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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
▪ LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e            

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
▪ DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione            

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma             
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge13 luglio 2015, n.107.  

▪ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del            
primo ciclo d’istruzione.  

▪ D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione            
delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli            
nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della             
scuola secondaria di primo grado.  

▪ CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a           
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del           
primo ciclo di istruzione.  

 
Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano            
decorrere dal 1°settembre 2017 (art. 26 D.Lgs. 62/17) 
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IL PROFILO DELLO STUDENTE 

 
◆ Un approccio pedagogico antropologico che cura la centralità della         

persona che apprende 
 

◆ attenzione alla relazione educativa 
 

◆ metodi didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità           
di ogni bambino e ragazzo 

 
◆ riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi 

 
◆ attenzione ai nuovi media. 
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OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

NELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni         
didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli            
obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola.  

Tra questi vi sono: 
● l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere),  
● la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) 
● la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali              

comportamenti (il saper essere).  
La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che            
agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al          
comportamento sociale, o area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento            
di lavoro. 

 
La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione: 

INDIVIDUALE                          COLLEGIALE 

● la responsabilità della   
valutazione 

● la cura della documentazione 
● la scelta dei relative strumenti 

● Nel quadro dei criteri deliberate     
dagli organi collegiali 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da             
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a            
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei         
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 

FINALITÀ GENERALE DELLA VALUTAZIONE NEL D. LGS. 62/17 

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

La valutazione è finalizzata al miglioramento: 
● dell’offerta formativa 
● del servizio scolastico 
● delle professionalità 
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La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni              

delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha           
essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al          
successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale         
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,           
abilità e competenze. 

 

Le finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti 
● formativa ed educativa (il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le            

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento); 
● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
● documenta lo sviluppo dell’identità personale; 
● promuove l’autovalutazione. 

 

L’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 

A chi compete la valutazione? 
● Collegialità della valutazione; 
● Docenti contitolari; 
● Docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e 

all’arricchimento dell’offerta formativa. 
La valutazione è un’attività collegialmente svolta dai docenti contitolari della classe           
ovvero dal consiglio di classe.  
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo delegato. 
I docenti che sono incaricati dell’insegnamento della religione cattolicae di attività           
alternative all’insegnamento della religione cattolica (in questi casi la valutazione è           
resa con una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l’interesse manifestato e             
i livelli di apprendimento conseguiti) partecipano alla valutazione solo degli alunni che            
si avvalgono dei relativi insegnamenti. 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni dellaclasse, 
esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo 
stesso alunno.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per             
tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento            
dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul         
profitto conseguito da ciascun alunno (es. docente che svolge attività laboratoriali           
pomeridiane di ampliamento curricolare produce una relazione sugli elementi         
funzionali all’espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio). 
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Oggetto e finalità della valutazione 

Risultati di  
apprendimento 

 Votazione in  
decimi 

Indicano differenti 
livelli di 
apprendimento 

Processo 
Formativo 

Giudizio 
descrittivo 

 

La valutazione 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 (PTOF). 

Il giudizio descrittivo 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve             
essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di              
sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza,                  
di auto orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 

La valutazione è integrata da: 

● La descrizione del processo 

● Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 

La descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale,            
personale e sociale. 
Il processo descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di            
responsabilità nelle scelte, mentre il livello globale degli apprendimenti potrebbe          
essere sinteticamente descritto rispetto al metodo di studio maturato, al livello di            
consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza …. 
 

VALUTAZIONE DEL PRIMO CICLO 

La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico –           
educativa e può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si               
vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso              
alunno). 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente           
l’azione valutativa della Scuola, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le             
votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento, attraverso la definizione di             
descrittori, rubriche di valutazione, griglie di misurazione predisposte per i diversi           
ordini di scuola e le singole discipline, i criteri di valutazione condivisi anche con le               
famiglie. 
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Il processo di valutazione consta di tre momenti: 
1) La valutazione diagnostica o iniziale.  
Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove d’ingresso e          
l’osservazione in classe, il livello di partenza degli alunni e i pre-requisiti  
2) La valutazione formativa o in itinere. 
È finalizzata a cogliere, informazioni analitiche e continue sul processo di           
apprendimento. Viene effettuata attraverso diversi momenti e strumenti valutativi:         
prove scritte e orali, strutturate o semi strutturate, prove pratiche e osservazioni            
sistematiche durante le attività anche di gruppo e laboratoriali. Favorisce          
l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare            
eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.  
3) La valutazione sommativa o complessiva o finale.  
Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un            
determinato periodo di tempo o al termine del quadrimestre e dell’anno scolastico.  
Consente di accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi per esprimere un              
giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di            
partenza che dei traguardi attesi. Tiene conto della valutazione del docente e si             
prendono in considerazione i seguenti elementi: 

• livello di partenza,  
• evoluzione del processo di apprendimento, 
• conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi, 
• impegno e costanza nell’applicazione, 
• partecipazione, collaborazione e socializzazione 
• metodo di studio 
• condizioni socio-ambientali.  

L’esito finale viene registrato sul documento di valutazione. La valutazione viene           
espressa in decimi, non inferiore a 4 nella Scuola secondaria di primo grado, non              
inferiore a 5 nella scuola Primaria. 
La valutazione dell’esame è espressa in decimi e accompagnata dalla certificazione           
delle competenze. 
 

 

Scuola dell’Infanzia 
La valutazione nella scuola dell’Infanzia è finalizzata essenzialmente alla valutazione           

globale di ogni singolo bambino per tracciare un bilancio complessivo degli           
apprendimenti.  

La registrazione dei processi di apprendimento avviene attraverso una griglia           
elaborata collegialmente e inserita nel registro di sezione, che contiene i risultati delle             
verifiche in itinere e delle osservazioni occasionali scelte e realizzate dalle e nelle             
singole sezioni. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono            
coerenti con le indicazioni del Curricolo e con i traguardi dei progetti            
educativo-didattici predisposti collegialmente.  
Gli strumenti di verifica, quindi, sono sostanzialmente:  
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● le osservazioni occasionali e sistematiche con eventuale       

compilazione di un protocollo standardizzato; 
● gli elaborati di verifica periodiche (iniziali, intermedie e finali), pianificati dalle           

sezioni e i cui esiti sono registrati nelle griglie di osservazione predisposte sulla             
base dei campi di esperienza come da Indicazioni nazionali per il Curricolo. 

● i test comuni per tutti i bambini della scuola.  
● giochi motori, grafici, attività manuali. 
Il Collegio dei docenti approva le griglie inserite nel presente documento per la             
valutazione delle competenze raggiunte dai bambini alla fine del percorso formativo.  
Strumenti privilegiati per la comunicazione delle valutazioni alle famiglie rimangono i           
colloqui individuali quotidiani, organizzati a seconda delle esigenze delle famiglie e           
dei docenti. 
Allegato_1_Competenze_Infanzia 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 

 

 

Scuola Primaria 
La valutazione degli alunni della Scuola primaria avviene attraverso osservazioni          
sistematiche dei comportamenti, rappresentazioni grafiche, esercitazioni individuali       
orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, domande a completamento,          
effettuate, in genere, alla fine di ogni argomento affrontato.  
Le esercitazioni quotidiane individuali sono valutate con giudizio analitico o numerico.           
Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 
• Le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica;  
• La motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare          
ed extracurriculare;  
• La padronanza delle competenze;  
• I progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente           
l’azione valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del            
significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti concordano ed esplicitano i             
criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi, come di seguito             
riportati nelle pagine successive. 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono previste prove agevolate o             
modificate, tenendo conto di quanto previsto nei documenti predisposti per ciascuno           
di essi (PEI - PDP)  
I risultati sono comunicati alle famiglie attraverso la registrazione dei giudizi sul diario             
o sulle verifiche somministrate o tramite il registro elettronico. 
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Ammissione alla classe successiva 

Gli alunni della Scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe              
di Scuola secondaria di primo grado 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 viene attribuito un voto              
inferiore a 6/10 in una o più discipline. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare            
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento         
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria            
autonomia didattica ed organizzativa, in base alle risorse a disposizione, attiva           
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di           
apprendimento.  
 

Non ammissione alla classe successiva 

Nel caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima             
acquisizione in una o più discipline, in casi eccezionali e comprovati da specifica             
motivazione, attuate le strategie di miglioramento possibili in base alle risorse           
disponibili, in sede di scrutinio finale, i docenti della classe, con decisione assunta             
all’unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. 
La non ammissione è deliberata in base ai seguenti criteri: 
● L’alunno/a non presenta progressi apprezzabili rispetto alla situazione di         

partenza; 
● L’alunno/a non presenta progressi apprezzabili nel processo formativo, in termini          

sviluppo personale, culturale e sociale; 
● L’alunno/a non rispetta il Regolamento interno d’Istituto, soprattutto in         

riferimento ai doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto            
delle persone e dell’ambiente scolastico. 

● L’alunno/a globalmente non consegue risultati apprezzabili nelle attività di         
recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola; 

● L’alunno/a globalmente non presenta i presupposti necessari per affrontare, in          
modo proficuo, gli insegnamenti della classe successiva. 

● La deliberazione di non ammissione alla classe successiva dovrà essere          
accompagnata da specifica motivazione, precedente condivisa con la famiglia.  

Allegato_2_Valutazione_Competenze_Primaria 
Allegato_3_Descrittori_Competenze 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 
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Scuola secondaria di primo grado 
La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado di           
conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito l’alunno.  
Viene adottata una vasta tipologia degli strumenti di verifica: le interrogazioni orali le             
prove scritte, le ricerche a casa, i lavori di gruppo in aula. Da alcuni anni è ormai                 
diffusa l’abitudine di sottoporre agli alunni delle classi terze dei test su modello Invalsi              
al fine di abituarli alla prova ufficiale che viene somministrata, come prova dell’Esame             
di stato.  
 È possibile distinguere tempi e funzioni del processo di valutazione/verifica:  
•  Prove iniziali: ad inizio anno scolastico, agli alunni delle classi prime si propongono  
dei test d’ingresso utili per la registrazione dei pre-requisiti, che costituiscono la  
base di partenza per la futura programmazione;  
•  Prove formative: si svolgono in corso d'opera, forniscono informazioni agli alunni e  
agli insegnanti non solo rispetto ai risultati ma anche rispetto all’efficacia del  
processo di insegnamento e apprendimento. Sono una guida importante al  
miglioramento: aiutano a regolare i ritmi, a ricercare alternative, a predisporre  
attività di rinforzo, recupero e potenziamento. 
• Prove sommative: sono prove conclusive di fine unità, quadrimestre, finali che  
intendono accertare il raggiungimento degli obiettivi.  
• Compiti autentici disciplinari e interdisciplinari.  
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i           
risultati delle valutazioni sostengano, orientino e promuovano l’impegno, facilitino il          
raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento e permettano la piena realizzazione         
della personalità.  
I docenti del Consiglio di classe:  
•  Informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi; 
•  Informano gli alunni circa gli obiettivi d’apprendimento oggetti di verifica scritta e  
orale, le modalità dello svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione; 
•  Informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica;  
• Promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle              
difficoltà ed individuare le azioni per miglioramenti futuri, introducendo alcune          
esperienze di autovalutazione, stimolando la capacità di individuare le cause degli           
eventuali insuccessi.  
Alla valutazione degli apprendimenti si aggiunge la valutazione del comportamento,          
imprescindibile per arrivare ad un giudizio globale e completo dell’alunno. 
Per alunni con bisogni educativi speciali certificati vengono predisposti dei Percorsi           
Individualizzati che, controfirmati dai docenti del Consiglio di classe, dai suoi genitori            
danno la possibilità di concordare prove graduate e valutare in modo adeguato le             
stesse. 
Allegato_4_Valutazione_Competenze_Secondaria_di_Primo_Grado 
Allegato_4_A_Valutazione_Competenze_Religione_Secondaria_Primo_Grado 
Allegato_5_ Descrittori_Competenze_Secondaria_di_Primo_Grado 
Allegato_6_Valutazione globale _Secondaria_di_Primo_Grado 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 
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Validità dell’anno scolastico 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale 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. 
Il Collegio dei docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate,             
purché la frequenza fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere            
alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il             
Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio, la              
non validità dell’anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione          
alla classe successiva o all’esame finale del 1° ciclo di istruzione (in questi casi l’alunno               
non viene ammesso allo scrutinio) 
 
Deroghe ai limiti di assenze previste per casi eccezionali, certi e documentati: 
● Patologia di tipo cronico, che comportino cure, esami e/o accertamenti di tipo            

diagnostico parzialmente prevedibili, ovvero la permanenza a casa;  
● Patologie di tipo occasionale che comportino ricoveri ospedalieri o in altre           

strutture sanitarie, ovvero la permanenza a casa. Queste situazioni dovranno          
essere accompagnate da una certificazione medica che evidenzi l’impossibilità         
dell’alunno a frequentare le lezioni, da presentare unitamente ad una esplicita           
richiesta dei genitori (o dell’esercente la patria potestà) che evidenzi          
l’impossibilità ad adempiere all’obbligo della frequenza.  

● Partecipazione ad attività programmate all’interno dell’Istituto ed approvate dagli         
Organi Collegiali, quali gemellaggi, iniziative particolari (di tipo sportivo e culturale           
in senso lato), progetti nazionali; 

● Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni         
riconosciute dal CONI; 

● Adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il            
sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la              
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla          
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,            
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

● Particolari condizioni di svantaggio socio-economico per alunni seguiti dai servizi          
sociali; 

● Per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di                
soggiorno; 
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Ammissione alla classe successiva/Esame di stato 
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 DPR 249/1998, ovvero in caso di provvedimenti disciplinari che implicano           
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo            
del corso di studi, adottate dal Consiglio di Istituto (riferimento normativo art.4,            
comma 6 e 9 bis del decreto del DPR 249/1998"Regolamento recante lo Statuto delle              
studentesse e degli studenti della scuola secondaria", come modificato dal          
DPR235/2007) o dal commissario straordinario. 
L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola secondaria di primo grado è             
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli              
di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe             
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con             
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le valutazioni con voti inferiori a 6/10                
sono da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica, la Scuola provvede a segnalare          
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di          
apprendimento parzialmente raggiunti o non acquisiti. Nell'ambito della propria         
autonomia didattica ed organizzativa, in base alle risorse a disposizione, attiva           
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di           
apprendimento (ad es. la proposta di frequenza a progetti come “Tutti a Iscol@” o              
altri interventi che gli alunni sono tenuti a frequentare).  
Laddove lo studente nella valutazione finale dovesse riportare ancora delle carenze,           
alle famiglie verrà trasmesso, attraverso una comunicazione scritta, il prospetto delle           
insufficienze da recuperare con eventuali suggerimenti riguardo alle attività da          
svolgere durante le vacanze estive. 
 

Non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più               
discipline, attuate le strategie di miglioramento possibili in base alle risorse           
disponibili, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata           
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del           
primo ciclo. 
A) La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in base ai seguenti criteri: 
● L’alunno/a non presenta progressi apprezzabili rispetto alla situazione di 

partenza; 
● L’alunno/a non presenta progressi apprezzabili nel processo formativo, in 
termini sviluppo personale, culturale e sociale; 
● L’alunno/a non rispetta il Regolamento interno d’Istituto, soprattutto in  

riferimento ai doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti,  
rispetto delle persone e dell’ambiente scolastico. 

● L’alunno/a globalmente non consegue risultati apprezzabili nelle attività di 
recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola; 
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● L’alunno/a globalmente non presenta i presupposti necessari per 

affrontare, in modo proficuo gli insegnamenti della classe successiva. 
 
B) La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal 
Consiglio di classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi: 
• 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 in Collegio Docenti; 

• Quando, in base a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle 
studentesse, allo studente è stata irrogata la sanzione disciplinare con esclusione 
dallo scrutinio finale (art. 4, C6 e Bis. DPR 249/1998); 

• Non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, 
Matematica, Inglese predisposte dall’INVALSI; 

• Quando l’alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline 
del curricolo obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuti 
sistematicamente di seguire e di studiare le stesse, di sottoporsi costantemente 
alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte delle suddette o, 
partecipandovi, consegni fogli bianchi o non svolga compiti scritti assegnati ed 
inoltre all’alunno si accompagni un giudizio negativo sulla partecipazione al 
dialogo educativo. 

La deliberazione di non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del            
primo ciclo, dovrà essere accompagnata da specifica motivazione. In caso di non            
ammissione alla classe successiva i genitori saranno informati preventivamente dalla          
scuola. 
 

Motivazione per la non ammissione alla classe successiva 
Visti i criteri di promozione e non ammissione deliberati dal Collegio dei Docenti,             
considerati i requisiti minimi stabiliti nelle singole programmazioni disciplinari,         
valutate il numero e la gravità delle insufficienze ed analizzati il curriculum degli studi              
dell’allievo e le proposte di voto dei singoli docenti, il Consiglio di classe delibera di               
non ammettere alla classe successiva i seguenti alunni, con le motivazioni a margine             
riportate: 
Lo studente ha frequentato le lezioni in modo discontinuo, partecipando alle attività            
didattiche in modo passivo/superficiale ed utilizzando un metodo di studio poco           
efficace. L'impegno e l'applicazione sono risultati incostanti. Il percorso di studi risulta            
irregolare, caratterizzato da ripetenze e/o sospensioni del giudizio finale in diverse           
materie, anche nelle discipline d’indirizzo. Nel corso dell’anno scolastico ha maturato           
un grado di conoscenza inadeguato nella maggior parte / in quasi tutte le discipline.              
Le sue competenze di base / trasversali sono carenti e le capacità espressive risultano              
inadeguate. La condotta non è stata sempre responsabile/conforme/adeguata. In         
numerose discipline il voto assegnato è insufficiente/gravemente insufficiente come         
risulta dagli esiti delle prove di verifica scritte, pratiche ed orali somministrate            
durante l’anno scolastico (in particolare del II periodo). Le proposte di voto tengono             
conto altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché           
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dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e          
ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Il Consiglio di Classe,          
constatata quindi l’insufficiente preparazione complessiva e l’incompleta       
maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi, delibera           
la NON promozione dell’allievo. 
 
Nell’ambito di una valutazione globale dell’allievo si è considerato il grado di 
raggiungimento degli obiettivi minimi alla luce del percorso personalizzato 
evidenziato nel PDP a fronte dell’introduzione di tutti gli strumenti compensativi e 
dispensativi ivi previsti, attraverso una costante e continua informazione alla famiglia 
sull’andamento didattico e disciplinare dell’allievo nel corso dell’intero anno 
scolastico. Il Consiglio di Classe, dopo attenta ed adeguata discussione e confronto, 
ha accertato che i livelli di apprendimento finali, declinati con particolare attenzione 
ai livelli minimi attraverso una personalizzazione della didattica rivolta a rimuovere gli 
ostacoli e le limitazioni connesse alla tipologia e alla gravità del disturbo DSA, 
risultano limitati con carenze ed insufficienze anche gravi in un numero elevato di 
discipline. Il Consiglio di Classe, constatata quindi l’insufficiente preparazione 
complessiva e l’incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla 
successiva fase di studi, delibera la NON promozione dell’allievo. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO 

Si riferisce allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza. 
Documenti di riferimento: 

• lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
• il Patto educativo di corresponsabilità  
• i regolamenti approvati dalla istituzione scolastica 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti         
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, come da           
tabelle. 
(L’art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del              
comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi) 
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. 
 

Criteri di valutazione del comportamento 
La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un             
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino           
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rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile          
in una comunità. 
Il voto di comportamento o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di               
valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e           
di suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. 
Il voto di comportamento assegnato dal Consiglio di classe scaturisce dalla           
valutazione complessiva dell’alunno, in base ai seguenti parametri: 

● 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 

● rispetto del Regolamento interno d’Istituto; 
Pertanto, declinato in tutti gli aspetti della vita scolastica, contribuisce a creare il             
quadro complessivo delle Competenze raggiunte dall’alunno e confluisce nella         
valutazione dei vari aspetti del Certificato delle competenze. 
Il voto di comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe             
successiva e nel voto di ammissione all’esame di Stato. 

Allegato_7_Valutazione_Comportamento_Scuola_Primaria 
Allegato_8_ Valutazione_Comportamento_Scuola_Secondaria_Primo_Grado 

Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 

L’ESAME DI STATO 

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato dal Dlgs 
62/2017 e dal DM 741/2017.  

Finalità: 
● Verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno; 
● Funzione orientativa. 

 

Ammissione 
L’ammissione all’esame (ai sensi dell’art. 2 DM 741/2017) è subordinata a: 
● alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale (salvo quanto previsto 
dalle specifiche deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti); 
● alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 
all’esame; 
● alla partecipazione alle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese.          

Ammissione 
 

Voto di Ammissione 
Il voto di ammissione all’Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di              
classe in sede di scrutinio finale, con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche               
inferiore ai 6/10, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno          
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in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei            
docenti del 31/05/2018 
Il voto finale non rappresenta una media dei voti del triennio. 
Il voto di ammissione terrà conto dei seguenti criteri: 
● Continuità e crescita nell’impegno; 
● Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza; 
● Processo formativo dell’alunno e livello degli apprendimenti raggiunto; 
● Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza; 
● Processo di maturazione della personalità; 
● Partecipazione alle attività e ai Progetti dell’Offerta formativa nel triennio. 

 

Commissione d’Esame 
Presso ogni istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente            
coordinatore.  
I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza            
di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della           
commissione tra idocenti 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.  
Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte anche in           
giorni non consecutivi, colloquio, eventuali prove suppletive) è definito dal dirigente           
scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche e comunicato al            
Collegio.  
I candidati privatisti sono assegnati alle singole sottocommissioni dalla commissione.  
La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati          
durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 
 

Svolgimento dell’Esame di stato 

Prove d'esame 
L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con              
votazioni in decimi. La commissione predispone le prove d'esame ed i criteri per la              
correzione e la valutazione. 
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello             
studente secondo le indicazioni nazionali del 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. È un’unica prova distinta in due           
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sezioni, si svolgono nello stesso giorno. Il voto deve essere unico           
(non deriva da una media). 

d) Il Colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le capacità di           
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, il           
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle          
lingue straniere. 

Prova scritta di ITALIANO intesa ad accertare: 
• la padronanza della lingua; 
• la capacità di espressione personale; 
• il corretto ed appropriato uso della lingua; 
• la coerente e organica esposizione del pensiero. 

               La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti 
tipologie: 
• testo narrativo o descrittivo 
• testo argomentativo 
• comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.  
 
 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che              
viene proposta ai candidati.  
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
Allegato_9_Valutazione_Prova_Scritta_Italiano 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 
 

Prova scritta per le COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE per accertare:  

● la capacità di rielaborazione 
● la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite nelle seguenti aree:  
● Numeri 
● Spazio e figure  
● Relazioni e funzioni 
● Dati e previsioni. 
La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti          
tipologie:  

● problemi articolati su una o più richieste  
● quesiti a risposta aperta 
● può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione 

dei dati, caratteristici del pensiero computazionale 
 
La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro               
indipendenti.  
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Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la          
traccia che viene proposta ai candidati 
Allegato_10_Valutazione_Prova_Scritta_Competenze_Logico_Matematiche 

Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 

 
Prova scritta di LINGUE STRANIERE per accertare:  
● le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del           

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa           
secondo i seguenti LIVELLI:  

● A2 per l'inglese  
● A1 per la seconda lingua comunitaria 
La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento            
alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:  
● questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  

● completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  

●  elaborazione di un dialogo;  

●  lettera o email personale;  

● sintesi di un testo. 
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene 
proposta ai candidati 
Allegato_11_Valutazione_Prova_Scritta_Lingue_Straniere 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 

 

 

COLLOQUIO 

ll colloquio viene condotto collegialmente dalla commissione, per valutare:  

• il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalle           
indicazioni nazionali e descritte nel profilo finale dello studente 

Con particolare attenzione a:  

• le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e            
riflessivo  

• la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di            
studio  

• i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza 

• le competenze nelle lingue straniere.  
Allegato_12_Valutazione_Colloquio 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 
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Valutazione finale dell’esame 

Valutazione finale Il voto finale è dato dalla media arrotondata all’unità superiore per             
frazioni pari o superiori a 0,5, tra VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA              
ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D’ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO) Per superare         
l’esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi. 

Lode è attribuita dalla commissione con deliberazione all’unanimità, su proposta della           
sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del          
triennio e agli esiti delle prove d’esame, purché la valutazione finale sia stata espressa              
con la votazione di dieci decimi. 

Sessioni suppletive La commissione prevede un’unica sessione suppletiva d’esame         
che si deve concludere entro il 30 giugno per gli alunni eventualmente assenti ad una               
o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe. In casi              
eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico (31.08). 

 

 

Pubblicazione degli esiti  

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.             
Per i candidati che non superano l'esame si pubblica esclusivamente la dicitura            
"Esame non superato", senza il voto finale conseguito. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è rilasciata 

• al termine della classe quinta di scuola primaria  
• al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di             

Stato.  
 

La certificazione è redatta 

● durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria  
● dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, 

È consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa            
del ciclo successivo. 
• Il profitto si incentra sugli apprendimenti (anche complessi e applicati) nelle           
discipline.  
• Il profitto ha una polarità negativa e una positiva.  
• Il profitto si può rilevare anche in tempi brevi/medi  
• Il profitto, per lo meno negli aspetti di conoscenze e abilità, si può rilevare anche               

con strumenti tradizionali (prove strutturate, esercizi, interrogazioni …)  
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• Le competenze documentano come la persona utilizza le risorse         
culturali, metodologiche, sociali, di fronte ai problemi.  

• Le competenze sono descritte sempre in modo positivo  
• La competenza si osserva sempre, ma se ne apprezza l’evoluzione in tempi            

medio/lunghi;  
• La competenza si osserva solo nell’azione autonoma e responsabile in contesti           

significativi  
 
ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI -D.M. 742/17  

Art.3 per la Scuola Primaria 
Art.4 per la Scuola secondaria di primo grado. 
Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello              
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che           
rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del            
piano educativo individualizzato. 
Il modello relativo alla Scuola Secondaria di I° è integrato da 
una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti              
nelle prove nazionali di italiano e matematica. 
Il modello è integrato anche da un’ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di              
INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito              
della prova scritta nazionale, di cui all'articolo7, comma3, del decreto legislativo n.            
62/2017. 
Allegato_13_Certificato_delle_Competenze D.M. 742/17_Scuola_Primaria 
Allegato_14_Certificato delle_Competenze_Scuola_Secondaria_di_Primo_Grado 
Approvata dal Collegio dei docenti del 31/05/2018 

CANDIDATI PRIVATISTI 

Requisiti per l’ammissione agli esami di idoneità e all’Esame di Stato conclusivo nel             
primo ciclo  

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in              
qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso             
anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano              
conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.           
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola            
secondaria di primo grado da almeno un triennio.  
Gli esami di idoneità si svolgono presso una scuola statale o paritaria. 
 
Esami di idoneità per i candidati privatisti  

• Obbligo di comunicazione annuale preventiva 
• Obbligo di sostenere l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola             

primaria oppure nel caso in cui si richieda l’iscrizione in una scuola statale o              
paritaria, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in             
Italia riconosciuta dall’ordinamento estero  
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• Obbligo per i candidati privatisti di partecipare alle prove INVALSI  
• Giudizio di idoneità ovvero di non idoneità  
• Voto finali 
• Tempistica 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NEL PRIMO CICLO 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è               
riferita a:  
● il comportamento  
● le discipline  
● le attività svolte  
 
➢ PROVE INVALSI: si possono prevedere misure compensative o dispensative,         

adattamenti, l’esonero della prova.  
➢ PROVE D’ESAME: con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati           

per l’attuazione del PEI.  
➢ PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai fini del         

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.  
➢ ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si           

presentano agli esami.  
➢ DIPLOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e           

della differenziazione delle prove.  
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

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.  

➢ PROVE INVALSI: si possono disporre adeguati strumenti compensativi        
coerenti con il piano didattico personalizzato.  

➢ PROVE D’ESAME: si possono prevedere tempi più lunghi, l’utilizzo di          
apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata        
la validità delle prove scritte.  

➢ Prova orale di lingua straniera «sostitutiva»  
➢ Dispensa dalla prova di lingua straniera 

Diploma finale: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della            
differenziazione delle prove.  
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VALUTARE PER MIGLIORARE 

L’elaborazione e la realizzazione del Curricolo costituiscono pertanto un processo          
dinamico e aperto, e rappresentano per la comunità scolastica un’occasione di           
partecipazione e di apprendimento continuo soprattutto in un Istituto Comprensivo          
Globale quale il nostro.  
La presenza di comunità scolastiche, impegnate nei differenti ordini di scuola del            
primo ciclo di istruzione, promuove la riflessione sui contenuti e sui modi            
dell’apprendimento, relativi allo sviluppo delle competenze attraverso le diverse         
attività disciplinari, interdisciplinari e laboratoriali.  
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