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1. VALUTAZIONE: FUNZIONI E FINALITÁ 
La valutazione costituisce parte integrante della formazione e rappresenta un aspetto essenziale dell’azione 
educativa. 

Ai sensi dell’articolo 1 del D. lgs. 62/2017, “la valutazione ha per oggetto il processo dei risultati di 
apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 
Le finalità della valutazione sono, dunque, tese al miglioramento degli apprendimenti, dell’offerta formativa, 
del servizio scolastico, della professionalità. 

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

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

 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. 

 L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al 
fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi 

La valutazione dei livelli di apprendimento degli allievi deve essere fatta per soddisfare le esigenze didattiche e 
di orientamento; si parlerà quindi di: 
funzione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di intraprendere un itinerario o formativo; 
funzione formativa o "in itinere" e orientativa, che accompagna costantemente il processo didattico nel suo 
svolgersi;  
funzione o complessiva, finale, da condurre al termine di un processo didattico con una funzione prognostica;  
funzione di controllo e di regolazione del processo di insegnamento-apprendimento autovalutazione 
dell'apprendimento e dell'insegnamento. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
DPR 24 giugno 1998, n. 249, regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria.  

DPR 22 giugno 2009, n. 122, regolamento recante coordinamento delle   norme vigenti per la valutazione degli 
alunni. 

DPR  20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto numerose novità in merito 
alla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato. 

Al suddetto decreto legislativo è seguito il DM n. 741/2017, dedicato specificatamente agli esami di Stato 
conclusivi del primo ciclo di istruzione, e il DM n. 742/2017 dedicato alla certificazione delle competenze.  

Infine, si fa riferimento alla Circolare MIUR del 10 ottobre 2017, N. 1865, in merito alla certificazione delle 
competenze. 

3. A CHI COMPETE LA VALUTAZIONE 
L’art. 2 del D. lg. 62/2017 specifica che la valutazione è un’attività svolta collegialmente dal consiglio di classe, 
compresi: 

 i docenti di attività alternative alla religione cattolica per gli alunni che non se ne avvalgono; 

 i docenti di sostegno della classe. 

Gli insegnanti che svolgono per un gruppo di alunni attività extra curricolari, forniranno elementi conoscitivi sui 
processi di apprendimento di tali alunni, ma non parteciperanno allo scrutinio. 

Gli scrutini saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.  

4. VERIFICHE 
La VERIFICA è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test prove 
strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni,  

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. 

 Le verifiche saranno: 

 strutturate o semi-strutturate (prove oggettive) 

 non strutturate  

 compiti “reali” (prove pratiche in situazione) 

Nel corso dell’anno scolastico, tutti gli alunni dell’Istituto sosterranno le ‘prove parallele disciplinari’, relative 
ad Italiano, Matematica e Lingue Straniere. Tali prove saranno di tipo oggettivo e permetteranno di regolare il 
percorso formativo, anche attraverso eventuali rimodulazioni di programmazioni ed obiettivi. 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità alle direttive ministeriali - decreto legge n.62 del 13/04/17- la valutazione delle singole discipline 
sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi 
disciplinari articolati nel dettaglio secondo la seguente griglia di valutazione declinata in conoscenze, sviluppo 
delle abilità e livelli di padronanza delle competenze: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

VOTO CONOSCENZA ABILITÁ COMPETENZA 
10 Conoscenze ampie, 

approfondite, esaustive, 
correlate. Esposizione 
fluida, ricca e personale. 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e critico e 
documenta adeguatamente il 
proprio lavoro. Gestisce 
efficacemente situazioni 
nuove e complesse. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto, 
autonomo e personale 
anche a problemi 
complessi. 

 

9 Conoscenze ampie e 
approfondite. 
Esposizione fluida e 
personale. 

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 
personale e documenta 
adeguatamente il proprio 
lavoro. 

Applica le conoscenze in 
modo corretto e 
personale a problemi di 
diversa complessità 

8 Conoscenze 
autonomamente 
applicate, esposizione 
sicura. 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi 
corrette ed individua 
collegamenti. Rielabora 
autonomamente e gestisce 
situazioni nuove non 
complesse. 

Applica autonomamente 
le conoscenze a 
problemi complessi in 
modo globalmente 
corretto. 

7 Conoscenze discrete e 
pertinenti, esposizione 
corretta. 

Comunica in modo abbastanza 
efficace, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra 
qualche difficoltà nella sintesi. 

Esegue correttamente 
compiti semplici ed 
applica le conoscenze 
anche a problemi 
complessi, ma con 
qualche imprecisione. 

6 Conoscenze essenziali, 
esposizione generica. 

Comunica in modo semplice, 
ma adeguato. Incontra 
qualche difficoltà nelle 
operazioni di analisi e di 
sintesi, pur individuando i 
principali nessi logici. 

Esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali, 
ma con alcune 
incertezze. 

5 Conoscenze superficiali, 
esposizione incerta e 
incompleta. 

Comunica in modo non 
sempre coerente. Ha difficoltà 
a cogliere i nessi logici. Compie 
analisi lacunose. 

Applica le conoscenze 
con imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

4 Conoscenze lacunose ed 
esposizione impropria. 

Comunica in modo inadeguato, 
non compie operazioni di 
analisi. 

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma 
con errori anche 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA 
VOTO CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE 

10 L’alunno ha compreso, 
assimilato, organizzato i 
contenuti della disciplina 
ed è in grado di 
rielaborarli e riutilizzarli 
in modo personale.  

L’alunno svolge tutte le attività proposte 
curandone anche gli aspetti più complessi in modo 
esauriente e personale.  
Utilizza le strategie, gli strumenti e le tecniche in 
modo autonomo nei contesti noti e ricorrenti, li 
trasferisce in modo consapevole e personalizzato in 
contesti nuovi.  
Usa in modo adeguato ed esauriente i linguaggi 
disciplinari specifici, anche per fare collegamenti 
precisi e puntuali.  
Ha strutturato un proprio metodo di lavoro 
caratterizzato da impegno costante e rendimento 
eccellente.  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza sicura che gli 
consente di orientarsi con 
piena padronanza anche nei 
contesti più complessi e 
meno noti o che richiedono 
collegamenti tra aspetti 
diversi della disciplina.  

9 L’alunno ha compreso, 
assimilato e organizzato i 
contenuti della 
disciplina.  

L’alunno svolge correttamente tutte le attività 
proposte curandone anche gli aspetti più 
complessi.  
Utilizza le strategie, gli strumenti e le tecniche in 
modo autonomo nei contesti noti e ricorrenti, li 
trasferisce in modo consapevole e personalizzato in 
contesti nuovi.  
Usa in modo adeguato i linguaggi disciplinari 
specifici.  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza sicura che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia anche in contesti 
complessi.  

8 L’alunno ha compreso ed 
assimilato i contenuti 
della disciplina.  

L’alunno svolge correttamente tutte le attività 
proposte.  
Utilizza le strategie, gli strumenti e le tecniche di 
base in modo autonomo nei contesti noti e 
ricorrenti, li trasferisce in modo consapevole in 
contesti nuovi, ma in modo standardizzato.  
Usa in modo adeguato i linguaggi disciplinari 
specifici. 

L’alunno ha sviluppato una 
competenza sicura che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia nei contesti 
proposti.  

7 L’alunno ha compreso e 
assimilato gli elementi 
essenziali dei contenuti 
della disciplina in modo 
sicuro.  

L’alunno svolge tutte le attività proposte, ma con 
qualche piccola incertezza.  
Utilizza le strategie, gli strumenti e le tecniche di 
base in modo autonomo nei contesti noti e 
ricorrenti, ma fatica a trasferirli in modo 
consapevole in contesti nuovi.  
L’alunno usa in modo essenziale i linguaggi 
disciplinari specifici.  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza di base sicura 
che gli consente di orientarsi 
in autonomia nei contesti 
più noti.  

6 L’alunno ha compreso e 
assimilato solo gli 
elementi essenziali dei 
contenuti della 
disciplina, con qualche 
incertezza.  

L’alunno svolge tutte le attività più semplici 
proposte, ma con qualche incertezza/imprecisione.  
Utilizza le strategie, gli strumenti e le tecniche di 
base in modo autonomo nei contesti più semplici.  
Usa in modo essenziale i linguaggi disciplinari 
specifici, pur con qualche incertezza  

L’alunno ha sviluppato una 
competenza di base che gli 
consente di orientarsi in 
autonomia solo nei contesti 
più semplici.  

5 L’alunno ha compreso e 
assimilato solo in parte 
e/o in modo superficiale i 
contenuti affrontati.  

L’alunno non svolge in modo completo le attività 
proposte e le verifiche.  
Ha difficoltà ad utilizzare autonomamente le 
strategie, gli strumenti e le tecniche di base.  
Usa in modo improprio e/o incerto i linguaggi 
disciplinari specifici.  

L’alunno non ha sviluppato 
una competenza adeguata e 
va accompagnato anche in 
contesti semplici.  
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6. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

(Art. 11 D.Lgs. 62/17; Art. 14 D.M. 741/17) 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a:  

 il comportamento  

 le discipline  

  le attività svolte 

Il Consiglio di classe, con il supporto del docente di sostegno, stila ad inizio anno, un piano educativo 
individualizzato, che tiene conto della situazione di handicap e delle difficoltà degli alunni. Tale PEI viene 
socializzato ai genitori. 

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

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per 
l’attuazione del PEI.  

Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare 
il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 

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

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non 
viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Indicatori  Descrittori LIVELLO CONSEGUITO 

Conoscenze  Ampie ed approfondite.   
 

AVANZATO  
10 - 9 

  

Abilità e  
competenze  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività 
in completa autonomia ed è propositivo. Applica con 
sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 
Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate.  

Conoscenze  Ampie e consolidate.  
Abilità e  

competenze  
È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 
la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate.  

Conoscenze  Consolidate.   
 

INTERMEDIO  
8 - 7  

Abilità e  
competenze  

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 
la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate.  

Conoscenze  Parzialmente consolidate.  
Abilità e  

competenze  
È in grado di esplicitare con qualche incertezza le 
conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in 
parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con 
l'aiuto dell'adulto.  

Conoscenze  Essenziali.     
BASE 

6  
Abilità e  

competenze  
Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività 
semplici ed affronta situazioni problematiche solo se 
guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato 
dall'adulto.  

Conoscenze   Inadeguate.   
NON ADEGUATO  

5  
Abilità e  
competenze  

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, anche se supportato 
dall'adulto.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI DISABILI  

 
Indicatori   

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in riferimento 
alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei 
contesti nei quali vive le esperienze.   

 
INDICATORI VOTO 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e motivazione 
ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva più 
che positive interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta 
quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.  

 
 

OTTIMO 
 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in 
maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del 
proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.  

 
 

DISTINTO 
Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le 
regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio 
materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze.  

 
 

BUONO 
Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati 
e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con 
adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio 
materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere 
sollecitate dalle figure di riferimento.  

 
 

DISCRETO 
 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono 
molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con 
adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del 
contesto nel quale vive le esperienze.  

 
 

SUFFICIENTE 
 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità psico-fisica e 
destabilizza consapevolmente relazioni ed attività.  
  

NON 
SUFFICIENTE 

 
N.B.  
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i 
progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa 
ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, 
04/08/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre 
considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno.  
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7. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA 
(Art. 11 D. lgs. 62/17; Art. 14 D.M. 741/17) 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:  

 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.  

Gli alunni con DSA sostengono le Prove Invalsi standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese.  

Durante le prove d’esame, per gli alunni con DSA, la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli 
ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso 
d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, 
la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 
straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell’esame. In casi di certificata particolare gravità del 
disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue 
straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. 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.   

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non 
viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

8. LA VALUTAZIONE DI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE 
IMMIGRAZIONE 
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione e sono 
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

Nel caso di particolari difficoltà e svantaggio, culturale e linguistico, la valutazione di questi alunni sarà 
conforme al PDP redatto ad inizio anno dal consiglio di Classe. 

9. VALUTAZIONE DEL “COMPORTAMENTO”  
(ART. 1, COMMA 3 D.LGS. 62/17) 

La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico descrittivo riportato nel documento di valutazione. 
 
Il giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla 
scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del 
comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.    (C.M. 1865/17). 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 GIUDIZIO   DESCRITTORI  

 
 
 

OTTIMO 

1.  Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, 
del patto di corresponsabilità  

2.  Comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei  
3.  Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  
4.  Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni  
5.  Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello avanzato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale  
 
 
 

DISTINTO  

1.  Rispetto soddisfacente del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli 
studenti, del patto di corresponsabilità  

2.  Comportamento responsabile e collaborativo  
3.  Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  
4.  Interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni  
5.  Costante adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello intermedio nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 

BUONO  

1.  Rispetto adeguato del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, 
del patto di corresponsabilità  

2.  Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione  
3.  Frequenza costante alle lezioni e rari ritardi  
4.  Interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni  
5.  Regolare adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello adeguato nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 

DISCRETO  

1.  Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto, dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del patto di corresponsabilità  

2.  Comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione  
3.  Frequenza discontinua dalle lezioni  
4.  Interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni  
5.  Saltuario adempimento dei doveri scolastici   
6.  Livello base nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
SUFFICIENTE  

1.  Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento d’Istituto, dello statuto delle 
studentesse e degli studenti, del patto di corresponsabilità  

2.  Rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati comportamenti 
scorretti con gli adulti  

3.  Frequenti assenze  
4.  Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza  
5.  Scarso adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 

NON SUFFICIENTE 

1.  
 

Grave inosservanza del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli studenti, 
del patto di corresponsabilità  

2. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni  
3.  Frequenza irregolare alle lezioni  
4.  Interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni  
5.  Svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche    
6. Livello scarso nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e consapevolezza ed 

espressione culturale  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
GIUDIZIO   DESCRITTORI  

 
 
 

OTTIMO 

1. Rispetto scrupoloso del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità  
2.  Comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei 

3.  Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  
4.  Interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni  
5.  Responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello avanzato nelle competenze sociali e civiche  

 
 
 

DISTINTO 

1. Rispetto soddisfacente del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità 
2.  Comportamento responsabile e collaborativo 

3.  Frequenza assidua alle lezioni e rispetto dell’orario scolastico  
4.  Interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni  
5.  Costante adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello intermedio nelle competenze sociali e civiche 

 
 
 

BUONO 

1. Rispetto adeguato del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità  
2.  Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione 

3.  Frequenza costante alle lezioni e rari ritardi  
4.  Interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni  
5.  Regolare adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello adeguato nelle competenze sociali e civiche 

 
 
 

DISCRETO 

1.  Episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto e del 
patto di corresponsabilità  

2.  Comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione  
3.  Frequenza discontinua dalle lezioni  
4.  Interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni  
5.  Saltuario adempimento dei doveri scolastici   
6.  Livello base nelle competenze sociali e civiche 

 
 
 

SUFFICIENTE 

1.  Episodi di violazione di una certa gravità del regolamento d’Istituto e del patto di 
corresponsabilità  

2.  Rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati 
comportamenti scorretti con gli adulti  

3.  Frequenti assenze  
4.  Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza  
5.  Scarso adempimento dei doveri scolastici  
6.  Livello iniziale nelle competenze sociali e civiche 

 
 

NON SUFFICIENTE 

1. Grave inosservanza del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità  
2. Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni  
3. Frequenza irregolare alle lezioni 
4.  Interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni 
5.  Svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche    
6.  Livello scarso nelle competenze sociali e civiche 
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10. MODALITÁ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, l’Istituto adotta modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in 
merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di acquisizione. 
Oltre ai momenti ufficializzati dalla scuola (incontri scuola – famiglia), ogni docente dedica un’ora all’incontro 
con i genitori che volessero interloquire circa l’andamento didattico-educativo dei propri figli, previa 
comunicazione. I risultati delle verifiche scritte e orali particolarmente rilevanti vengono opportunamente 
comunicati alle famiglie. 
 

11. CRITERI DI AMMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
(Art. 6  D.lgs. 62/17 DM 741/17; C.M. 1865/17) 
Tenendo in considerazione la normativa vigente, il Collegio dei Docenti stabilisce, relativamente 
all’ammissione e non ammissione degli alunni alla classe successiva, quanto segue:  
 

11.1 SCUOLA PRIMARIA 
Ai sensi dell’art. 3 (c. 1) D.lgs. 62 la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“.   
Tranne il caso di mancata frequenza, non si farà più far ripetere l’anno a quei bambini che non hanno 
raggiunto le competenze minime per la classe successiva. 
 

11.1.2 SCUOLA SECONDARIA 
1. Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici 
(possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un linguaggio 
chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline. 
2. I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, tengono 
conto: 
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza; 
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline); 
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di 
comunicazione, capacità logiche); 
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, 
rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto); 
e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola; 
f) del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 
g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri 
delle discipline dell’anno in corso , valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve 
reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 
h) di ogni altro elemento di giudizio di merito. 
3. Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la 
valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti e delibera l’ammissione o la non 
ammissione motivata alla classe successiva o all’esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina 
l’alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo voto 
contrario. 
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4. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione definitiva di 
insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all’unanimità o a maggioranza dopo 
analisi attenta e scrupolosa della personalità scolastica dell’alunno, il livello di preparazione complessivo nelle 
discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla 
Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle 
discipline interessate, previsti per l’ammissione alla classe successiva.  
5. La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe, in uno dei 
seguenti casi: 
a) quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al 
monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite nel Collegio Docenti; 
b) quando l’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) e diffuse, determinate da carenze 
profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo 
sulla partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica.  
Nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato con voto insufficiente portato a sei decimi, 
deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all’alunno e alla famiglia sul livello di 
apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello spazio libero del documento di valutazione, per la disciplina 
portata a sei decimi, sarà specificata la dicitura “obiettivi non raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque) 
ovvero “obiettivi parzialmente raggiunti” (voto numerico cinque). 

12. VALIDITÁ ANNO SCOLASTICO 
Al fine di poter essere scrutinato, ogni alunno deve garantire 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.  

TABELLA DI RIFERIMENTO 

T TEMPO SCUOLA EMPO 
SCUOLA 

ORE 
SETTIMANALI 

MONTE 
ORE 
ANNUO 

ASSENZE MAX ¼ 
DELL’ORARIO 

EQUIVALENTE IN 
GG. DI ASSENZA 

TEMPO NORMALE 30 990 247 ore 50 gg. 

TEMPO PROLUNGATO 36 1188 297 ore 60 gg. 

TEMPO 
NORMALE+STRUMENTO 

30+3 990+99 272 ore 54 gg. 

TEMPO 
PROLUNGATO+STRUMENTO 

36+3 1188+99 321 ore 64 gg. 
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DEROGHE 

Per casi eccezionali, sono state deliberate dal Collegio dei Docenti le seguenti, motivate deroghe: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, visite specialistiche ospedaliere e 
day hospital, gravi patologie, terapie e/o cure programmate, vaccinazioni, disabilità certificata L.104/92); 
 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
 
a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, 
considerata la non sufficiente continuità del rapporto educativo. 
 
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 (in questi casi l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). 

13. SCRUTINI 
Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:  

o allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;  

o 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;  

o la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 
valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. (C.M. 1865 -2017). 

o La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una 
nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
(art. 2 comma 7 d. l.vo 62/2017). 

1) Gli scrutini hanno luogo alla conclusione delle attività didattiche programmate e dopo la conclusione di tutte 
le prove di verifica predisposte dagli insegnanti.  

2) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche e delle osservazioni effettuate nel 
corso delle attività didattiche e debitamente documentate nel registro personale.  Le operazioni di scrutinio 
avvengono in forma collegiale e recepiscono le osservazioni, le valutazioni e i giudizi espressi dai docenti che 
hanno operato nella classe.  

 3) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie d’insegnamento viene effettuata confrontando 
gli esiti finali con le osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove d’ingresso), o al momento 
dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico. In tale ambito diventano operanti eventuali accordi 
tra i docenti stabiliti dalle Equipe pedagogiche o dai Consigli di classe.  

 4) L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente dall’esito delle verifiche e degli 
accertamenti periodici relativi al profitto, riservando la dovuta attenzione alle capacità logiche ed espositive, 
nonché alle abilità di studio trasversali alle discipline d’insegnamento.  

 5) Si farà distinzione fra gli aspetti relativi all’apprendimento e aspetti relativi alla maturità e al 
comportamento. Si terrà conto della documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da ciascun 
alunno durante l’anno scolastico e conservate dai Consigli di classe, nonché di eventuali informazioni 
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pervenute dalle famiglie. La valutazione degli esiti finali sarà indipendente dalla media aritmetica delle 
valutazioni attribuite alle singole prove oggettive e alle altre forme di verifica.  

 6) Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi educativi (rimotivazione, stimolazione, 
interventi formali e informali con i genitori) e didattici (ripetizione sistematica di input, lavoro di gruppo, lavoro 
individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli interventi formativi), messi in atto dai docenti 
durante l’a. S. al fine di ottenere il miglioramento delle prestazioni e di favorire il recupero degli 
apprendimenti.  

 7) Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di recuperare eventuali carenze evidenziate nel 
corso dell’anno scolastico, compensando durante la pausa estiva eventuali carenze tramite lo svolgimento di 
attività indicate dai docenti interessati. In caso di recupero estivo, l’alunno svolgerà un test di verifica iniziale, 
nel mese di settembre, appositamente strutturato dall’insegnante di classe. 

 8) Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di sensibilizzazione rivolti alle famiglie dagli 
insegnanti, volti al miglioramento dell’impegno nell’applicazione e nello studio, anche relativamente allo 
svolgimento dei compiti assegnati per casa.  

 9) Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto, si farà riferimento anche a 
quanto previsto nella personalizzazione del loro percorso formativo.  

 

14. PROVE NAZIONALI: CRITERI E CONDIZIONI 
Scuola primaria  

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle 
classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione e 
LISO della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4).  

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.  

La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è somministrata in modo tradizionale ("su 
carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica. comunque sempre ali 
'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un 
brano in lingua originale di livello A1. 

Scuola secondaria 

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera “b” del decreto 
legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, Computer 
Based Testing (CBT), volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove si svolgono entro il mese 
di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di   ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, anche qualora il voto conseguito fosse inferiore ai sei decimi. 

Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.     

 Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, É 
prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.     
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15. AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO: CRITERI E CONDIZIONI 
(Art.6 e 7 D.L. n.62/2017_ Nota Circolare prot. n. 1865/2017) 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline. Avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 
4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'INVALSI.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato pur in presenza dei tre requisiti 
sopra citati.  

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

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. 

La commissione d'esame è composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante 
sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i 
docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 
(commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i 
docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. I lavori 
della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. 
Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri 
docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 

Le funzioni di Presidente sono svolte dal dirigente scolastico, o da un docente collaboratore del dirigente 
individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al 
ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 

I candidati privatisti sono assegnati alle singole sottocommissioni dalla commissione.  

Nella riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, 
che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui, le 
modalità organizzative per lo svolgimento delle prove per gli alunni con disabilità certificata o con disturbo 
specifico di apprendimento certificato. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di 
riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 
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É competenza della Commissione di esame valutare la necessità di prove differenziate in ragione del PEI 
dell'alunno concordato con il consiglio di classe e con la famiglia. É competenza della sottocommissione 
predisporre le prove differenziate. 

 

16. PROVE D’ESAME 
(D. vo n. 62/2017_ D.M. 741/2017) 

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, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;  

 b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;      

 c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite nelle lingue straniere (inglese e spagnolo): è un’unica prova 
distinta in due sezioni. Il voto deve essere unico (non deriva da una media).  

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze 
nelle lingue straniere.  Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento.   

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.     

 L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al 
colloquio.     

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.     

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

 

La prova scritta di italiano 

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della 
lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica 
esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. 

La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i 
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

 a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella 
traccia;  
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b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta 
ai candidati. 

La prova scritta di Matematica 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 
seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.  

 La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste;  

b) quesiti a risposta aperta.  

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano 
proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare 
che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

La prova scritta di lingue straniere 

A partire dall’a. S. 2016/2017 le prove scritte di lingue straniere verranno effettuate in un’unica sessione. Il 
voto finale, secondo la C.M. 1865/17, dovrà essere unico: non scaturirà da una media matematica tra le due 
discipline, bensì terrà in considerazione le competenze linguistiche generali dell’alunno. 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 
riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle 
Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per lo spagnolo.  

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte. 

 La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo 
delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate 
sui due livelli di riferimento: 

 a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

 b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e 
riscrittura o trasformazione di un testo;  

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo 
degli argomenti;  

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;  

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
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Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

Il colloquio multidisciplinare 

II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova 
della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.  

Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:  

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico 
collegamento;  

- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;  

- non è una somma di colloqui distinti;  

- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;  

- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica 
del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente 
nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione). Il colloquio 
tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale 
competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle 
conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il 
possesso delle abilità maturate.  

Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva 
realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:  

-aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio; -la situazione 
della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;  

-la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;   

In particolare si terrà in considerazione la suddivisione della classe in fasce di livello e - all'interno delle fasce - 
le specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, carenze 
nella preparazione dì base.  

L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di 
partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle 
effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. La commissione imposterà il colloquio in 
modo da consentire una valutazione comprensiva del livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, 
evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su 
ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. La prova si svilupperà in modo differenziato in 
base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento 
scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle 
capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire 
sulla stessa esperienza d’esame.                                 
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17. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
L’art.1 comma 6 del D.lg. 62 del 13 aprile 2017 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato_ prevede che l’istituzione scolastica certifichi ‘acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi. 
Il Miur, in data 3 ottobre 2017, ha emanato il D.M. 742 con cui, tenendo conto dei criteri previsti dall’art.9 del 
D. lg. 62, provvede all’adozione di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della 
scuola primaria, di cui all’allegato A, e di un modello nazionale di certificazione delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione, di cui all’allegato B. 
 

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. 

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. 

Il modello della scuola secondaria 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. 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. 
Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente 
alle istituzioni scolastiche. 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. 
 
 


