 

• gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o sostegno, non 
siano state colmate; 

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

 
La non ammissione viene deliberata a maggioranza: il voto espresso nella deliberazione di 

non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

La non ammissione è prevista anche nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare, prevista dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” art.4 co. 6 e 9bis del DPR 
249/89. 
   
 
 

 
 



CRITERI DI AMMISSIONE 
ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 

(d.lgs 62/2017-DM 741/2017-CM 1865/2017) 
 

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti ha fissato i seguenti criteri che tutti i Consigli di classe dovranno osservare per 
l’ammissione/non ammissione degli alunni all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, fermo restando la validità dell’anno scolastico per la quale è prevista la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore e annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 
secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti (art. 6 e 7  d.lgs 62/2017 ). 

 
 L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via 

generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento in una o 
più discipline e avviene  in presenza dei seguenti requisiti: 

 
• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

• 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; 

• Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI. 

 
Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere 

conto ai fini dell’ammissione all’esame di stato dei seguenti criteri:  
 

• 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. 

 
Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere 

conto ai fini della non ammissione all’esame, pur in presenza dei tre requisiti stabiliti dalla legge e 
sopra richiamati: 
 

• numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno 
prosieguo del percorso di studi  dell’alunno; 

• numerose e gravi carenze che, nonostante documentati interventi di recupero e/o 
sostegno non siano state colmate e che non permettono di affrontare positivamente le 
prove di esame; 



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

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall'insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - 
se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

 
 

CRITERI PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, a maggioranza, ai soli alunni ammessi 
all’esame  di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi sulla base del percorso scolastico 
triennale effettuato e dei seguenti criteri: 

 

Competenze acquisite; 

Percorso formativo dell’alunno nell’arco dei tre anni di scuola sec. I grado; 

Risultati ottenuti dall’alunno rispetto alle effettive potenzialità; 

Partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari; 

Metodo di lavoro e ritmo di apprendimento; 

Interesse mostrato e frequenza regolare del corso di studi; 

Valutazione del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza. 

 

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. 

 
La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento 

“L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella 
valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene 
effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, 
rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato”. 

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l’ammissione o non ammissione alla classe 
successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del 
raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di 
programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell’alunno, ovvero il 
PEI o il PDP. 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e 
documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o 
del PDP: consiglio di classe, famiglia dell’allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI).  
 
 



Per tutti gli ordini di scuola si stabilisce inoltre quanto segue: 
 
Comunicazione alla famiglia: 
 

Nel corso dell’anno scolastico ed in particolare immediatamente dopo i Consigli di 
classe/interclasse, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni 
per la compromissione del positivo esito dell’anno scolastico e/o dell’ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione¸ il Coordinatore di classe convoca la famiglia mediante 
comunicazione scritta al fine di fornire chiare informazioni in merito alla situazione dell’alunno, con 
particolare riguardo al profitto. 
 

In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque 
prima della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà la segreteria 
amministrativa, la quale provvederà a informare la famiglia tramite comunicazione telefonica 
registrata in forma di fonogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• PROVE SCRITTE 

 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
Italiano Lingua Straniera Matematica 

 TESTO NARRATIVO O   
DESCRITTIVO 
 
TESTO ARGOMENTATIVO 
 
COMPRENSIONE E SINTESI 
DI UN TESTO 
• Qualità del contenuto 
(aderenza alla traccia, 
ricchezza ed originalità) 
• Organizzazione del 
contenuto (coerenza e 
organicità) 

• Padronanza lessicale 
• Uso corretto delle 
strutture morfosintattiche 

• Correttezza ortografica 

QUESTIONARIO 
 
COMPLETAMENTO, 
RISCRITTURA O 
TRASFORMAZIONE DI UN 
TESTO 
ELABORAZIONE DI UN 
DIALOGO 
SINTESI DI UN TESTO 

• Comprensione 
del testo 
• Uso corretto 
delle strutture 
morfosintattiche 
• Capacità di 
rielaborazione 
• Padronanza 
lessicale e ortografica 
LETTERA O EMAIL 
PERSONALE 

 
• Pertinenza e 
qualità del contenuto 
• Padronanza 
lessicale e ortografica 
• Uso corretto 
delle strutture 

PROBLEMI 
QUESITI 

• Padronanza di calcolo 
• Correttezza delle 
rappresentazioni geometriche 
e grafiche 

• Impostazione dei dati 
• Uso corretto di 
simboli, formule e regole 
• Individuazione 
procedimento logico e 
correttezza formale 
• Numero di quesiti 
svolti correttamente 

 
 
 
 
• COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 
• Il colloquio pluridisciplinare verte solitamente su un macro tema, scelto da ogni alunno 

e  proposto ai docenti del consiglio di classe. Agli alunni viene richiesta la 
preparazione di tutto il programma delle discipline. 

 
• I docenti del Consiglio di classe concordano con gli alunni nel 2° quadrimestre il 

macro tema d’esame. 

 



• Gli insegnanti suggeriscono una bibliografia mirata o comunque una pista di lavoro di 
ricerca 

 
 
 
 
• MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

Il colloquio pluridisciplinare è condotto collegialmente dalla sottocommissione esaminatrice ed è 
finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni 
nazionali. Si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di 
risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di collegamento organico tra le varie 
discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze 
connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Inoltre, nelle classi ad 
indirizzo musicale viene verificata, come previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.201, 
anche la competenza musicale raggiunta dal triennio con lo svolgimento di una prova pratica di 
strumento. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi. ( DM 62/2017) 

 Per gli alunni con programmazioni personalizzate il colloquio può partire da un lavoro operativo 
o da un’attività di laboratorio. E’ importante che l’alunno si possa esprimere con tutta tranquillità: la 
sottocommissione cura il proprio comportamento in termini di attenzione, disponibilità e presenza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

La sotto commissione d’esame verifica: 

La capacità di argomentazione 

• La capacità di risoluzione dei problemi 

• La capacità di pensiero critico e riflessivo 

• La capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio 
 
 
•  CRIT ERI DI VALUT AZI ONE DELL’ESAME  

 
Il voto finale (espresso in decimi) è determinato dalla media dei voti in decimi ottenuti nel voto di 
ammissione e nelle singole prove , arrotondato all’unità superiore (frazione pari o superiore a 
0,5) 

A chi consegue punteggio di 10/10 ( da 9,75) può essere assegnata la lode con decisione 
unanime. 


