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Principi, oggetto e finalità della valutazione  
  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo è 
effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa.  

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti (art. 1 commi 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017).  

Normativa di riferimento  
  

NORME GENERALI   

• D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994    

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche, artt. 191 - 205.  

• D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999    

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e successive modifiche, in particolare art. 4, comma 4   

• Legge n. 169 del 30 ottobre 2008    

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, artt.1-3, in particolare 

art. 3 comma 5.  

• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009    

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione egli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-

legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (in larga parte modificato dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017)  

• D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017   



 
 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della Legge 13 

luglio 2015, n. 107  

• Legge n. 41 del 6 giugno 2020    

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 22 dell’8 aprile 2020 - Articolo 1, comma 2bis - Valutazione nella scuola primaria  

• Nota MI n. 1515 del 01 settembre 2020    

Attuazione dell’articolo 1, comma 2bis del Decreto-legge 22/2010. Valutazione scuola primaria  

• Legge n. 126 del 13 ottobre 2020    

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge n. 104 del14 agosto 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - Articolo 32, comma 

6-sexies - Valutazione degli alunni della scuola primaria.  

• O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020    

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni  delle classi della scuola primaria (con Linee Guida allegate)  

• Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020    

Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.   

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

• Legge n. 92 del 20 agosto 2019    

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica  

• DM n. 35 del 22 giugno 2020    

Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 ella legge 20 agosto 2019, n. 92   

 

SCRUTINI   

 

• R.D. n. 653 del 4 maggio 1925    

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, in particolare artt. 78, 79, 80   

• R.D. n. 2049 del 21 novembre 1929    

Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi di istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico, in particolare art. 2, commi 3 e 4  

• O.M. n. 90 del 21 maggio 2001    

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - a.s. 2000-2001.  

• D.Lgs. n. 179 del 1 dicembre 2009    

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell´articolo 14 della legge 28 novembre 2005, 

n. 246, in particolare art. 1  



 
 

• Nota MIUR n. 2532 del 1 aprile 2010    

R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049   

 

1. INDICAZIONI GENERALI 
 

1.1 Organi competenti nel primo grado di istruzione  
 Dlgs 59/2004 Dpr 122/09 

 

La valutazione è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal 
consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 

 

1.2  Funzioni e finalita’ della valutazione  

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni” (D.L. n° 122/2009). 
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le 
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 2012.  
Essa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Una valutazione adeguatamente formativa pone attenzione soprattutto ai 
processi formativi dell’alunno e si realizza attraverso 

✓ l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, 
✓ documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, 
✓ promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.” 

 
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare, costituiscono un momento importante del 
processo di insegnamento/apprendimento:  

Per il docente permettono di acquisire tutte le informazioni per riorientare la propria  attività didattica al fine di raggiungere gli obiettivi previsti. 

 Condivisi con l’alunno divengono uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento, 

La valutazione, comunicata ai genitori fa sì che essi possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. 

Nell'ambito della ricerca pedagogico-educativa si insiste da tempo sulle seguenti funzioni: regolativa, diagnostica, formativa, sommativa, orientativa. Questo non significa 
sminuire il valore della funzione di misurazione e di controllo degli apprendimenti dello studente, ma arricchirla. 



 
 

 1) La funzione regolativa della valutazione scolastica, serve a "garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni sull'andamento del processo educativo al 
fine di predisporre, attuare e mutare con tempestività e specificità, gli interventi necessari per la ottimizzazione della qualità dell'istruzione, e conseguentemente, dei 
risultati del micro e del macro sistema educativo" . 

 2) La funzione diagnostica della valutazione scolastica, corrisponde all'accertamento dei prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali posseduti dagli allievi al momento 
dell'avvio del percorso di formazione. La valutazione diagnostica aiuta a identificare le 5 conoscenze e le abilità che caratterizzano lo stato iniziale dello studente al fine di 
verificarne la concordanza con i prerequisiti ritenuti necessari per dare avvio al percorso formativo. Potremmo definire questa come VALUTAZIONE INIZIALE. Si intuisce la 
chiara rilevanza formativa della funzione diagnostica: sulla base delle informazioni ottenute con tale valutazione, infatti, il docente può attivare le azioni didattiche 
compensative necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei prerequisiti. Il tempo perso nella fase della funzione diagnostica della valutazione è, 
richiamando quanto sosteneva Rousseau, tutto guadagnato: i prerequisiti sono infatti quelle conoscenze e quelle abilità il cui possesso è la precondizione affinché ogni 
studente possa immettersi con più alta probabilità di successo nell'itinerario programmato.  

3) La funzione formativa valutazione scolastica, che esprime la ragion d’essere della valutazione, come dimostra la ricerca didattico-docimologica, risiede nel fornire allo 
studente una informazione accurata circa i punti forti e i punti deboli del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli permettano di assumere decisioni 
didattiche appropriate ai bisogni individuali degli studenti. La valutazione formativa aiuta lo studente a superare gli ostacoli che emergono nel percorso di apprendimento 
e il docente a modificare le procedure, i metodi e gli strumenti usati al fine di personalizzare e diversificare il sostegno educativo-didattico. Potremmo definire questa 
come VALUTAZIONE IN ITINERE. 

 4) La funzione sommativa della valutazione scolastica consente di analizzare al termine di un quadrimestre o di un anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di 
effettuare il bilancio complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti. Al termine di un ciclo di istruzione essa si accompagna alla valutazione prognostica, 
che sostiene le decisioni circa l'orientamento per il successivo ciclo. Potremmo definire questa come VALUTAZIONE FINALE. La valutazione finale al termine di una classe 
intermedia ha comunque un rilevante valore formativo per il lavoro dell’anno successivo.  

5) La funzione orientativa della valutazione scolastica: dall'analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle azioni di valutazione degli studenti: si valutano gli studenti non 
solo per "misurarne" gli apprendimenti ma per apprezzarne il valore, per comprenderne, interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e migliorare le azioni 
educative. 

1.3 Fasi della valutazione 

La  valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità ed esiti registrati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione 
dell’alunno ed assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  

 
❖ la valutazione iniziale, è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati 

(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e 
abilità in ingresso…) mette in evidenza le positività , le risorse, le potenzialità e i bisogni dell’alunno, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 



 
 

formativi emersi; tiene conto degli esiti delle prove d’ingresso e delle osservazioni sistematiche, configurandosi come attività di diagnosi e cura. Al fine di renderla 
uniforme, si ritiene opportuno somministrare test d’ingresso uguali per corsi e discipline, con criteri di valutazione condivisi, trasparenti ed efficaci. L’analisi dei 
risultati dei test permetterà ai docenti di effettuare attività di recupero dei prerequisiti e di programmare, sulla base delle fasce di livello ottenute, l’attività didattica 
con tempi e metodi idonei ai ritmi di apprendimento e alle capacità dei singoli allievi. 
 

Fasce di Livello      Situazione in ingresso 

1a Fascia (10-9)        Alunni in possesso di una valida preparazione di base 
2a Fascia (8-7)          Alunni in possesso di una buona preparazione di base 

3a Fascia (6-5) Alunni in possesso di una preparazione (appena)  accettabile o adeguata 
4a Fascia ( 4)            Alunni con carenze importanti in molte aree disciplinari 

 Casi particolari 
          

❖ la valutazione intermedia o formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto; accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi 
programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di rinforzo e recupero, modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno 
circa il suo progresso orientandone gli impegni; utilizza generalmente test a risposta chiusa e/o aperta, corretti dal docente o auto corretti dagli alunni miranti a 
misurare l’acquisizione delle conoscenze fondamentali relative al percorso e il possesso delle abilità stabilite come principali. 

 

❖ la valutazione finale o sommativa definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline dopo un periodo di lavoro quadrimestrale o 
annuale, rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo 
(quadrimestrale o annuale). Nella prospettiva della valutazione autentica si promuoverà l’utilizzo di compiti unitari in situazione, sviluppati o per iscritto o nella 
pratica laboratoriale, o oralmente o con l’utilizzo di TIC ecc. miranti a misurare l’acquisizione delle competenze disciplinari e/o trasversali.  

 
 
 A livello di Istituto i tre momenti si articolano secondo tre fasi fondamentali: 
 
1° fase (sett.):   Somministrazione delle prove d’ingresso 
   Situazione di partenza e interventi programmati 
2° fase (gennaio):  Somministrazione delle prove parallele disciplinari intermedie 
   Compilazione della scheda personale  di valutazione  I quadrimestre 
                                           Prova di valutazione autentica per assi disciplinari 
3° fase (maggio):  Somministrazione delle prove parallele disciplinari finali 
   Compilazione della scheda personale di valutazione II quadrimestre 
                                            Prova di valutazione autentica per assi disciplinari 

 



 
 

La valutazione quadrimestrale si concretizza nel documento di valutazione dell’alunno, o scheda personale; ha  perciò, un valore documentativo, nel senso che con le 
operazioni di verifica e di valutazione si definisce il livello di preparazione raggiunto dall’allievo riguardo alle discipline di studio e al comportamento, nonché, nella scuola 
Primaria, ai processi apprenditivi, attraverso la formulazione di un giudizio globale 
Sia nella fase iniziale, che in quella  intermedia e finale, si valuterà l’alunno non solo per quello che è o non è riuscito ad apprendere, ma soprattutto per quello che è 
riuscito a diventare, cioè per il grado di maturità umana e culturale raggiunto. La valutazione non sarà dunque un censimento di errori e lacune, né avrà carattere 
sanzionatorio; sarà invece, un momento di controllo globale e coinvolgerà gli alunni e docenti.  
 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, come disciplinato dall’art. 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti, è espressa con giudizio 
sintetico (non sufficiente-sufficiente-buono-distinto-ottimo) senza attribuzione di voto numerico. 
 
La valutazione del comportamento farà riferimento all’osservazione delle norme disciplinari contenute nel regolamento d’Istituto; essa sarà concordata dal Consiglio di 
Classe espressa con voto numerico in decimi, come richiesto dalla normativa vigente.  
Il voto, anche per il Comportamento, è espresso secondo la scala di valutazione ufficiale tenendo conto delle indicazioni stabilite nei criteri di valutazione.  
 
I voti relativi alle varie discipline saranno riportati su griglie e discussi nei Consigli di Classe; Il voto deliberato viene riportato nel Documento di valutazione dell’alunno. 
 
Gli strumenti per la valutazione sono il registro del professore, il registro del Coordinatore, la griglia di raccolta dati relativi agli apprendimenti disciplinari e tutto ciò che 
può servire a meglio comprendere e a descrivere l’alunno, in merito alle sue competenze e abilità, alle sue conoscenze e attitudini. 

 

1.4 Cosa valutiamo 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo 
di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali; 

• la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni 
che rendono l’apprendimento efficace e formativo; 

• la rilevazione delle competenze, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 
certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che saranno predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99. 
 

1.5 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 Si perviene alla sintesi valutativa predisponendo congruenti strumenti di verifica e validi criteri di misurazione degli esiti, nonché le modalità di osservazione (con indicatori 
e descrittori ) dei comportamenti cognitivi.  
Allo scopo si possono utilizzare diversi strumenti di osservazione e di verifica: 
 osservazioni dirette o sistematiche  



 
 

prove oggettive o prove strutturate (stimolo e risposta chiusi):  
- vero/falso •scelta multipla •completamento • corrispondenza – altre prove: grafiche, tecniche, motorie riconducibili a misurazioni oggettive  

prove semistrutturate scritte (stimolo chiuso, risposta aperta): • domande strutturate • riassunti • saggi brevi (lettera, diario, cronaca, racconto, testo argomentativo...) • 
rapporti di ricerca e di progetto prove semistrutturate orali: • intervista, colloquio strutturato e libero • riflessione parlata 
Le prove parallele ed i test d’ingresso vengono strutturate dai dipartimenti disciplinari e valutate secondo le griglie disciplinari opportunamente predisposte  che potranno 
essere utilizzate anche per le prove disciplinari di fine unità.  
 

1.6 RILEVARE E VALUTARE LE COMPETENZE  
Consapevoli della complessità insita nel progettare e valutare le competenze, consideriamo che al pari delle dimensioni immaginativa, inventiva, progettuale-creativa, 
richiedano di essere osservate e rilevate in situazione. Infatti, nella società si riconosce la persona competente, esperta, creativa dalla qualità delle sue prestazioni esplicate 
in situazioni di realtà; ciò comporta saper gestire vincoli, condizioni imposte, imprevisti,... Quindi, la "VALUTAZIONE CONTESTUALIZZATA O AUTENTICA"(da H.Gardner a 
G. Wiggins) che si inserisce in modo naturale nel processo di apprendimento è più funzionale alla rilevazione delle competenze e consente di valorizzare in modo ampio le 
potenzialità di ognuno. 
A tal scopo dovranno essere effettuate da ciascun docente all’interno della propria disciplina un congruo numero di compiti di realtà, o autentici o in situazione che 
preparino l’alunno ad affrontare la prova unica quadrimestrale , strutturata se possibile per assi disciplinari, il cui risultato contribuirà alla valutazione delle competenze e 
consentirà la loro certificazione. 
 Per tutti i compiti in  situazione, ovvero tutte quelle esperienze didattiche disciplinari e/o trasversali: progetti, ricerche, laboratori, ricche di significatività in quanto 
complesse (non significa difficili), stimolanti, coinvolgenti, che si propongono agli alunni e per le quali le usuali modalità di verifica risultano poco adeguate, dovranno 
essere individuate "LE DIMENSIONI OGGETTO DI VALUTAZIONE" , riconducibili alle competenze chiave e di cittadinanza, che dovranno essere monitorate nel loro 
manifestarsi durante le attività. 
 La rilevazione di tali DIMENSIONI potrà essere effettuata "al volo" in itinere, sulla base di criteri di osservazione, rubriche con indicatori di livello, ma anche al termine 
dell'attività rivedendo il percorso di lavoro, i materiali prodotti e la qualità dei risultati. A tal scopo è stata predisposta una rubrica per la valutazione dei compiti autentici, 
sia per la valutazione di processo che  di prodotto, rubrica che potrà e dovrà essere personalizzata con le competenze ed abilità disciplinari e/o trasversali che si andrà a 
valutare con il compito programmato.  
Tale valutazione  concorrerà alla valutazione quadrimestrale delle Competenze chiave e di Cittadinanza, da effettuarsi anch’essa sulla base di un apposita griglia con relativa 
rubrica di valutazione, contenente gli indicatori di competenza ed i relativi descrittori , individuati dai traguardi delle competenze  del curricolo. Tale griglia verrà compilata 
in sede di scrutinio quadrimestrale dai docenti componenti il consiglio di classe e costituirà la documentazione di base per la compilazione del documento per la 
certificazione delle competenze. 
La CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE prevista al termine della Scuola Primaria e del 1° ciclo d'istruzione si documenta tramite un modello nazionale con una valutazione 
che attesta il livello di competenza raggiunto. 
 

1.7 Dalla verifica alla valutazione disciplinare quadrimestrale e finale 
 



 
 

La valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo e di 
eventuali condizionamenti negativi. 

Per tale ragione si ritiene opportuno distinguere la valutazione delle verifiche svolte durante l’anno, test d’ingresso e prove parallele, dalla valutazione quadrimestrale  
intermedia e finale.  È necessario cioè fare una distinzione tra l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione, 
che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno. 
 
Verifica: è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non:  
Le verifiche formali ( Oggettive e non):  test, prove strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, che rilevano l’acquisizione di abilità 
e conoscenze e sono irrinunciabili per la trasparenza. 
Le osservazioni sistematiche che rilevano il comportamento apprenditivo degli alunni (impegno, costanza, interesse ecc.).   
La verifica è un'attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al fine di rilevare concordanze o difformità. Nel momento della verifica il docente 
si limita a raccogliere i dati, a misurare dei fenomeni e a registrare dei comportamenti. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, legge i diversi risultati, li raffronta 
e li interpreta in base a dei criteri per poi valutare. 
 La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l’interpretazione del loro significato. Si comprende come i dati raccolti siano di tipo quantitativo mentre 
la valutazione risponde a criteri di tipo qualitativo. 
Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell’apprendimento, in relazione a 
progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche. I dati raccolti attraverso le verifiche consentono di operare regolazioni del percorso 
formativo, ovvero ri-calibrazioni e modifiche degli obiettivi della programmazione, dei metodi e delle strategie didattiche in funzione delle esigenze degli studenti. 
Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alle griglie di 
valutazione disciplinari allegate, con le corrispondenze tra voto e descrittori. 
 
Le prove di verifica formali saranno effettuate periodicamente da ogni docente secondo quanto indicato  nella programmazione della propria disciplina; possono cambiare 
quindi, come numero, frequenza e tipo, a seconda della disciplina e di cosa si vuole valutare. Pur non stabilendo tempi intermedi nell’ambito del quadrimestre, si ritiene 
necessario, tuttavia, avere per ogni quadrimestre, almeno n. 3 verifiche formali per ogni alunno.  
 
A livello di istituto, per ciascun ordine di scuola, sono previste prove di verifica comuni per classi parallele da effettuarsi rispettivamente al termine del primo e del secondo 
quadrimestre. Le prove parallele costituiscono elemento di valutazione dunque vanno regolarmente inserite nel registro on line. 
 
Valutazione: Considerata la funzione didattico formativa della valutazione, i docenti delle singole discipline nel pervenire all’attribuzione della valutazione finale terranno 
conto: 

 • delle prove di verifica 

 • di come e di quanto ciò che è ritenuto fondamentale per la disciplina è stato raggiunto  

• delle competenze dimostrate  

• del progresso rispetto al livello di partenza e il percorso fatto verso l’autonomia  



 
 

• delle osservazioni rispetto agli obiettivi cognitivi, formativi e dei comportamenti 
 Si evince che la media aritmetica delle misurazioni effettuate nega proprio il principio di responsabilità nell’attribuzione della valutazione da parte dell’insegnante e rischia 
di essere uno strumento iniquo di valutazione. Si tratta quindi di concordare un sistema di valutazione che, per essere ragionevolmente trasparente e attendibile, richiede 
ai docenti di disciplina di concordare il numero minimo di verifiche, di definire i criteri e gli indicatori della valutazione e delle osservazioni sistematiche , nonché i relativi 
pesi.  
Durante lo scrutinio si confrontano le posizioni e si concorda il giudizio sul comportamento. 

 
1.8 Coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni 

 
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l’impegno verso il conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità. 
In questo senso i docenti del consiglio di classe/team: 

✓ informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio 
delle unità di apprendimento; 

✓ informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica 
scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i 
criteri per la valutazione degli esiti; 

✓ informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una 
riflessione individuale e/o collegiale; 

✓ aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per 
migliorare il risultato. 

✓ attivano tutte le strategie per mettere l’alunno in condizione di essere valutato.  
✓ mettono al corrente i genitori delle situazioni negative o di eventuali “anomalie” nel rendimento.  

 
Ruolo dell’alunno  

✓ L’alunno ha diritto ad avere una valutazione equa e trasparente.  
✓ L’alunno è coprotagonista del processo di valutazione.  
✓ Se l’alunno si sottrae alla valutazione (assentandosi sistematicamente o non partecipando alle attività di verifica), la mancata effettuazione della verifica 

corrisponderà ad una valutazione negativa.  
 

1.9 Modalita’ di comunicazione alla famiglia 
 



 
 

I docenti avranno cura di informare le famiglie sugli esiti delle valutazioni riportate nel registro dell’insegnante secondo la modalità deliberata dal Collegio Docenti.  Le 
annotazioni degli insegnanti sul quaderno o su altri materiali, avendo uno scopo formativo rivolto all’alunno, non costituiscono una forma ufficiale di comunicazione ai 
genitori delle valutazioni, pur rimanendo elemento utile per un confronto congiunto sul processo di apprendimento. Per una forma ufficiale di comunicazione della 
valutazione e/o delle verifiche è opportuno utilizzare la modulistica appositamente predisposta. 
 
a) Esiti delle verifiche 
 Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono trascritti nel registro elettronico pertanto consultabili dalle famiglie. È possibile prendere visione delle prove ed essere 
informati degli esiti delle verifiche orali nei colloqui individuali. 
b) Valutazione di fine quadrimestre 
Viene consegnata ai genitori la scheda di valutazione del primo quadrimestre e il documento di valutazione a fine anno scolastico. 
c) Note - comunicazioni 
Per le comunicazioni relative ad insufficienze e carenze negli apprendimenti, qualora la situazione condizioni il percorso formativo dell’alunno, le famiglie saranno 
convocate dal docente della disciplina o dal coordinatore di classe.  Le comunicazioni infra-quadrimestrali, relative alle assenze, comportamento, e/o più valutazioni 
negative avverranno tramite comunicazione scritta  e/o convocazione dei genitori. 

 

2. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

2.1 Valutare per promuovere autonomia, identità e competenza  
  

Nella scuola dell'Infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.   

  

"Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di 
lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario."  

(dalle "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo d'istruzione" 2012)   

  

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è parte integrante della programmazione perché non è solo un momento di verifica degli apprendimenti, ma è anche un 
atteggiamento interiore, una disponibilità a monitorare costantemente ciò che avviene a vari livelli.   

È uno strumento che aiuta a mantenere un’alta consapevolezza di ciò che si sta costruendo e spunto per migliorare il progetto educativo affinché si promuova in 
tutti i bambini un apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.   

Ogni traguardo del bambino va messo in relazione alla sua storia personale e non solo comparato con tabelle che misurino lo sviluppo e l’apprendimento.   



 
 

Le schede annuali  
  

La valutazione del processo formativo è espressa al termine di ogni anno di frequenza attraverso una scheda nella quale si osservano:   

- il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la Scuola dell’Infanzia si propone e che riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con 

l’apprendimento;   

- il grado di autonomia sviluppato;   

- la conquista di una propria identità;   

- la partecipazione alle esperienze proposte;   

- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze.  

   

La scheda di valutazione dell’ultimo anno sarà motivo di dialogo con i colleghi della Scuola Primaria nel momento di passaggio tra i due ordini scolastici e risulta 
indispensabile per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia-scuola 
primaria).  

  

I modelli delle schede sono riportati nelle pagine che seguono. per il primo anno  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA______________________  ANNI 3 SEZ. _____________________   
   

NOME   
Per niente / 

Mai   
Poco /  A 

volte   
Abbastanza /  
Il più del volte   

Molto /  
Sempre  

ASPETTI COMPORTAMENTALI      

Segue un’attività guidata dall’insegnante               

Riordina i giochi               

Gioca negli angoli rispettando le regole                

Si orienta nella giornata scolastica               

Riesce ad aspettare il suo turno in un gioco di gruppo          



 
 

Si orienta e si sposta autonomamente nella sezione               

Si adegua alle richieste dell’insegnante            

Capisce e rispetta il ruolo degli incarichi           

ASPETTI MOTORI       

Corre, salta e cammina in modo armonico - coord. generale       
Impugna colore/pinza in modo adeguato (impugnatura in opposizione) - coord. fine   

        

Localizza le varie parti del corpo            

Rappresenta graficamente il proprio corpo             

Imita correttamente i gesti osservati          

ESPRESSIONE ORALE       

Racconta un’esperienza personale              

Esprime i propri bisogni in modo comprensibile               

Ascolta e comprende brevi racconti       
Riferisce semplici storie con l’aiuto di immagini e non      Memorizza brevi filastrocche               

Comprende le istruzioni date a voce            

AUTONOMIA          

Va in bagno da solo / consegna molletta               

Si veste da solo               

Strappa la carta (tiro, prendo, strappo)              

Mangia da solo / usa posate               

Piega il tovagliolo /  lo mette dentro la busta                 



 
 

Prende / riordina materiale               

Prestito del libro             

RELAZIONE CON L’ADULTO       

Si distacca serenamente dalla figura genitoriale          

  

per il secondo anno  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA ______________________ ANNI 4 SEZ. ______________________   

   

NOME   Per niente / 

Mai   
Poco /  A 

volte   
Abbastanza /  
Il più delle volte   

Molto /  
Sempre  

ASPETTI COMPORTAMENTALI      

Sa seguire un'attività senza distrarsi o distrarre i compagni               

Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che desidera avere al più presto               

Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date               

Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere continuamente richiamato o 

sollecitato       
        

Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché perseverare in quella 

precedentemente intrapresa      
        

Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni               

Si adegua facilmente alle nuove situazioni          

Si dimostra interessato e curioso          



 
 

ASPETTI MOTORI      

Corre, salta e cammina in modo coordinato              

Impugna colore/pennello in modo adeguato             

Localizza le varie parti del corpo con sicurezza              

Disegna il corpo umano in modo completo               

Ritaglia impugnando le forbici correttamente              

COMPRENSIONE LINGUISTICA      

Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in modo adeguato rispetto all'età               

Comprende le istruzioni date a voce              

ESPRESSIONE ORALE       

Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha preso parte            

Riesce a esprimere in modo chiaro i propri pensieri, sentimenti ed esigenze              

Sa descrivere una semplice storiella               

METACOGNIZIONE       

Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le cose e ricordando le strategie per 

migliorarsi  
        

Quando non capisce qualcosa chiede chiarimenti           

ALTRE ABILITÀ COGNITIVE ( memoria, prassie, orientamento)           

Riesce ad imparare brevi filastrocche a memoria               



 
 

Sa ripetere con parole sue  quanto gli è stato appena detto      Riesce a ricordare le 

informazioni date a voce      
        

Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, le braccia e le gambe               

Si  orienta nello spazio (ad esempio, quando deve  dirigersi verso un determinato luogo, oggetto o persona)          

RELAZIONE CON L'ADULTO       

Si distacca serenamente dalla figura genitoriale          

Ricerca la relazione con l'insegnante               

per il terzo anno  

  

 SCHEDA DI PASSAGGIO INFORMAZIONI   SCUOLA DELL’INFANZIA   
  

   

  

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A     

ETÀ (in mesi)    

SCUOLA DI PROVENIENZA    

SEZIONE    

INSEGNANTI    

NUMERO ANNI FREQUENTATI    

FREQUENZA REGOLARE    



 
 

PAESE DI PROVENIENZA DEI GENITORI    

INTERVENTI DA PARTE DELL’ AUSL/ASP    

ANTICIPATARIO     

COMPAGNI DI SEZIONE     

COMPAGNI CONSIGLIATI     

COMPAGNI NON CONSIGLIATI    

COMPAGNI RICHIESTI DALLA FAMIGLIA    

RELIGIONE    

Questionario osservativo IPDA  
(Identificazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento)  

   

Valutazione   1  2  3  4  

Aspetti comportamentali     

1. Sa eseguire un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni               

2. Dimostra di saper sopportare ritardi nella gratificazione e in tutto ciò che desidera avere al più presto               

3. Segue abitualmente le istruzioni e le regole che gli vengono date              

 4. Ha la capacità di portare a termine gli incarichi assegnati, senza essere continuamente richiamato e sollecitato               

5. Se gli viene richiesto, cambia attività insieme al resto della classe, anziché perseverare in quella precedentemente intrapresa      
        



 
 

6. Ha una buona capacità di cooperare con i suoi compagni               

7. Risolve semplici problemi da solo, senza chiedere aiuto all’insegnante (ad esempio, riesce a trovare il materiale necessar io per 

completare un compito dopo aver compreso ciò che gli occorre)       

        

8. Si adegua facilmente alle nuove situazioni               

9. Si dimostra interessato e curioso nei confronti degli apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo            

Motricità     

10. Ha una buona coordinazione generale dei movimenti               

11. Ha una buona capacità nei compiti di motricità fine (ad esempio, nell’utilizzo delle forbici o nell’infilare le perline)              

Comprensione linguistica      

12. Ascolta e segue le conversazioni e le argomentazioni affrontate in classe in modo adeguato rispetto all’età               

13. Capisce il significato delle parole che l’insegnante usa             

14. Comprende le istruzioni date a voce            

Espressione orale      

15. Ha una buona capacità di raccontare un episodio a cui ha assistito o al quale ha preso parte               

16. Riesce ad esprimere in modo chiaro propri pensieri, sentimenti ed esigenze              

17. Ha un ricco vocabolario               

18. Sa descrivere una semplice storiella rappresentata in una serie di vignette              



 
 

 19. Dal punto di vista morfo-sintattico si esprime correttamente (singolare e plurale, concordanza articoli, coniugazione verbi, costruzione 

frasi, ecc.)   

        

Metacognizione      

20. Capisce che è possibile migliorare il ricordo imparando “meglio” le cose (impegnandosi nell’utilizzare intenzionalmente dei 

modi/strategie per imparare meglio)      

        

21. Quando non capisce qualcosa, sembra rendersene conto (chiede chiarimenti, dimostra in qualche altro modo di non avere capito)       
        

22. Di fronte a situazioni che lo mettono in difficoltà non tende ad abbandonare il compito, ma a persistere in questo           

23. Capisce che si può essere disturbati durante un’attività dalla presenza di altri pensieri, di rumori e/o altri stimoli in genere       
        

Altre attività cognitive (memoria, prassie, orientamento)   

24. Riesce a imparare brevi filastrocche a memoria               

25. Sa ripetere con parole sue quanto gli è stato appena detto               

26. Riesce a ricordare le informazioni, gli esempi e gli ordini dati a voce in precedenza               

27. Riconosce che parole stampate, lettere o simboli grafici sono gli stessi che gli sono già stati presentati il giorno precedente       
        

28. E’ capace di tenere a mente più cose contemporaneamente (per esempio se gli si chiede di andare a prendere tre oggetti li ricorda 

tutti)       

        

29. Riesce a disegnare una figura umana in cui siano riconoscibili la testa, il corpo, le braccia e le gambe          

30. Riesce a copiare una semplice figura geometrica (ad esempio un triangolo) in modo che questa risulti  
riconoscibili       

        



 
 

31. Sa sfruttare adeguatamente lo spazio del foglio e del quaderno in generale, quando disegna o scrive               

32. Ha una buona capacità di seguire semplici comandi che implichino relazioni spaziali (alto, basso, davanti, dietro, di fianco a…)       
        

33. Si orienta bene e prontamente nello spazio (ad esempio, quando deve dirigersi verso un determinato luogo, oggetto o persona)   
        

ABILITA’ SPECIFICHE  

Pre-alfabetizzazione  

34. Dimostra di saper discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei suoni delle lettere all’interno delle parole (ad esempio: 

belle/pelle, casa/cosa)  

        

35. Sa percepire e ripetere esattamente parole nuove subito dopo averle sentite             

36. Capisce che le parole sono composte da suoni (fonemi) separati               

37. Sa distinguere i grafemi da altri segni grafici               

38. E’ consapevole che le parole scritte nei libri corrispondono a quelle dette a voce               

39. Riesce a scrivere il suo nome              

40. Riesce a copiare una semplice parola (ad esempio “tavola” scritta in stampatello maiuscolo)            

Pre-matematica   

41.Comprende a che quantità corrispondono i numeri da 1 a 4 (ad esempio risponde adeguatamente se gli si chiede di prendere 4 oggetti)  
        



 
 

42. Sa confrontare numerosità diverse: tra due insiemi di oggetti, riconosce quale ne contiene di più e quale di meno (ad esempio tra due 

insiemi di 4 e 6 palline)  

        

43. Sa fare piccoli ragionamenti basati sull’aggiungere e togliere (ad esempio, risolve una situazione del tipo: Marco ha tre palloncini; ne 

volano via due: Marco ne ha di più o di meno?)    

        

  

Punteggio totale……….…………………………………………………………………………............................  

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  

  

COME SI LEGGONO I PUNTEGGI   

1- Per niente / mai   

2- poco / a volte   

3- abbastanza /  il più delle volte   

4- molto / sempre  

  
SA RELAZIONARSI CON GLI ADULTI    1    2    3   4  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  
SA RELAZIONARSI CON I COMPAGNI    1    2    3    4  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

AGISCE CON AUTONOMIA          1    2    3    4  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   



 
 

PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE  1    2    3    4  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  
Altre osservazioni   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
3. VALUTAZIONE  SCUOLA PRIMARIA  

 
Nella Scuola Primaria, la valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per 
sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. 
  
Gli strumenti, che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine dell’elaborazione del giudizio descrittivo (ad esempio 
i colloqui individuali; l’osservazione; l’analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni; le 
prove di verifica; gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici; …).  
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 la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”.  
La famiglia, che in itinere prende visione delle prove di verifica scritte, viene informata dei risultati del percorso formativo dell’alunno al termine di ogni quadrimestre con 
la consegna del documento di valutazione e in altri due colloqui individuali a dicembre e ad aprile. 

3.1 Valutazione in itinere  
  



 
 

L’art. 3, commi 2 e 3, dell’O.M. 172/2021 stabilisce che “La valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza 
dei contenuti verificati.   

Le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l’uso del registro elettronico, senza alcuna formalità 
amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare 
riferimento alle famiglie non italofone”.   
  

L’art.1, comma 3, dell’O.M. 90/2001 precisa che “Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non deve essere la risultanza 
di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scolastico”.   
  

Poiché il processo valutativo non deve basarsi su prove (compiti in classe) formalizzate, ma sulle osservazioni e verifiche dell’apprendimento effettuate dagli 
insegnanti, si precisa quanto segue:  

- la valutazione dei lavori effettuati in classe potrà essere effettuata mediante giudizio sintetico e/o voto riportato sul quaderno dell’alunno/a;  

- le verifiche svolte non sono “prove” (compiti in classe), pertanto non costituiscono atti amministrativi e non devono essere archiviate agli atti della scuola, dal momento 

che sono nella costante disponibilità di alunni e famiglie;   

- la valutazione periodica e finale sarà basata sulla risultanza delle osservazioni e verifiche effettuate 

3.2 Valutazione intermedia e finale  
  

L’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 41 del 6 giugno 2020, come modificato dall’art. 32, comma 6sexies della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto che 
“dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione.”   
  

Le modalità della valutazione intermedia e finale sono precisate nelle pagine che seguono. 

3.3 Criteri di valutazione intermedia e finale degli apprendimenti   
  

Ai sensi dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020, per quanto riguarda la valutazione intermedia e finale:  

a) nel Curricolo di Istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione intermedia e finale, 

che, per comodità sono riportati anche in appendice al presente Protocollo;  



 
 

b) l’acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento è valutata sulla base dei livelli di apprendimento previsti dalla Certificazione delle competenze al termine della 

classe quinta della scuola primaria: avanzato - intermedio - base - in via di prima acquisizione;  

c) la valutazione del livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento avviene mediante l’uso dei seguenti giudizi descrittivi (come formulati dalle Linee Guida 

ministeriali) correlati ai livelli di apprendimento sopra indicati:  

  

LIVELLO DI  
APPRENDIMENTO  

GIUDIZIO DESCRITTIVO  

AVANZATO  
L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.   

INTERMEDIO  
L’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non 

note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 

autonomo.   

BASE  
L’alunno/a 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/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente.   

  

Si precisa che, come previsto dalle Linee Guida, i giudizi descrittivi sopra riportati sono definiti sulla base di quattro dimensioni:  

a) l’autonomia dell’alunno nel manifestare l’apprendimento descritto in uno specifico obiettivo;   

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

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito;   

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.   

  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI predisposto ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del PDP predisposto ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

  

3.4 Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica  
  



 
 

Ai sensi della normativa vigente, gli stessi giudizi descrittivi sopra riportati saranno utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
relativi all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in occasione delle valutazioni intermedie e finali.  

  

Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio  intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell’insegnamento dell’educazione 

civica, formulerà la proposta di valutazione, espressa mediante giudizio descrittivo ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver 

acquisito gli elementi conoscitivi raccolti dai docenti del team di classe, contitolari dell’insegnamento dell'Educazione Civica.  

  

3.5 Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento della Religione cattolica (IRC)  
  

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’insegnamento della  

Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico   

- sull'interesse manifestato e   

- sui livelli di apprendimento conseguiti.   

Questi i giudizi con i relativi indicatori:  

  

GIUDIZIO SINTETICO  INTERESSE  MANIFESTATO  LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUTI  

OTTIMO  
Mostra uno spiccato e costante interesse ed una 

completa partecipazione alle attività proposte.  
Padroneggia in maniera sicura ed   approfondita 

le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.  

DISTINTO  
Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione 

alle attività proposte.  
Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle 

con sicurezza.  

BUONO  
Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle 

attività proposte.  
Possiede buone conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

DISCRETO  
Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività 

proposte.  
Possiede discrete conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

SUFFICIENTE  
Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad 

alcuni argomenti trattati.  
Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa 

utilizzarle correttamente.  

INSUFFICIENTE  Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.  
Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, 

incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.  



 
 

  

3.6 Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento dell’Attività Alternativa (AA)  
  

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico  - sull'interesse manifestato e   

- sui livelli di apprendimento conseguiti.   

Questi i giudizi con i relativi indicatori:   

GIUDIZIO SINTETICO  INTERESSE  MANIFESTATO  LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUTI  

OTTIMO  
Mostra uno spiccato e costante interesse ed una 

completa partecipazione alle attività proposte.  
Padroneggia in maniera sicura ed   approfondita 

le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.  

DISTINTO  
Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione 

alle attività proposte.  
Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle 

con sicurezza.  

BUONO  
Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle 

attività proposte.  
Possiede buone conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

DISCRETO  
Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività 

proposte.  
Possiede discrete conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

SUFFICIENTE  
Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad 

alcuni argomenti trattati.  
Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa 

utilizzarle correttamente.  

INSUFFICIENTE  Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.  
Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, 

incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.  

  

4.  Criteri di ammissione alla classe successiva  
 

L'art. 3 del D.Lgs n. 62/2017 stabilisce quanto segue:  



 
 

- L'ammissione alla classe successiva 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 alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.   

- “I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non  ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in  casi  eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione”.   
  

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri per la non ammissione in via eccezionale alla classe successiva:  

1) gravissime carenze nelle competenze, abilità e conoscenze di base in tutte le discipline;  

2) mancati progressi, nonostante l’attivazione di percorsi mirati ed individualizzati, organizzati dalla scuola nell’ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa.   

  La non ammissione nella Scuola Primaria è contemplata solo in CASI ECCEZIONALI e all'unanimità. Queste decisioni vanno valutate caso per caso, dal momento 
che ogni bambino ha un proprio percorso di apprendimento, fatto di difficoltà, ma anche di conquiste e salti in avanti.  
 
Si concepisce l'ECCEZIONALITÀ della non ammissione con queste premesse: 
 - come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo di apprendimento positivo con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- come scelta condivisa con la famiglia; 
 - come evento accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;  
- come evento da considerare eventualmente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio tra segmenti formativi (i bienni), che richiedono 
livelli cognitivi più elevati per garantire gli apprendimenti successivi;  
- come evento da evitare al termine della classe prima vista anche la sua valenza di anno di raccordo con la scuola dell'infanzia (DL 19 febbraio 2004, n. 59) 
 - quando benché siano stati documentati interventi di recupero e sostegno, questi non si sono rivelati efficaci.  
 
La proposta di non ammissione, discussa nel team docenti, dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico con la relativa documentazione, alla famiglia, alle responsabili 
di plesso e alle insegnanti che accoglieranno l'alunno l'anno successivo. Tali comunicazioni dovranno avvenire entro il 30 maggio dell’a.s. in corso per consentire un 
adeguato passaggio di informazioni 

5. Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria  
  

Al termine della scuola primaria viene rilasciata agli alunni, in sede di scrutinio finale, la certificazione dei livelli raggiunti dei traguardi di competenze tramite il 

modello predisposto e adottato dal MIUR, con D.M. n. 742 del 3/10/2017, trasmesso con nota MIUR prot. n 1865 del 10/10/2017, con i chiarimenti di cui alle Linee Guida 

trasmesse con Nota MIUR prot. n. 312 del 9 gennaio 2018.   



 
 

Schede per la formulazione del giudizio globale   
  

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, per la descrizione del processo di apprendimento e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto da ogni alunno si farà riferimento ai modelli del registro elettronico 

Si precisa che per gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/1992 e della Legge 170/2010, il giudizio potrà essere formulato tenendo conto della situazione 
specifica dell’alunno, anche discostandosi da quanto previsto dalla schede.  

6. VALUTAZIONE  SCUOLA SECONDARIA 

La rilevazione degli apprendimenti sarà effettuata in diversi contesti, con varie modalità (osservazioni occasionali e sistematiche, conversazioni, interrogazioni, diverse 
tipologie di prove scritte e pratiche, test standardizzati, compiti autentici, …) e distribuita nell’arco temporale del quadrimestre riferita ad una unità di apprendimento 
significativa. Nelle relative annotazioni nel registro si farà riferimento a competenze disciplinari e specifici obiettivi di apprendimento. I criteri possono essere adeguati dai 
rispettivi team dei docenti, in base all’età e alle specifiche situazioni degli alunni. Degli eventuali adattamenti verrà data comunicazione alle famiglie durante i colloqui. ) 
Per i casi particolari di ragazzi in difficoltà, nel registro possono essere annotate, con legenda esplicitata dall’insegnante, anche le osservazioni sistematiche sul processo 
di apprendimento.  

 Per la comunicazione alle famiglie, nei documenti di valutazione, si utilizzano numeri interi che vengono concordati dai docenti;( si lascia alla decisione del docente 
l’eventuale utilizzo dei voti intermedi nel registro); 

Non si assegnano voti inferiori  a 4 per la scuola secondaria , nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni che  intende 
promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sè degli allievi,  inoltre tale voto attesta già un livello di insufficienza grave, con tutto ciò che questo comporta in 
termini di azioni didattiche conseguenti (recupero, sostegno, motivazione ,...)    

 Nella valutazione finale quadrimestrale, pur rimanendo coerenti con le valutazioni già comunicate, si dovrà tener conto dei criteri di valutazione esplicitati al punto 
precedente e non del solo calcolo di media aritmetica. 

 

6.1   Valutazione quadrimestrale 
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi 
o criteri, perché non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di sviluppo della persona. 
Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si concorda il riferimento ai seguenti criteri: 

• esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

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

• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 



 
 

• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

• dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti. 

• la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, eccetera. 

• equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe. 
 
In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l’esito documentato mediante: 

• attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero 

• utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le condizioni e le risorse per effettuarli. 
 

6.2  Coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi 

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l’impegno verso la piena realizzazione della personalità. I docenti 
del consiglio/team: all’inizio delle unità di apprendimento informano gli alunni circa gli obiettivi attesi; coinvolgono gli alunni nei momenti di valutazione e dedicano tempi 
adeguati ad una riflessione individuale e/o di gruppo. 

7. Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare»   [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] 

«la valutazione del comportamento di riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali». 
[Dlgs n.62/2017, art.1 c.3]  

 Così definito, il comportamento non è riducibile alla solo “condotta”, ma assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza. 
Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale: 

- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni; 
- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 
- orienta le proprie scelte in modo consapevole; 
- rispetta le regole condivise; 



 
 

- collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; 
- si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Il Collegio dei Docenti perviene alla definizione dei criteri per l'attribuzione del giudizio  di condotta, ai sensi dell'ART 2, legge 169 del 30/10/08; dello Schema di 

regolamento (art. 6.) emanato per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del D. L. 1 

settembre 2008, n.137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n.169; del D.M. n.5 del 16/01/2009; del D.P.R. 249/1998; del D.P.R. 235/2007; del Dlgs n.62/2017 

Per gli alunni diversamente abili si considererà l’opportunità di stabilire criteri di valutazione personalizzati che verranno esplicitati nel PEI 

 

Il Collegio Docenti delibera i Criteri di valutazione e di attribuzione del voto di comportamento: Gli indicatori, i relativi descrittori  e la corrispondenza in decimi 
sono declinati nelle tabelle  allegate.(All. n° 1) 
 

8.  Alunni Diversamente Abili   (D.P.R. 22 GIUGNO 2009, N.122-ART. 9) 
 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11comma 1,2,3 del D.L. N° 62 del 13/04/2017 . 

 Art. 1. 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e 
alle attivita' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio1992 n. 104  

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 
n. 297(2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 
nella socializzazione.).  

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo 
a riferimento il piano educativo individualizzato. 

 Pertanto il PEI indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di valutazione con la relativa attribuzione del livello raggiunto.  

Per gli alunni il cui PEI prevede l’acquisizione di competenze disciplinari come previsto per la classe di frequenza con la semplificazione dei contenuti e la 
personalizzazione delle metodologie il Collegio dei Docenti approva la seguente griglia di attribuzione del voto: 

 

V
o
t
o  

Indicatori di conoscenze  Indicatori di Abilità  Indicatori di competenze  Livello di certificazione delle competenze D.L.vo 
N° 742 (solo per gli alunni delle classi quinte 
primaria e terze secondaria) 



 
 

1
0 

Conosce con una 
certa padronanza gli ambiti 
disciplinari previsti nel PEI 

 E’ autonomo nello 
svolgimento delle consegne. 
Individua le strategie 
risolutive e si orienta 
nell’analisi di problemi di una 
certa complessità. 

 Individua le 
strategie risolutive e si 
orienta nell’analisi di 
problemi di una certa 
complessità. 

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. 

9 Conosce in modo 
approfondito gli argomenti 
previsti nel PEI  

Sviluppa le consegne 
con una certa autonomia.  

Si orienta nell’analisi 
e nella risoluzione di 
problemi.  

8 Conosce gli ambiti 
disciplinari, previsti nel PEI, 
per i quali ha maggiore 
interesse.  

Contestualizza le 
consegne.  

Si orienta nell’analisi 
di situazioni di una certa 
complessità. 

Intermedio L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 19 utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

7 Conosce gli 
argomenti previsti nel PEI.  

Sviluppa le consegne 
in modo semplice  

 Risolve, se guidato, 
situazioni problematiche 
semplici.  

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. 

6 Conosce nel 
complesso gli ambiti delle 
diverse discipline come 
specificato nel PEI.  

Comprende le 
consegne in modo semplice  

Guidato, analizza 
semplici problemi .  

Iniziale L’alunno/a, se opportunamente 
guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 

5 Conosce in modo 
vago e confuso gli argomenti 
disciplinari previsti nel PEI.  

Sviluppa le consegne 
in modo parziale e scorretto.  

Non sa svolgere 
compiti . 

Non ha raggiunto il livello iniziale delle 
competenze 

4 Non conosce gli 
argomenti previsti nel PEI.  

Neanche aiutato 
comprende le consegne.  

Non sa svolgere 
compiti . 

 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si 
esprimono con un unico voto. 
 

9.  Alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento  



 
 

(d.p.r. 22 giugno 2009, n.122 - art. 10)  
 

Valutazione alunni con DSA 

 Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9,10, 11, 12, 13, del D.L. N° 62 del 13/04/2017  

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,n. 170, la valutazione degli apprendimenti, 
incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria 
dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

 11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi 
di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per 
le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte. 

 12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame 
di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera 

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o 
l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma.  

Il PDP indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire ed espliciterà i criteri di valutazione con la relativa attribuzione del livello raggiunto. 

V
o
t
o  

Indicatori di 
conoscenze  

Indicatori di Abilità  Indicatori di competenze  Livello di certificazione delle 
competenze D.L.vo N° 742 (solo per gli 
alunni delle classi quinte primaria e terze 
secondaria) 



 
 

1
0 

Mostra piena 
padronanza degli ambiti 
disciplinari grazie a una ricca e 
articolata rete di 
informazioni.  

E’ in grado di sviluppare 
analisi autonome, con l’ausilio degli 
strumenti compensativi, a partire 
dalle consegne e di esporne i 
risultati con pertinenza ed efficacia. 
Effettua con sicurezza e originalità 
collegamenti e confronti tra i diversi 
ambiti di studio.  

Sa impostare percorsi di 
studio autonomi , con l’ausilio degli 
strumenti compensativi, e personali 
che sviluppa con ricca pertinenza di 
riferimenti; sa risolvere problemi 
anche complessi mostrando sicura 
capacità di orientarsi 

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. 

9 Ha acquisito un 
bagaglio di conoscenze che gli 
consente padronanza degli 
ambiti disciplinari problemi , 
con l’ausilio degli strumenti 
compensativi, per elaborare 
le quali sa operare scelte 
coerenti ed efficaci 

Sviluppa le consegne, con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi , con rigore logico 
concettuale, operando 
collegamenti con appropriata scelta 
di argomentazioni. le quali sa 
operare scelte coerenti ed efficaci 

 E’ capace di enucleare in 
modo articolato strategie di 
risoluzione dei problemi , con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi, per elaborare le quali 
sa operare scelte coerenti ed efficaci 

8 Conosce gli ambiti 
disciplinari, anche grazie ad 
approfondimenti personali 
negli aspetti per i quali ha 
maggiore interesse.  

Comprende e 
contestualizza le consegne, con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi, e le sviluppa 
attraverso percorsi di 
rielaborazione coerenti.  

Possiede un valido metodo 
di studio che gli consente di 
individuare le strategie risolutive con 
l’ausilio degli strumenti 
compensativi. Si orienta nell’analisi 
di situazioni complesse 

Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper 19 utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

7 Conosce gli 
argomenti e li colloca 
correttamente nei diversi 
ambiti disciplinari.  

Comprende, con l’ausilio 
degli strumenti compensativi, le 
consegne e le sviluppa attraverso 
percorsi di rielaborazione 
complessivamente coerenti  

E’ in grado di sviluppare 
autonomamente, con l’ausilio degli 
strumenti compensativi, percorsi di 
studio efficaci nella risoluzione di 
situazioni problematiche semplici.  

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. 



 
 

6 Conosce gli ambiti 
delle diverse discipline e ne 
coglie in linea globale 
contenuti e sviluppi 

Comprende, nel complesso, 
le consegne con l’ausilio degli 
strumenti compensativi e risponde 
in modo semplice ma appropriato, 
secondo i diversi linguaggi 
disciplinari.  

Sa analizzare problemi 
semplici e si orienta, in modo non del 
tutto autonomo nella scelta e nella 
applicazione delle strategie di 
risoluzione con l’ausilio degli 
strumenti compensativi. 

Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni note 

5 E' in possesso di un 
esiguo repertorio di 
conoscenze, delle quali coglie 
parzialmente implicazioni e 
rimandi essenziali.  

Sviluppa le consegne in 
modo sommario o incompleto, con 
scarsa padronanza delle soluzioni 
espressive.  

 Sa svolgere solo alcuni 
compiti molto semplici in un numero 
limitato di contesti. Non si orienta 
nell’ applicazione di procedure 
risolutive neppure con l’ausilio degli 
strumenti compensativi. 

Non ha raggiunto il livello iniziale 
delle competenze 

4 Conosce in modo 
vago e confuso gli argomenti 
disciplinari. Ne distingue con 
difficoltà i nuclei essenziali e 
le interrelazioni.  

Evidenzia imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell'elaborazione delle consegne, 
che svolge con un linguaggio 
disordinato e scorretto. Si orienta a 
fatica nello svolgimento di compiti 
pur semplici, che affronta con 
confuse e non fondate procedure di 
risoluzione. 

Si orienta a fatica nello 
svolgimento di compiti pur semplici, 
che affronta con confuse e non 
fondate procedure di risoluzione. 

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale. Le prove sono adattate, ove necessario 
in relazione al piano educativo individualizzato  
 
7.1 ALUNNI STRANIERI 
 Al riguardo, l’articolata normativa ha quale riferimento cardine il DPR 394/99 in cui si legge: “Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei 
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento del programma di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di 
alunni …“. 
 Conseguentemente la valutazione deve avvenire sulla base dei contenuti e degli obiettivi del programma personale.  
Queste condizioni hanno carattere transitorio, infatti, gli alunni si considerano Neo Arrivati in Italia, entro i primi due anni dal loro inserimento scolastico.  
Tuttavia, nel DPR 122 (art.1 comma 9) si precisa che:”i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai 
sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". Questo 



 
 

comporta, che soprattutto in occasione dell'esame di fine ciclo l'alunno debba sostenere tutte le prove , compresa quella nazionale, ma ciò non nega che la commissione 
consideri , come avviene per altri alunni in difficoltà, il punto di partenza, i progressi, le potenzialità e si predispongano prove graduate con diversi livelli di difficoltà.  
Il “Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri” del nostro Istituto, prevede per l’alunno straniero prove personalizzate, semplificazione dei contenuti nella lingua 
italiana sia orale che scritta, adattando metodologie didattiche, verifiche e valutazione delle competenze acquisite. Elemento che contribuisce a formare la valutazione è 
la considerazione dello sforzo di adattamento non solo linguistico, ma anche socio-culturale e relazionale dello studente. Non vanno mai sottovalutati né la storia scolastica 
né quella personale dell’alunno, nonché la qualità dell’inserimento familiare nel contesto sociale locale.  
Ove possibile: 
 a) Produzione di un documento analitico relativo alle competenze linguistiche raggiunte nel laboratorio di alfabetizzazione;  
b) Adeguamento dei criteri generali per l’espressione del voto relativo alle discipline (soglia di accettabilità “abbassata”);  
c) I criteri di valutazione delle discipline saranno definiti in base alle programmazioni individualizzate e agli interventi messi in atto. 

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica  
  

Ai sensi della normativa vigente, le tabelle seguenti riportano i criteri per la valutazione degli apprendimenti relativi all’insegnamento trasversale dell’Educazione 

Civica in occasione delle valutazioni periodiche e finali.  

Sulla base di tali criteri, in sede di scrutinio  intermedio e finale, il docente coordinatore di classe, in qualità di coordinatore dell’insegnamento dell’educazione 

civica, formulerà la proposta di voto, espressa in decimi ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, dopo aver acquisito gli elementi 

conoscitivi raccolti dai docenti del Consiglio di Classe, contitolari dell’insegnamento dell'Educazione Civica.  

  

VOTO  GIUDIZIO   DESCRITTORI  

10  OTTIMO  

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L’alunno sa recuperarle 
e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle e utilizzarle anche in contesti non noti.  
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati ed è in grado di utilizzarle in modo 

critico come strumento di interpretazione della realtà.  

9  DISTINTO  

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle, metterle in relazione in modo autonomo e utilizzarle nello studio individuale.  
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati ed è in grado di utilizzarle  in 

contesti diversi  

8  BUONO  

Le conoscenze sui temi proposti sono acquisite in modo sistematico. L’alunno sa recuperarle in modo 

autonomo e utilizzarle nello studio individuale. L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse 

ai temi trattati ed è in grado di utilizzarle  in contesti noti  



 
 

7  DISCRETO  

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili in modo autonomo.   
L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati in situazioni  inerenti la propria diretta 

esperienza.  

6  SUFFICIENTE  

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche aiuto del 
docente.  
L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati in situazioni inerenti la propria esperienza, con 

l’aiuto del docente  

5  INSUFFICIENTE  
Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e recuperabili con l’aiuto del docente.  
L’alunno mette in atto parzialmente le abilità connesse ai temi trattati, solo se guidato.  

4  
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE  

Le conoscenze sui temi proposti sono  episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con 
difficoltà, con l’aiuto e il costante stimolo del docente.  
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto del docente e dei  compagni, le abilità 

connesse ai temi trattati.  

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento della Religione cattolica (IRC)  
  

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con giudizio sintetico   

- sull'interesse manifestato e   

- sui livelli di apprendimento conseguiti.   

Questi i giudizi con i relativi indicatori:  

  

GIUDIZIO SINTETICO  INTERESSE  MANIFESTATO  LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUTI  

OTTIMO  
Mostra uno spiccato e costante interesse ed una 

completa partecipazione alle attività proposte.  
Padroneggia in maniera sicura ed   approfondita 

le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.  

DISTINTO  
Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione 

alle attività proposte.  
Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle 

con sicurezza.  

BUONO  
Mostra adeguato interesse e buona partecipazione 

alle attività proposte.  
Possiede buone conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  



 
 

DISCRETO  
Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività 

proposte.  
Possiede discrete conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

SUFFICIENTE  
Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad 

alcuni argomenti trattati.  
Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa 

utilizzarle correttamente.  

INSUFFICIENTE  Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.  
Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, 

incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.  

 

Criteri di valutazione intermedia e finale relativi all’insegnamento dell’Attività Alternativa (AA)  
  

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.Lgs 62/2017, la valutazione dell’Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica è resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico  - sull'interesse manifestato e   

- sui livelli di apprendimento conseguiti.  Questi i giudizi con i relativi indicatori:  

  

GIUDIZIO SINTETICO  INTERESSE  MANIFESTATO  LIVELLI DI APPRENDIMENTO CONSEGUTI  

OTTIMO  
Mostra uno spiccato e costante interesse ed una 

completa partecipazione alle attività proposte.  
Padroneggia in maniera sicura ed   approfondita 

le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale.  

DISTINTO  
Mostra vivo interesse e soddisfacente partecipazione 

alle attività proposte.  
Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle 

con sicurezza.  

BUONO  
Mostra adeguato interesse e buona partecipazione alle 

attività proposte.  
Possiede buone conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

DISCRETO  
Mostra interesse e partecipazione discreti alle attività 

proposte.  
Possiede discrete conoscenze ed è in grado di 

riutilizzarle autonomamente  

SUFFICIENTE  
Mostra interesse e partecipazione solo in relazione ad 

alcuni argomenti trattati.  
Possiede conoscenze essenziali; se guidato sa 

utilizzarle correttamente.  

INSUFFICIENTE  Mostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione.  
Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, 

incomplete ed ha difficoltà ad applicarle.  

 



 
 

Criteri per la valutazione intermedia e finale del comportamento  
 La valutazione del comportamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 e dell’articolo 2 comma 5 del D.Lgs n. 62 del 2017, è espressa tramite giudizio sintetico e non più con 

votazioni in decimi.  

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

Il giudizio sintetico viene espresso dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, su proposta del docente titolare del maggior numero di ore di insegnamento nella 
classe.  

  

La valutazione del comportamento farà riferimento, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, agli indicatori di cui all’allegato n° 2 

10.  CRITERI di AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 
 

VADEMECUM SCRUTINIO FINALE  RIFERIMENTI NORMATIVI  

a) Accertamento del numero di assenze  
●  L'alunno ha una frequenza inferiore a 3/4 dell'anno scolastico; l’alunno 

NON viene ammesso allo scrutinio finale.  
Il Consiglio di classe può decidere di ammettere ugualmente l’alunno alla 
classe successiva/all’esame di stato anche in presenza di numerose 
assenze, sulla base di motivate deroghe, deliberate dal Collegio dei 
Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione.   
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 18/05/2022 ha deliberato il documento 
Allegato n° 2 contenente i criteri per le  deroghe al limite massimo di assenze. 

1. Sarà a discrezione di ciascun Consiglio di Classe valutare l’applicazione di 

detti criteri che dovranno essere espressi in una motivata relazione.  

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale 
delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da 
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto 
di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei 
docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, 
congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione.   
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui 

non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe 

accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera 

conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale del primo ciclo di istruzione (art. 5 comm1, 2, 3 

D.Lgs n. 62 del 13/04/2017).  



 
 

b) Si esaminano le proposte di voto relative alle singole discipline  
● L'alunno presenta in tutte le discipline una valutazione pari o superiore 

a 6/10; l’alunno viene ammesso alla classe successiva/all’esame 
di stato.  

● L'alunno presenta fino a tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10; 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva/all’esame di stato.  

● L’alunno presenta più di tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10:  
Il Consiglio di Classe può decidere per l'ammissione o la NON 
ammissione tenendo conto anche dei seguenti criteri: 

 a)  reiterata non promozione dell’alunno  

b) possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o 
nel successivo anno scolastico, contemporaneamente allo svolgimento 
dei nuovi programmi disciplinari  

c) effettivo vantaggio per lo studente derivante dalla ripetizione dell’anno 
scolastico  

In caso di votazioni non è ammessa l’astensione; pertanto tutti i docenti 
devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.  
Si prende altresì atto che ogni decisione in merito alla promozione o 

non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che 

potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di 

giudizio.  

 Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del 
primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 
e dal comma 2 del presente articolo. .(art. 6 comma 1 D.Lgs n. 
62 del 13/04/2017)  
  

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. 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. (Nota  MIUR n. 1865 
del 10/10/2017)  

  

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 
deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo. (art.6 comma 2, 3 D.Lgs n. 62 del 13/04/2017)  
  

  

Si precisa che quando un Consiglio di Classe decide di non ammettere alla classe successiva due o più alunni, si può prendere in considerazione l’ipotesi di 
suddividerli in sezioni diverse per l’anno successivo, purché le sezioni interessate non presentino già situazioni problematiche che potrebbero essere ulteriormente 
complicate. 

 
Il Collegio dei docenti approva inoltre  i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva: 

Scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
L’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del 
processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:  
 
1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  



 
 

3. dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  
a. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
b. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
c. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

 
 Il consiglio di classe potrà non ammettere alla classe successiva gli alunni per i quali si verificherà: 
1) la presenza di n° 3 carenze in materie che comprendono la prova scritta giudicate particolarmente gravi dal consiglio di classe 
oppure 
2) la presenza di 2 insufficienze gravi ed altre non particolarmente gravi, ma diffuse in pIù discipline, tali da pregiudicare il quadro complessivo di profitto 

Situazione di alunni pluri ripetenti: per tali alunni i docenti dovranno considerare anche elementi qualificanti il percorso di crescita,  anche quelle esperienze non 
strettamente didattiche quali contributi anche operativi – organizzativi, nonché atteggiamenti positivi verso iniziative della comunità scolastica, affinchè tutto possa 
concorrere ad una promozione umana. Va tenuto anche in elevata considerazione il contesto familiare . 

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze, la scuola inserisce una specifica nota al riguardo nel documento 
individuale di valutazione e lo trasmette alla famiglia dell'alunno. Tali carenze dovranno essere colmate nel corso del I quadrimestre dell’anno successivo.  

Per i suddetti alunni, durante l’anno scolastico successivo, verranno attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento ed attività di 
recupero delle competenze di base come esplicitato all’art. 3 comma 2 del D.L. N°62 del 13/04/2017  

 
Scuola primaria. 
 
1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione (D.lgs 62/2017 art.3 c.1). 
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione. 
 
La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati. 
1. Il team docenti in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 

individuali. 
2. Il team docenti in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell’evento e accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe. 



 
 

3. Il team docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente 
elevati. 

4. non essere un evento coincidente con il termine della classe prima. 
5. essere un’opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi; 
6. essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni: 

a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche); 
b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;  
c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla 

responsabilità e all’impegno.  
 
Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio. 

 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione ( da attendere 
circolare) 

 

Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo 

di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.  

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione (art 1 comma 

1 e 2 del D.M. n. 741 del 03/10/2017).  
  

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato - art. 8 D.L. N°62 del 13/04/2017 
 

 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita' e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in 
funzione orientativa. 
 2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, 
composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente 
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 
3. L'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per 
la correzione e la valutazione. 
 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 



 
 

 a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;  
 b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  
5. Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita' di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue 
straniere. … … 
 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, 
arrotondata all'unita' superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si 
intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 
 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame 
 

VADEMECUM RELATIVO ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
RIFERIMENTI NORMATIVI  

Voto di ammissione    
  

L’ammissione o non ammissione all’Esame di Stato deve 
essere formulata mediante una valutazione in decimi alla quale 
concorre tutto il percorso effettuato dall’alunno nell’arco del 
triennio.  
  

Quindi il Consiglio di classe, nel formulare il voto di 
ammissione, deve tener conto non solo degli esiti disciplinari 
conseguiti nel terzo anno ma anche degli esiti dei due anni 
precedenti.   
Inoltre dovranno essere presi in considerazione i seguenti 
indicatori:   

▪ impegno   

▪ interesse e partecipazione   

▪ attenzione  

▪ evoluzione del processo di apprendimento  

▪ rispetto delle regole  

▪ partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche   

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola 
secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 
requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definite 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 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 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n.  
249;  

c) aver partecipato 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, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. (art  2 comma 
1 e 2 del D.M  n  
741 del 03/10/2017)  
  



 
 

▪ eventuali condizioni di disagio socio/ambientale  
  

Il voto di ammissione viene formulato durante gli scrutini finali, 
a conclusione del terzo anno.  
  

In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di 
non ammissione all’esame.  
  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno 
effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 
inseriti nel PTOF,  un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni 
decimali.  
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. (art 6 e 7 D.Lgs.n.62 del 13/4/2017 e nota MIUR 

n. 1865 del 10/10/2017)  

 Il Decreto Legislativo N° 741 del 3/10/2017 stabilisce l’ammissione all’esame e le modalità di 
svolgimento dell’esame di Stato del primo ciclo , in particolare: 

 Articolo 2 (Ammissione all'esame dei candidati interni) 
 l. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie 

sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 
 a) 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; 
 b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.   
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con 

adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 
 3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli 

alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale 

e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13. … 
 
 Articolo 12 (Correzione e valutazione delle prove) 
 l. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.  
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 
 3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali  
 



 
 

Articolo 13 (Voto finale e adempimenti conclusivi) 
 1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media 

tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

 2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.  
 4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 

0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 
 5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.  
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.  
7. 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. 

 8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene 
resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 
 Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 
l. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività 

svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del 
candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.  

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche 
e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione 
del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.  
4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.  
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque 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. 31 

 6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D SA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame 
di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.  

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, 
consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cuisiano stati previsti dal piano didattico 
personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base 
del piano didattico personalizzato. 



 
 

 9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.  

IO. Per il candidato 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. 

 Il. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti 
dall'articolo 13.  

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene 
fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. …  

 

Certificazione delle competenze nel primo ciclo - Art. 9 del D.L. N°62 del 13/04/2017 
 1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite 
dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.  
2. La certificazione e' rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 
 
 Il Decreto Legislativo N° 742 del 3/10/2017 stabilisce le finalità e le modalità di certificazione delle competenze nel primo ciclo , in particolare: 
 
 Articolo 1 (Finalità della certificazione delle competenze) 
 1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 
 2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento 
apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione 
complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
 
Articolo 2 (Tempi e modalità di compilazione della certificazione) 
 1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che 
superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato 
alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.  
 
Articolo 3 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria)  
 l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine 
della scuola primaria, di cui all'allegato A.  



 
 

2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa 
che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  
 
Articolo 4 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione) 
 l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione, di cui all' allegato B.  
2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove 
nazionali di italiano c matematica. 
 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INV ALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito 
della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.  
4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INV ALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 
 5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa 
che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

 

11. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO art. 5 D.L. N°62 del 13/04/2017  
Si ricorda che ai sensi dell’art 14 del DPR 122/09: “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale di ciclo.”  

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. N° 62 del 13/04/2017 il Collegio dei Docenti , nella seduta del 18/05/2022 delibera i criteri di validazione dell’anno scolastico 
(Allegato N° 2)   

Sarà il consiglio di classe, nel dare applicazione ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, a valutare se, comunque, sussistono le condizioni per procedere alla valutazione.  

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali 
stabiliti dal collegio dei docenti, procederà all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.  

Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procederà alla applicazione dei criteri 
di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.  



 
 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame sarà redatto un apposito verbale da parte del 
consiglio di classe, dandone contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti. 

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità 
dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.  

Allegati 
 

 

 

Allegato n° 1 Griglia di valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione art. 2 comma 5 del D.L. N° 62 del 13/04/2017 come esplicitato nella seguente tabella: 

 

Criteri per la valutazione del comportamento* aggiornata con la DAD 
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Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme, con particolare riferimento 

alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 

IN
D

I

C
A

TO
R

I 

Comportamento Collaborazione e 

partecipazione 

Autonomia e 

responsabilità 

Regolarità della 
frequenza 

Puntualità negli 
impegni scolastici 
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Ottimo 

 E’ sempre corretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e compagni. 
Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze 
individuali; dimostra interesse nei 
confronti di temi culturali e sociali. Ha 
massimo rispetto delle attrezzature e 
dell’ambiente scolastico. Pieno e 
consapevole il rispetto del 

regolamento d’istituto anche in 

relazione alle norme della DAD 

Partecipa in maniera attiva 
e propositiva, collabora alla 
vita scolastica. Anche 
durante la Dad  interagisce 
costruttivamente con 
compagni e docenti 

Possiede un ottimo grado 
di autonomia e un forte 
senso di responsabilità 
con piena consapevolezza 
del proprio ruolo, anche in 
riferimento alle mutate 
condizioni di lavoro 
durante la DAD.  

Frequenta con 
regolarità le lezioni, 
dimostrando interesse 
per il lavoro 
disciplinare. Rispetta gli 
orari e giustifica con 
puntualità. Anche 
durante la Dad   
frequenta con costanza 
le videolezioni  

Assolve in maniera 
consapevole e piena i 
propri doveri scolastici 
ed è sempre munito/a 
del materiale necessario 
Anche durante la DAD 
restituisce 
puntualmente quanto 
richiesto dai docenti 

9 
 

Distinto 

 E’ corretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e 
compagni. Rispetta gli altri ed i 
loro diritti, nel riconoscimento 
delle differenze individuali; 

Partecipa in maniera 
costante ed attiva ed 
anche durante la DAD 
collabora alla vita 
scolastica interagendo 
positivamente  con 
compagni e docenti.  

Possiede un buon grado di 
autonomia e senso di 

Responsabilità  

Frequenta con 
regolarità le lezioni  e le 
videolezioni, 
dimostrando .  

Assolve in modo costante  
i propri doveri scolastici 
ed è 



 
 

 

  dimostra interesse nei 
confronti di temi culturali e 
sociali 
Dimostra un atteggiamento 
attento alle attrezzature e/o 
all’ambiente scolastico. 
Rispetta il regolamento 
d’istituto, anche in relazione 
alle norme della DAD 

 nello svolgimento dei 
propri doveri anche 
in riferimento alle 
mutate condizioni di 
lavoro durante la 
DAD. 

interesse per il 
lavoro disciplinare. 
Rispetta gli orari e 
giustifica 
regolarmente. 
 

munito/a del 
materiale necessario 
Durante la DAD  
restituisce  i lavori 
senza necessità di 
solleciti. 
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Buono 

 E’ corretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e 
compagni. Rispetta gli altri ed i  
loro diritti. Dimostra un 
atteggiamento attento alle 
attrezzature e/o all’ambiente 
scolastico. 
Rispetto della maggior parte 
delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto anche in 
relazione alle norme della DAD 

Partecipa e collabora 
alla vita scolastica 
anche durante le 
attività della DAD 

Possiede un più che 
discreto grado di 
autonomia e senso di 
responsabilità nello 
svolgimento dei 
propri doveri anche 
in riferimento alle 
mutate condizioni di 
lavoro durante la 
DAD. 

Frequenta con 
regolarità le lezioni; 
raramente non 
rispetta gli orari. 
Anche durante la 
Dad  si assenta 
sporadicamente o 
per giustificato 
motivo. 

Assolve i propri 
doveri scolastici; 
seppure non sempre 
in modo puntuale, 
ed è solitamente 
munito/a del 
materiale 
necessario. Anche 
durante la DAD  
restituisce in ritardo 
o solo  dopo su 
sollecitazione dei 
docenti 
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Discreto 

 Generalmente corretto nei 
confronti di docenti, personale 
ATA e compagni. Talvolta 
mantiene atteggiamenti poco 
rispettosi degli altri e dei loro 
diritti ed evidenzia 
comportamenti vivaci, 
ma è sensibile ai richiami 
e agli interventi educativi. 

Partecipa in modo 
discontinuo o selettivo, 
collabora 
superficialmente alle 
attività della classe, 
anche durante le 
attività in DAD 

Possiede un adeguato 
livello di autonomia e 
un parziale 
assunzione dei propri 
doveri scolastici 
anche in riferimento 
alle mutate condizioni 
di lavoro durante la 
DAD. 

La frequenza è 
irregolare, non 
sempre rispetta gli 
orari e/o non 
giustifica nei tempi 
dovuti. Ha 
numerose assenze 
non giustificate 
alle videolezioni . 

Assolve 
superficialmente i 
propri doveri 
scolastici e non è 
sempre munito/a 
del materiale 
necessario. Durante la 
DAD  non restituisce i 
lavori o solo dopo 



 
 

Non sempre utilizza sollecitazione dei 
docenti 



 
 

 

  in modo adeguato il 
materiale e le attrezzature 
dell’ambiente scolastico. 
Rispetto parziale delle regole 
convenute e del 
Regolamento d'Istituto con 
richiami e/o note scritte. Anche 
durante la  DAD non sempre  
rispetta le regole 
comportamentali. 

    

6 
 

Sufficiente 

 Non sempre assume e/o 
mantiene un comportamento 
corretto riguardo le regole 
comunitarie. Evidenzia 
comportamenti, talvolta, 
conflittuali e spesso necessita 
della mediazione dell'adulto 
nell'interazione sociale. 

Utilizza in modo non sempre 
rispettoso il materiale le 
attrezzature dell’ambiente 
scolastico. 
Ha a suo carico qualche 

episodio di inosservanza del 
regolamento d’istituto, con 
conseguenti sanzioni (richiami 
scritti, un provvedimento di 
sospensione).Anche durante 
la DAD non  sa rispettare le 
regole comportamentali 

Segue in modo 
superficiale e marginale 
l’attività scolastica, 
collabora 
saltuariamente o 
selettivamente alle 
attività della classe, 
anche durante la DAD 

Possiede scarsa 
autonomia e appare 
poco responsabilità 
nello svolgimento dei 
propri doveri anche 
in riferimento alle 
mutate condizioni di 
lavoro durante la 
DAD. 

La frequenza è 
discontinua, non 
rispetta gli orari e/o 
non giustifica nei 
tempi dovuti. 
Partecipa in 
maniera incostante 
alle videolezioni- 

Assolve i propri 
doveri in maniera, 
discontinua e /o 
settoriale e va 
spesso sollecitato, 
non sempre è 
munito/a del 
materiale 
necessario. 



 
 

5 
 

Non 

sufficiente 

 Evidenzia un comportamento 
scorretto nei confronti di 
docenti, personale ATA e 
compagni, continue e reiterate 
 

Segue in modo passivo 
e marginale l’attività 
scolastica e non 

Appare scarsamente 
autonomo e 
irresponsabile nello 

Si rende 
responsabile di 
numerose assenze e 
di ritardi che non 

Assolve i propri 
doveri solo se 
sollecitato, manca 



 
 

 

  mancanze del rispetto delle 
regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con 
presenza di 
provvedimenti disciplinari 

Assume atteggiamenti 
irrispettosi degli altri e dei loro 
diritti 

Utilizza in modo trascurato 
ed irresponsabile il materiale 
le attrezzature dell’ambiente 
scolastico. Anche durante la 
DAD ha  un comportamento 
poco rispettoso di se stesso e 
degli altri   e non rispetta le 
regole 
. 

collabora alle attività 
della classe.  

svolgimento dei 
propri doveri 
anche in 
riferimento alle 
mutate 
condizioni di 
lavoro durante 
la DAD. 

giustifica nei tempi 
dovuti. Non ha 
partecipa alle 
videolezioni. 

spesso del 
materiale di lavoro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato N° 2 Deroghe al limite massimo di assenze 
Indicazioni operative ai fini della validazione dell’anno scolastico 

Con l’approssimarsi del termine delle lezioni, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni operative per facilitare e consentire una ordinata 
conclusione dell’a.s.2017/18. 

L’art. 2 comma 10 del D.P.R. n.122 del 22/06/2009 e la C.M. n.20 del 04/03/2011 sono i riferimenti di legge in merito al numero massimo di assenze che si 
possono effettuare nell’intero anno scolastico. La normativa prescrive che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.  

Il Collegio dei docenti, ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di classe o di interclasse nella valutazione degli 
studenti in sede di scrutinio finale delibera l’orario annuale personalizzato e il relativo limite minimo di ore di frequenza complessive per assicurare la validazione 
dell’anno scolastico in sede di scrutinio.(Delibera n° …)  

 Monte ore annuale 

delle lezioni 

(ordinamentale) 

Numero minimo di ore 

di frequenza 

Numero minimo di ore 

di frequenza Alunni 

che NON si avvalgono 

dell’insegnamento 

della R.C. né di attività 

alternative 

Classi a tempo 

normale (30 ore 

settimanali) 

990 742 

(25% di assenza) 

718 

Classi a tempo 

prolungato (32 ore 

settimanali) 

1056 792 

(25% di assenza) 

759 

 

Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici 

personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali. 

 

Deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni L’art. 14, comma 7 del D.P.R. n.122/2009 recita: “… le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza aumentandolo del 10% e limitando la possibilità di deroga alle 
situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni: 

• assenze per malattie gravi con ricovero ospedaliero anche per periodi non continuativi ,debitamente  documentate al rientro nella comunità scolastica con 

attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, da ASL o altri presidi ospedalieri .  



 
 

• particolari malattie che richiedono terapie  e/o cure programmate e documentabili . Si demanda al singolo Consiglio di classe la valutazione della fondatezza 

di assenze non continuative, ma ripetute, dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili, ma che possono 

provocare disagio e dunque presentano ricadute negative sulla frequenza delle lezioni,; 

• particolari motivi personali e/o di famiglia (per es: provvedimenti dell’autorità giudiziaria,  gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare, attivazione 

di separazione dei genitori, trasferimento della famiglia, rientro dal paese di origine… debitamente documentati anche con autocertificazione del genitore) 

• Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto (per es: sciopero dei mezzi pubblici, eventi naturali avversi…)  

• Interesse del CdC  al rientro dello studente nel percorso di istruzione ( per es: età anagrafica o eccessive ripetenze ). 

• partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce 

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche) 

 

SI PRECISA CHE TALE PERCENTUALE DEVE ESSERE INTESA COME 25% +10% PER UN TOTALE DEL 35 %  

E’ compito del CONSIGLIO DI CLASSE verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni ministeriali (C.M. del 4/03/2011 n. 20 
prot. 1483), “se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, 
impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”. 

Il registro elettronico computa in automatico e riporta il riepilogo delle assenze totali in percentuale che, in assenza di deroghe, è pari al 25%. In presenza di 
valori percentuali più alti (fino ad un max del 35 %) il Consiglio di classe vaglierà se tali assenze rientrano nelle deroghe previste e , acquisita l’eventuale documentazione, 
verbalizzerà se le stesse, pur rientrando nelle deroghe , impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Valori superiori al 35 % saranno presi  singolarmente in esame affinchè non venga meno il diritto all’istruzione ed alla personalizzazione, in  particolare  

• per gli alunni con disabilità che seguono una programmazione differenziata rispetto a contenuti e/o con  orario settimanale ridotto, o che necessitano di servizi 

e cure presso centri specializzati  in orario scolastico, si farà riferimento al PEI. 

• per gli alunni BES per le assenze dovute a problematiche socio-affettive e/o per situazioni di particolare disagio sociale , familiare o personale segnalate e 

monitorate dai Consigli di classe, che hanno fortemente e negativamente influito sullo stato psicologico, emotivo e quindi sulla frequenza scolastica dello 

studente si farà riferimento al PDP 

• Per alunni stranieri, neo arrivati in Italia, con conoscenze livello zero della lingua italiana per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, 

tenuto conto del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni – art. 45) si prenderà in eme il singolo caso ;  

• per alunni nomadi (Rom, Sinti e Caminanti) per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, tenuto conto del DPR 394/99 (capo VII – 

disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni – art. 45) al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, della dispersione 

scolastica e del ritardo didattico si analizzeranno i singoli casi. 

Si tiene a sottolineare che la mancata validazione dell’anno scolastico non è il frutto di un’operazione meramente matematica derivante dal conteggio del 
numero delle assenze. Sull’argomento si è recentemente pronunciato il TAR Campania con sentenza 795/2012 che in accoglimento di un ricorso presentato dai genitori 
di un alunno al quale non era stato validato l’anno scolastico, ha rilevato che si deve considerare l’esistenza di particolari situazioni, derivanti da disagi familiari o sociali 
o da motivi di salute psico-fisica, in cui tale presupposto non deve essere interpretato con eccessiva severità, soprattutto nei casi in cui l’alunno, nonostante abbia 
riportato numerose assenze, appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto conseguito nelle materie di studio 



 
 

contraddistinto dall’assenza di insufficienze. In tali ipotesi una “bocciatura” motivata solo dal numero di assenze potrebbe, difatti, risultare iniqua ed ingiustificatamente 
punitiva e va vagliata con particolare attenzione, anche alla luce delle cause che hanno determinato tali assenze e delle possibili azioni che la scuola, nell’ambito del 
rapporto di fattiva di collaborazione che deve contraddistinguere il rapporto scuola famiglia, poteva porre in essere per sensibilizzare i genitori o gli altri parenti prossimi. 
Ciò al fine di non compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un alunno che ha mostrato, dal punto di vista dell’apprendimento, di aver acquisito con profitto, 
nonostante le assenze, gli insegnamenti impartiti nel corso dell’anno scolastico e, quindi, di essere idoneo al passaggio alla classe superiore. Far ripetere l’anno scolastico 
ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso 

 

SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE 

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei 
criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del limite 
orario annuo personalizzato.  

1) Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio. 

 
2) Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e 

scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:  

• situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza; 
 • possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.  
 
Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni documentate per la concessione della deroga al limite 

minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato). 

 Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati 
e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non presentano possibilità di valutazione in tutte le materie.  

Con l’esclusione dello studente non si procede quindi alla proposta del voto, neanche in quelle materie in cui eventualmente l’alunno avesse una valutazione. 
In casi di superamento dei limiti del monte ore di assenze su registri e pagelle, poiché non si è proceduto allo scrutinio dell’alunno, andrà apposta la scritta “escluso 
dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell’anno successivo / all’esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7, art. 14 del DPR 122/09”. I riquadri dei voti non 
andranno riempiti con un voto, non avendo attribuito alla studentessa o studente una votazione, operazione che si effettua in sede di scrutinio, ma si riporterà la dizione 
NC e il numero delle assenze del secondo quadrimestre e il totale dell’anno scolastico negli appositi riquadri 

LA CANCELLAZIONE DEI VOTI ( E LA SOSTITUZIONE CON LA DICITURA NC ) DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA DURANTE LO SCRUTINIO POSTO CHE IL CONSIGLIO DI 
CLASSE POTREBBE, PER ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI E NEL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI DAL PTOF, CONCEDERE UNA DEROGA 

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà 
l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione. Ovviamente in sede di scrutinio potranno comunque emergere situazioni 
di non classificazione che porteranno alla non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dipartimenti Disciplinari e i Consigli di Classe hanno ELABORATO  le griglie di valutazione come riferimento comune che, utilizzando indicatori omogenei e trasversali rispetto 
alle singole discipline, rendono la valutazione tendenzialmente oggettiva e puntuale. 

 

 

Scuola sec I grado 

 
Indicatori 

di conoscenze 

Indicatori di 
Abilità 

 

Indicatori di 
competenze  Verifiche scritte Attività laboratoriali 

Livello di 
certificazione delle 
competenze –D.L.vo 
N° 742 (solo per gli 
alunni delle classi 
terze) 

10 Mostra 
piena padronanza 
degli ambiti 
disciplinari grazie a 
una ricca e 
articolata rete di 
informazioni 

 

 

 E’ in grado 
di sviluppare analisi 
autonome a partire 
dalle consegne e di 
esporne i risultati 
con pertinenza ed 
efficacia.  

 

Sa impostare 
percorsi di studio 
autonomi e personali 
che sviluppa con 
ricca pertinenza di 
approfondimenti e 
riferimenti; sa 
risolvere problemi 
anche complessi 
mostrando sicura 

Pieno e completo 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità. 

Uso corretto, 
appropriato e 
consapevole dei linguaggi 
specifici, degli strumenti 
e delle procedure 

risolutive.   
 
 

L’alunno partecipa con 
motivazione, interesse e responsabilità 
alle attività laboratoriali e manifesta un 
efficace metodo  di lavoro; applica in 
modo corretto e razionale il metodo 
sperimentale nella risoluzione di 
situazioni problematiche; è creativo nella 
realizzazione di prodotti grafico- 
manuali. È stimolato al potenziamento 
riflessivo, ordinato e organizzato delle 
conoscenze, abilità e competenze 

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 



 
 

capacità di 
orientarsi. 

disciplinari e trasversali.  modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

9 Ha 
acquisito un 
bagaglio di 
conoscenze che gli 
consente 
padronanza degli 
ambiti disciplinari 

Sviluppa le 
consegne con rigore 
logico concettuale, 
operando 
collegamenti con 
appropriata scelta di 
argomentazioni.  

 E’ capace di 
enucleare in modo 
articolato strategie di 
risoluzione dei 
problemi per 
elaborare le quali sa 
operare scelte 
coerenti ed efficaci. 
Metodo di studio 
personale, rigoroso e 
puntuale 

Completo 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità  

Uso corretto e 
consapevole dei linguaggi 
specifici, degli strumenti 
e delle procedure 
risolutive. 

 
 

L’alunno partecipa con 
motivazione, interesse e responsabilità 
alle attività laboratoriali e manifesta un 
efficiente metodo  di lavoro; applica in 
modo corretto il metodo sperimentale 
nella risoluzione di situazioni 
problematiche; è abbastanza creativo 
nella realizzazione di prodotti grafico-
manuali. Potenzia, ordina e organizza 
conoscenze, abilità e competenze 
disciplinari e trasversali.  

8 Conosce gli 
ambiti disciplinari, 
anche grazie ad 
approfondimenti 
personali negli 
aspetti per i quali 
ha maggiore 
interesse.  

Comprende 
e contestualizza le 
consegne e le 
sviluppa attraverso 
percorsi di 
rielaborazione 
coerenti  

Possiede un 
valido metodo di 
studio che gli 
consente di 
individuare le 
strategie risolutive. 
Si orienta nell’analisi 
di situazioni 
complesse  

Complessivo 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità. 

Uso corretto dei 
linguaggi specifici, degli 
strumenti e delle 
procedure risolutive.  

 
 

 

L’alunno partecipa con 
motivazione e interesse alle attività 
laboratoriali e manifesta un adeguato 
metodo di lavoro; cerca di attivare le fasi 
del metodo sperimentale nella 
risoluzione di situazioni problematiche; 
realizza prodotti grafico-manuali ordinati 
e precisi. Consolida le conoscenze, abilità 
e competenze disciplinari e trasversali.  

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.  

7 Conosce gli 
argomenti e li 
colloca 
correttamente nei 
diversi ambiti 
disciplinari. 

Comprende 
le consegne e le 
sviluppa attraverso 
percorsi di 
rielaborazione 
complessivamente 
coerenti  

E’ in grado di 
sviluppare 
autonomamente 
percorsi di studio 
efficaci nella 
risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
semplici. 

Sostanziale 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità.  

Uso di un 
linguaggio funzionale alla 
comunicazione, di 
strumenti e di procedure 

risolutive.     

L’alunno partecipa alle attività 
laboratoriali; necessita talvolta di guida 
nel lavoro; ha qualche difficoltà 
nell’applicazione di un metodo 
sperimentale e nella realizzazione di 
prodotti grafico-manuali. Recupera le 
conoscenze, le abilità e migliora le 
competenze disciplinari e trasversali.  

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 9 apprese. 



 
 

6 Conosce gli 
ambiti delle diverse 
discipline e ne 
coglie in linea 
globale contenuti e 
sviluppi.  

Comprende, 
nel complesso, le 
consegne e 
risponde in modo 
semplice ma 
appropriato, 
secondo i diversi 
linguaggi 
disciplinari. 

Sa analizzare 
problemi semplici e 
si orienta, in modo 
non del tutto 
autonomo, nella 
scelta e nella 
applicazione delle 
strategie di 
risoluzione.  

Essenziale 
raggiungimento di 
conoscenze e abilità.  

Accettabile uso 
di un linguaggio 
funzionale alla 
comunicazione e di 

strumenti.   

L’alunno saltuariamente 
partecipa alle attività laboratoriali; 
necessita di guida nel lavoro; sta 
recuperando conoscenze e abilità di 
base; ha ancora difficoltà a raggiungere 
ed operare con le competenze 
disciplinari e trasversali stabilite.  

Iniziale  

L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni note. 

5 E' in 
possesso di un 
esiguo repertorio 
di conoscenze, 
delle quali coglie 
parzialmente 
implicazioni e 
rimandi essenziali. 
applicazione di 
procedure 
risolutive. Non ha 
raggiunto il livello 
iniziale delle 
competenze. 

Sviluppa le 
consegne in modo 
sommario o 
incompleto, con 
scarsa padronanza 
delle soluzioni 
espressive.  

Sa svolgere 
solo alcuni compiti 
molto semplici in un 
numero limitato di 
contesti. Non si 
orienta nell’ 
applicazione di 
procedure risolutive.  

Limitato e 
parziale raggiungimento 
di conoscenze e abilità 
anche in situazioni 
semplici. Uso inadeguato 
dei linguaggi specifici e 
degli strumenti. 

 

L’alunno non mostra interesse 
verso le attività proposte.  

Non coglie gli elementi che 
emergono dagli esperimenti. Non mette 
in atto le competenze disciplinari e 
trasversali previste dalle attività. 

 Non ha 
raggiunto il livello 
iniziale delle 
competenze. 

4 Conosce in 
modo vago e 
confuso gli 
argomenti 
disciplinari. Ne 
distingue con 
difficoltà i nuclei 
essenziali e le 
interrelazioni.  

Evidenzia 
imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell'elaborazione 
delle consegne, che 
svolge con un 
linguaggio 
disordinato e 
scorretto. 

Si orienta a 
fatica nello 
svolgimento di 
compiti pur semplici, 
che affronta con 
confuse e non 
fondate procedure di 
risoluzione.  

Mancato 
raggiungimento di 
conoscenze 
fondamentali e 
conseguente incapacità 
di applicazione delle 
abilità di base in 
situazioni semplici. 

Mancato 
apprendimento del 
linguaggio specifico . 

L’alunno non si lascia 
coinvolgere nelle attività proposte. Non 
coglie gli elementi che emergono dagli 
esperimenti. Non mette in atto le 
competenze disciplinari e trasversali 
previste dalle attività. 

Non ha 
raggiunto il livello 
iniziale delle 
competenze 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI COMPITI DI REALTA’(scheda, relazione, questionario, problema..) 

  
Valutazione del processo Valutazione del prodotto 

 
Alunno Partecipazione Cooperative 

learning/Role-
Play/……. 

Ideazione/ 

Progettazione 

Realizzazione del 
lavoro/incarico/ruolo 

Impegno e 
responsabilità 

Qualità del 
prodotto  

 

Correttezza 
dei contenuti 
del prodotto 
realizzato 

Competenze 
disciplinari 

Matematica 

Rispetto dei 
tempi e delle 
consegne 

Presentazione 
del prodotto 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            
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Indicatori di valutazione Livello esperto 

 (Ottimo) 

Livello Medio 

(Buono- distinto) 

Livello base  

(sufficiente) 

Livello principiante  

(Insufficiente) 

Partecipazione Partecipa in modo propositivo e 
con entusiasmo  

Partecipa in modo attivo e con 
interesse 

Partecipa in modo 
discontinuo , a volte è distratto 
o superficiale. 

Non partecipa all’attività, mostra 
disinteresse, crea disturbo 

Cooperative 
learning/Role-Play/……. 

Rispetta compiti, ruoli e fasi di 
lavoro, promuove la 
collaborazione costruttiva e lo 
spirito di gruppo, sa interagire in 
maniera corretta anche in 
situazioni complesse al fine di 
apportare un contributo 
significativo. 

Rispetta compiti, ruoli e fasi 
del lavoro collaborando con 
gli  altri in maniera positiva  

E’ disponibile al confronto e 
sa adeguare il proprio 
comportamento ai diversi 
contesti. 

Con fatica rispetta compiti, 
ruoli e fasi del lavoro, poco 
propenso  alla collaborazione 
condivide le regole ma non 
sempre le rispetta 

Non sempre svolge il ruolo assegnatogli, 
è passivo nelle attività collaborative, non 
riesce a dare il proprio contributo e sono 
necessari richiami e  sollecitazioni 

Ideazione/Progettazione Partecipa al processo di 
ideazione con proposte ed 
iniziative  personali ed originali, 
discute soluzioni argomentando 
con senso critico. Rielabora le 
proprie idee cercando 
collegamenti con altri contesti. 

Partecipa al processo di 
ideazione formulando 
proposte ed argomentando le 
sue tesi Ricerca in modo 
autonomo o con l’aiuto del 
gruppo , idee e soluzioni ed 
effettua scelte e valutazioni 

Si sforza di progettare e 
ricercare autonomamente 
effettuando collegamenti con 
situazioni già note e 
riproducendole. Chiede aiuti e 
chiarimenti per superare le 
difficoltà 

Non partecipa all’ideazione, non formula 
idee e proposte autonomamente, non 
riesce ad effettuare autonomamente 
collegamenti con situazioni già note . 

Realizzazione del 
lavoro/incarico/ruolo 

Svolge e porta a termine il 
lavoro/incarico/ruolo assegnato 
con precisione e creatività, 
pianificando azioni, 
proponendosi obiettivi ed 
effettuando scelte consapevoli 

Svolge e porta a termine il 
lavoro/incarico/ruolo 
assegnato in maniera corretta 
e con iniziative e contributi 
personali pertinenti 

Tende ad eseguire in maniera 
semplice e con qualche 
difficoltà il compito che gli è 
stato assegnato Mostra di 
essere poco accurato e 
spesso solo esecutivo. 

Mostra di essere dispersivo nel lavoro 
assegnatogli, ha difficoltà a  seguire le 
indicazioni date, necessita di tracce-
guida e deve avvalersi di supporti 
organizzati per procedere nel lavoro 
Griglie, tabelle,… 

Impegno e 
responsabilità 

Si impegna costantemente con 
senso di responsabilità sia nel 
lavoro individuale che di gruppo. 
Organizza il proprio percorso 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 
rivendicando responsabilmente i 
suoi diritti ed accettando le 
conseguenze delle sue azioni 

Si impegna consapevolmente 
nel lavoro individuale e 
sostiene in modo positivo il 
lavoro di gruppo. Rispetta 
regole e principi di convivenza 
nel rispetto dei principi e valori 
della società democratica 

Svolge qualche compito o 
parte del compito assegnato 
con superficialità, ha qualche 
difficoltà a gestire 
consapevolmente il proprio 
percorso ma comprende e 
accetta le regole cercando di 
assumere atteggiamenti 
corretti  

L’alunno non porta a termine il lavoro 
assegnato o lo esegue senza impegno: 
sono necessari guida ,sollecitazioni e 
richiami a rispetto delle regole 
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Indicatori di valutazione Livello esperto 

 (Ottimo) 

Livello Medio 

(Buono- distinto) 

Livello base  

(sufficiente) 

Livello principiante  

(Insufficiente) 

Qualità del prodotto 
realizzato 

(scheda, relazione, 
questionario, problema..) 

Il compito è realizzato in 
maniera accurata, con 
originalità e contributi 
personali. 

La qualità del prodotto è buona 
ma non tutte le sue parti sono 
sviluppate correttamente. 

La qualità del lavoro realizzato è 
sufficiente , necessita di molti 
miglioramenti 

Il lavoro non è portato a termine o 
esso non è attinente o solo in parte 
alle richieste 

Correttezza dei contenuti 
del prodotto realizzato 

Gli elaborati contengono idee 
e/o contenuti sviluppati ed 
utilizzati in maniera corretta ed 
originale. Sono presenti o 
collegamenti tra le diverse aree 
disciplinari anche in relazione a 
problematiche complesse 

Negli elaborati si rilevano 
alcuni errori ma concetti e 
contenuti sono chiari e ben 
sviluppati. Sono presenti 
collegamenti coerenti fra le 
diverse aree disciplinari 

Negli elaborati sono presenti 
errori ed inesattezze, i concetti 
non sono adeguatamente 
sviluppati o utilizzati. Solo su 
traccia o con schemi noti sono 
stati rilevati riferimenti o 
collegamenti ad aree disciplinari 
diverse  

Gli elaborati non sono corretti  e/o 
sono incongruenti – inadeguati 

Sono state individuate analogie e 
differenze con altre arre disciplinari o 
situazioni ma senza una chiara 
rappresentazione. 

Competenze disciplinari 
(Matematica) 

L’alunno produce 
formalizzazioni ed 
argomentazioni pertinenti e 
personali, utilizzando le proprie 
conoscenze ed operando nei 
diversi ambiti di contenuto con 
correttezza e precisione. 

L’alunno affronta situazioni 
problematiche in maniera 
opportuna, utilizza 
correttamente le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti 
di contenuto, sa spiegare il 
procedimento seguito e 
formalizza correttamente 

L’alunno risolve situazioni 
problematiche facendo 
riferimento a schemi noti o in 
situazioni nuove ma semplici. 
Descrive il procedimento 
seguito ma la formalizzazione 
non è sempre corretta. 

L’alunno solo guidato è capace di 
avviare procedimenti risolutivi 
applicando procedimenti operativi 
standard e/o con stimoli guida. Non 
sempre riesce a spiegare il suo 
percorso di lavoro. 

Rispetto dei tempi e delle 
consegne 

I tempi e le consegne sono 
rispettati con cura, le varie fasi 
sono complete. 

I tempi a disposizione sono 
generalmente rispettati, le 
diverse fasi rispettano 
l’equilibrio del processo. 

I tempi a disposizione sono in 
linea di massima rispettati, il 
lavoro richiederebbe ulteriori 
modifiche. 

Non sono rispettati tempi e fasi di 
lavoro  

Presentazione del prodotto Per la presentazione, chiara ed 
esaustiva , si avvalgono di 
creatività e strumenti 
appropriati.  

La presentazione è chiara  e 
completa e sono utilizzati 
strumenti e tecniche di base. 

La presentazione è semplice e 
non sempre chiara. 

La presentazione è poco chiara e 
non sempre corretta 

Competenze digitali 

 

Utilizza con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza con efficacia le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza       con       sufficiente 
disinvoltura     le     tecnologie 
dell’informazione      e      della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza le tecnologie dell’ informazione 
in situazioni date senza coglierne il 
valore di strumento di comunicazione  
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Allegato Griglia per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza (a cura del consiglio di classe) 
COMPETENZA Livello esperto 

(ottimo) – A - 

Livello Medio 

(Buono-Distinto) – B - 

Livello base 

(Sufficiente) – C - 

Livello Principiante 

(Non ancora sufficiente) – D 

Per l’autovalutazione 
alunni 

Sono esperto Sono bravo Sto imparando Sono all’inizio 

 
Imparare ad 
imparare 

 L’alunno ha un metodo di studio 
personale, attivo e creativo , pianifica 
il proprio lavoro individuando le 
priorità.  

Ricerca in modo autonomo e 
spontaneo fonti e informazioni 
gestendo  in modo appropriato i 
diversi supporti utilizzati e scelti. 

Rielabora quanto imparato 
cercando collegamenti con altri 
contesti e formula domande che 
permettono di ampliare e 
approfondire l’argomento trattato 

Fornisce risposte con 
argomentazioni chiare e precise 

L’alunno ha un metodo di 
studio autonomo ed efficace ed 
utilizza in modo corretto il tempo a 
disposizione 

 Ricerca in modo autonomo 
fonti e informazioni , organizza  le 
informazioni nuove collegandole  a 
quelle note, verifica la 
comprensione attraverso la 
formulazione di domande di 
chiarimento. 

Argomenta le risposte fornite in 
maniera corretta. 

 

L’alunno ha un metodo di studio  
non sempre autonomo ed  efficace, 
ed utilizza in modo adeguato il 
tempo a disposizione  

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 
informazioni . 

Si sforza di ricapitolare quanto 
ascoltato o letto e ne verifica la 
comprensione attraverso la 
parafrasi. Chiede aiuto per superare 
le difficoltà e/o migliorare la 
comprensione. 

Cerca collegamenti con altri 
contesti e si sforza di argomentare 
le risposte fornite. 

L’alunno non applica strategie di studio, il 
metodo di lavoro è ancora dispersivo e non 
sempre adeguato 

 Esegue, se guidato e sollecitato, le 
consegne a casa e a scuola  

Necessita di tracce-guida per organizzare i 
tempi del proprio lavoro. 

Chiede aiuto per superare le difficoltà  ma 
non sempre comprende se è in grado  

di affrontare da solo una nuova situazione 
di apprendimento/acquisizione o deve 
avvalersi di altri apporti . 

 
Progettare 

L’alunno assume iniziative nella 
vita personale e nel lavoro, 
valutando aspetti positivi e negativi 
di scelte diverse e le possibili 
conseguenze. Sa pianificare azioni 
individuando le priorita, 
giustificando le scelte e valutando gli 
esiti, reperendo anche possibili 
correttivi a quelli non soddisfacenti.  

E’ in grado di assumere ruoli di 
responsabilita all’interno del gruppo  
comprende che, a fronte di una 
situazione problematica, di studio, 
di ricerca, di lavoro, di vita, è 
necessario operare scelte 

L’alunno assume in modo 
pertinente i ruoli che gli competono 
o che gli sono assegnati nel lavoro, 
nel gruppo, nella comunità. Assume 
iniziative personali pertinenti, porta 
a 

termine compiti in modo 
responsabile, valutando rischi e 
opportunità e possibili 

conseguenze delle scelte da 
compiere e gli esiti del lavoro;  

Con l’aiuto dell’insegnante e il 
supporto del gruppo, sa ideare e 
realizzare prodotti ed effettuare 
indagini su fenomeni sociali, 
naturali, ecc., individuando il 

Con l’aiuto dell’insegnante e il 
supporto del gruppo, riesce a 
portare a termine un progetto e/o 
un prodotto. 

Sa utilizzare alcune conoscenze 
apprese per risolvere problemi di 
esperienza in contesti noti e si 
orienta nell’organizzare il materiale 
a disposizione. 

Sa esprimere ipotesi di soluzione 
a problemi di esperienza, attuarle 
ed effettuare semplici scelte e 
valutazioni. 

Raramente assume iniziative 
personali basate su una 
pianificazione ed una riflessione. 

Utilizza parzialmente le conoscenze 
apprese per realizzare un semplice 
prodotto e solo guidato riesce ad  
organizzare  il proprio lavoro ed il materiale.  

Sa portare semplici motivazioni a 
supporto delle scelte che opera e solo 
guidato formula ipotesi sulle possibili 
conseguenze di scelte diverse. Sa 
ipotizzare semplici risoluzioni a problemi 
di esperienza, individuare quelle che 
ritiene piu efficaci e realizzarle. 
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consapevoli, giustificate, progettate, 
che offrano garanzie di successo.  

Sa, anche in collaborazione col 
gruppo e con il docente, ideare e 
realizzare prodotti e redigere 
semplici progetti, organizzando il 
materiale in modo razionale e 
originale, proponendosi obiettivi, 
formulando ipotesi, individuando 
vincoli e opportunità, tracciando 
percorsi, considerando anche se, 
come, quando e perché debba 
operare scelte diverse; sa valutare i 
risultati raggiunti 

problema da approfondire, gli 
strumenti di indagine, realizzando le 
azioni, raccogliendo e organizzando 
i dati e il materiale in modo corretto 
e razionale, interpretando i risultati 

 
 
 
 
 

Rispetta le funzioni connesse ai 
ruoli diversi nella comunita. 

 
 
 
 
 
 
  

 
Comunicare. 

 

L’alunno ascolta e comprende 
testi complessi di vario tipo 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l'intenzione dell'emittente. 

 Interviene con correttezza, 
pertinenza, coerenza negli scambi 
comunicativi,  utilizza il dialogo, 
oltre che come strumento 
comunicativo, per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni 
su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali  

Transcodifica e riproduce 
fluidamente e correttamente 
messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha fruiti. 

Ascolta e comprende testi e 
messaggi verbali scritti (quotidiani, 
testi di studio, argomentativi, 
regolativi, narrativi) e misti (cine, tv, 
informatica, internet)  

Partecipa in modo efficace a 
 scambi comunicativi con 
interlocutori diversi rispettando le 
regole della conversazione e 
adeguando il registro alla 
situazione. 

Transcodifica e  riproduce 
messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha fruiti. 

Ascolta e comprende, a volte in 
maniera globale,  messaggi verbali 
scritti (quotidiani, testi di studio, 
argomentativi, regolativi, narrativi) 
e misti (cine, tv, informatica, 
internet)  

Produce messaggi verbali 
semplici di diversa tipologia, relativi 
a eventi, fenomeni, principi, 
concetti, atteggiamenti, emozioni 
Partecipa a scambi comunicativi 
con interlocutori diversi rispettando 
le regole della conversazione ma 
non sempre riesce ad  adeguare il 
registro alla situazione. 

Transcodifica e riproduce con 
difficoltà messaggi in un codice 
diverso rispetto a quello con cui li 
ha fruiti. 

Ascolta e comprende a volte in maniera 
globale  messaggi verbali scritti solo se 
semplici. Guidato produce messaggi verbali 
semplici di diversa tipologia, relativi a 
eventi, fenomeni, principi, concetti, 
atteggiamenti, emozioni  

Partecipa a scambi comunicativi con 
interlocutori diversi, non sempre  rispetta 

le regole della conversazione e non 
sempre riesce ad  adeguare il registro alla 
situazione. 

Solo guidato transcodifica e riproduce 
brevi messaggi in un codice diverso rispetto 
a quello con cui li ha fruiti. 

Collaborare e 
partecipare. 

Si impegna con responsabilità nel 
lavoro e nella vita scolastica; 
collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative 
personali e presta aiuto a chi ne ha 
bisogno. Comprende quali 

Interagisce in modo partecipativo 
nel gruppo. Comprende il senso delle 
regole 

di comportamento, discrimina i 
comportamenti non idonei e riflette 
criticamente. 

 Cerca di interagisce in modo 
collaborativo nel gruppo, 
condividendo le regole ma non 
sempre le rispetta.  

Ha difficoltà di collaborazione nel 
gruppo,  non sempre riesce a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli altrui.  

 Tende a creare situazioni di conflitto. 
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atteggiamenti e quali 
comportamenti assumere in 
situazioni interattive anche  
complesse (io/voi, gruppo) al fine di 
apportare un contributo qualificato. 
Argomenta con correttezza le 
proprie ragioni e tiene conto delle 
altrui. Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto 

Aderisce con interesse a attività 
scolastiche non previste nell’orario 
curricolare. 

 Sa adeguare il proprio 
comportamento e il registro 
comunicativo ai diversi contesti e al 
ruolo degli interlocutori.  

Gestisce in modo adeguato la 
conflittualità ed è generalmente 
disponibile al confronto 

 L’impegno è costante ed 
aderisce a attività scolastiche non 
previste nell’orario curricolare. 

Non è sempre in grado di 
negoziare soluzioni in situazioni di 
conflitto. 

Complessivamente rispetta i 
tempi di lavoro, impegno e 
partecipazione vanno a volte 
sollecitati.  

Aderisce a attività scolastiche 
non previste nell’orario curricolare 
solo dopo numerose sollecitazioni. 

 

Ha bisogno di guida per rispettare i  
tempi di lavoro, l’impegno e la 
partecipazione vanno spesso sollecitati.  

Nonostante le sollecitazioni non 
aderisce a attività scolastiche non previste 
 nell’orario curricolare. 

 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

L’alunno è consapevole della sua 
personale identità, dei suoi limiti e 
delle sue possibilità di studio, di 
lavoro, di inserimento in sistemi 
associati organizzati. Costante 
nell’apprendimento ,si organizza 
anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle 
informazioni sia a livello individuale 
che di gruppo. 

Esprime in autonomia opinioni, 
riflessioni, considerazioni, 
valutazioni assumendone la 
necessaria responsabilità 

Richiama alle regole nel caso non 
vengano rispettate; accetta 
responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni; segnala agli 
adulti responsabili comportamenti 
contrari al rispetto e alla dignita a 
danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

L’alunno è abbastanza 
consapevole del proprio percorso di 
apprendimento e dei propri bisogni. 

 Organizza, tempo e 
informazioni, in modo abbastanza 
efficace per migliorare il proprio 
apprendimento 

Comprende ed accetta il sistema 
di principi e di valori tipico di una 
società democratica all’interno dei 
quali rivendica responsabilmente i 
suoi diritti, attende ai suoi doveri ed 
accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie azioni. 

 

L’alunno è poco consapevole del 
proprio percorso di apprendimento 
e dei propri bisogni 

 Si applica con continue 
sollecitazioni e ha difficoltà a gestire 
efficacemente il tempo e le 
informazioni. 

Comprende che in una società 
organizzata esiste un sistema di 
regole entro cui può agire 
responsabilmente e cerca di 
assumere atteggiamenti corretti.  

Non è consapevole del proprio percorso 
di apprendimento e dei propri  bisogni. 

 Si applica solo se sollecitato; è 
necessario tempo supplementare e una 
guida per il completamento del lavoro 
assegnato 

Ha difficoltà ad adeguarsi a quanto 
riportato nel contratto formativo e in quello 
di Istituto. 

Risolvere 
problemi. 

L’alunno ricorre a quanto ha 
appreso in contesti pluridisciplinari 
per affrontare situazioni nuove non 
risolvibili proceduralmente.  

L’alunno affronta situazioni 
problematiche che riguardano il suo 
vissuto, individuandone le variabili 
ostative, mettendo in atto 

L’alunno tesaurizza quanto ha 
appreso da soluzioni di problemi da 
lui effettuate, anche con il concorso 
di altri, in modo da adottare 

L’alunno solo guidato riesce ad a 
riconosce i dati essenziali in situazioni 
problematiche semplici e individua solo 
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Griglia Valutazione competenze di cittadinanza          Classe…… 

Ricerca soluzioni  valutando le 
informazioni, la loro coerenza e le 
diverse ipotesi risolutive. Produce 
formalizzazioni ed argomentazioni 
corrette.  

procedure opportune,  
organizzando dati, riconoscendo 
quelli utili dai superflui e 
formulando provando e verificando  
ipotesi.  

Sa spiegare il procedimento seguito 
e le strategie adottate.. 

costantemente criteri dati e date 
modalità operative in situazioni 
note o in situazioni nuove ma 
semplici.  

Descrive il procedimento seguito e 
riconosce  strategie diverse dalla 
propria. 

parzialmente le fasi del percorso 
risolutivo, tentando le soluzioni adatte. 

Sa applicare modalità operative 
standardizzate solo in situazioni note e 
con stimoli guida. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Individua in modo preciso e 
ordinato i collegamenti e le relazioni 
tra i fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi e li rappresenta in modo 
corretto e personale. 

Opera autonomamente e in 
modo corretto e creativo 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari, anche in relazione a 
problematiche complesse. 

Individua i collegamenti e le 
relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi e li rappresenta in 
modo corretto. 

 Opera autonomamente  e in 
modo corretto collegamenti 
coerenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

Individua collegamenti semplici 
e le relazioni  fondamentali  tra i 
fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo 
adeguatamente corretto su traccia 
o schemi noti. 

Opera con difficoltà 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

Guidato/a individua solo le principali 
analogie e differenze, i principali 
collegamenti tra fenomeni e concetti appresi 
ma ha difficoltà a  darne una  
rappresentazione chiara.  

Solo guidato riesce ad operare semplici 
collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

Analizza spontaneamente e 
autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Ne 
valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 

 Sa distinguere in modo corretto, 
preciso e riflessivo fatti e opinioni. 

 

Ricerca ed organizza 
autonomamente le informazioni 
con l’utilizzo delle più comuni 
tecnologie della comunicazione.  

Ne  analizza e ne valuta 
l’attendibilità e l’utilità in maniera 
generalmente efficace. 

Sa distinguere in modo corretto 
fatti e opinioni 

Ricerca ed organizza 
globalmente le informazioni 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e 
l’utilità  

Sa distinguere in modo 
abbastanza corretto fatti e opinioni 
principali. 

Deve essere guidato nella ricerca di 
informazioni richieste, ricavate anche dalle 
più comuni tecnologie della comunicazione. 

Non è in grado autonomamente di 
effettuare analisi e valutazioni.  

Deve essere guidato nella distinzione tra 
i fatti principali. 

 
Competenza 
digitale 

Utilizza con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza con efficacia le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza       con       sufficiente 
disinvoltura     le     tecnologie 
dell’informazione      e      della 
comunicazione (TIC). 

Utilizza le tecnologie dell’ 
informazione in situazioni date senza 
coglierne il valore di strumento di 
comunicazione  
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 Alunno Imparare ad 
imparare 

Progettare Comunicare Collaborare 
e 
partecipare. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 

Risolvere 
problemi 

Individuare 
collegamenti 
e relazioni. 

Acquisire ed 

interpretare 
l’informazione 

Competenza 
digitale 

1       .    2           3           
4           5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           12           
13           
14 

          15           
16           17           
18           
19           
20           21           
22           23           
24           
25           
26           27           

 

Per le prove non oggettive si fa riferimento alla seguente griglia: 
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Descrittori dei livelli per le prove  non oggettive: 

Criteri di misurazione Valutazione 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette , complete  articolate e approfondite 
(elaborate criticamente). 

10 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette e complete, non sempre  
approfondite . 

9 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette ,sostanzialmente complete. 8 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette ma non complete e con qualche 
imprecisione. 

7 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono accettabili anche se contengono 
imprecisioni o lacune non gravi. 

Soglia di accettabilità  

6 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale contengono diversi errori di una certa gravità e 
le risposte sono superficiali: si riscontrano difficoltà nel procedere  delle applicazioni. 

5 

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione contengono errori gravi e le risposte sono incomplete 
o errate, gravi difficoltà nel procedere delle applicazioni. 

4 

L’alunno non svolge il compito, la prova o non risponde per incapacità o grave negligenza. 3 

*Soglia di accettabilità: La soglia di accettabilità corrisponde al descrittore e/o all’intervallo dei punteggi e/o percentuali relativi al 6 (sei). 

 


