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VERIFICA E VALUTAZIONE 

                       

Linee guida 

 
La valutazione autentica ha lo scopo di verificare le abilità degli studenti in contesti operativi, in compiti o 

progetti autentici, mettendo realmente a prova conoscenze cognitive, meta cognitive che hanno acquisito. 

 
La prospettiva di una valutazione alternativa in sostituzione di quella tradizionale è stata proposta da G. 

Wiggins e sta a indicare una valutazione che intende verificare non solo ciò che uno studente sa, ma “ciò 

che sa fare con ciò che sa”, fondata su una prestazione reale e adeguata all’apprendimento (compito di 

realtà). 

Es. “Immagina di essere il direttore del museo egiziano cittadino che deve organizzare una mostra sulle 

piramidi: che cosa ci metti dentro? Come organizzi il percorso?”. 

 
Wiggins afferma: “La valutazione è autentica quando analizziamo la prestazione di uno studente in compiti 

intellettuali significativi e reali. La valutazione di tipo tradizionale invece si basa su prove sostitutive dalle quali 

pensiamo di poter trarre informazioni valide sulle prestazioni degli studenti in relazione a compiti impegnativi.” 

Es: può capitare che alcuni studenti riescano bene nei test a scelta multipla ma, quando viene chiesto di 

dimostrare ciò che sanno in una prestazione concreta, sembrano confusi e dimostrano una competenza da 

principianti e non da esperti come hanno dimostrato nei test. 
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CAP. 1 CRITERI GENERALI 

NORMATIVA La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua 

finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza 

con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel 

settore dell’istruzione e della formazione” adottata dal Consiglio europeo con 

raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. (D.P.R. 122/2009) 

FINALITÀ La valutazione è elemento fondamentale delle programmazioni didattiche, senza di 

essa non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi da 

raggiungere ed ai traguardi fissati per lo sviluppo delle competenze. Tra questi vi 

sono: l’acquisizione di conoscenze disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare 

in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre 

le conoscenze e le abilità in comportamenti ed azioni (il saper essere). 

La scuola valuta esplicitamente anche le competenze trasversali che attengono non 

solo agli obiettivi cognitivi, ma anche agli obiettivi extracognitivi, riferiti cioè al 

comportamento sociale ed al comportamento di studio e di lavoro dello studente. 

E’, quindi, un processo complesso e continuo, sia soggettivo che oggettivo, che ha 

come scopo non soltanto quello di comprendere il livello di apprendimento 

raggiunto dagli studenti, ma di verificare l’efficacia dell’intervento didattico 

educativo e eventualmente attivare processi di miglioramento. Ha, dunque, anche 

la finalità di monitorare la qualità del servizio scolastico per consentire alla comunità 

educante di riflettere sui risultati ottenuti calibrando in itinere gli interventi proposti. 

OBIETTIVI Valutare consiste nel prendere atto e interpretare le prove/tracce raccolte durante 

la verifica e formulare un giudizio prendendo decisioni basate su tali prove. In pratica 

il docente assegna un dato valore al compito realizzato.E’ un processo che si esercita 

su tutte le componenti e le attività del processo formativo. 

Assegnare un giudizio o un voto significa, invece, attribuire una etichetta o 

una corrispondenza numerica alla valutazione data a partire da uno standard di 

riferimento 

La valutazione comporta l’unificazione di tutti i dati raccolti. 

Si articola in tre momenti: iniziale – formativo – sommativo. 

COSA SI VALUTA: 

· l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, 

con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

· aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello 

di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell’ambiente scolastico, 

l’atteggiamento dello studente, in termini di interesse e partecipazione, impegno, 

socialità e comportamento, frequenza. 

L’ impegno si intende riferito alla: 

- disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, 

- capacità di organizzare il proprio lavoro, con riferimento anche ai compiti a 

casa, con continuità, puntualità e precisione 

La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente 

nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio e, in particolare 

per: 

l’attenzione dimostrata – la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un 

dato obiettivo – l’ interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso 

interventi, domande. 

La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico – 

rispetto delle norme comportamentali – rispetto delle persone – rispetto delle 
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 consegne – rispetto dei ruoli 

La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 

 
 

 
Perché valutare 

Per l’alunno: 

per fare luce sul processo di apprendimento, per migliorare il processo di 

apprendimento, per sostenere l’intero percorso formativo 

Per il docente: 

per fare luce sul processo di insegnamento, per usare le informazioni per tarare il 

percorso, per rendere conto delle scelte effettuate 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quando valutare 

1) Diagnostica (iniziale) 

Fornisce al consiglio di classe le informazioni necessarie per elaborare la 

programmazione didattica annuale, per stabilire la strada da percorrere, le scelte 

metodologiche e gli strumenti da usare per raggiungere gli obiettivi stabiliti Analisi 

dei prerequisiti. Attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, 

background socio-culturale, provenienza, disabilità, ecc) - 

Individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti. 

2) Formativa (intermedia). 

Fornisce informazioni agli insegnanti, ma anche agli alunni, sulla rispondenza fra 

insegnamento e apprendimento. E’ una guida per orientare l’insegnamento a 

ricercare alternative ed a predisporre attività di rinforzo 

Valutazione come impulso al massimo sviluppo della personalità; 

Valutazione come confronto tra risultati ottenuti e risultati attesi, tenendo conto 

della situazione di partenza; 

3) Sommativa (finale) 

Verificare i risultati complessivi alla conclusione di un percorso formativo. Verifica un 

campionamento degli obiettivi più rappresentativi del curricolo svolto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come valutare 

 
CONDIZIONI 

IRRINUNCIABILI 

Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva 

(comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune 

condizioni: 

- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno 

sostenere e del significato di tale prova; 

- avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti; 

- descrivere e chiarire agli studenti gli obiettivi da raggiungere (verbi operativi); 

- definire condizioni e criteri di verifica 

- fare acquisire familiarità con gli strumenti da usare 

- evitare indicatori della valutazione che presentino ambiguità: + - , uso della 

matita; 

- usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita e per migliorare 

l’intervento didattico e quello valutativo (riflettere sugli esiti); 

- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica; 

- esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali; 

- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione 

sia funzionale all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione 

e comunque prima delle valutazioni intermedie (scrutinio – pagellino); 

- assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove 

nella stessa giornata); 

- predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA(anche in 

concertazione con l’insegnante di sostegno); 

- che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato (PDP); 

- utilizzare le griglie di valutazione; 
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LE VERIFICHE 

 

FUNZIONI DELLE 

VERIFICHE 

Verificare è il processo di raccolta ed analisi di prove, di ciò che uno studente 

può. sapere e saper fare, realizzato in itinere. In pratica il docente verifica 

quando assegna un compito da svolgere 

Assegnare un giudizio o un voto significa, invece, attribuire una etichetta o una 

corrispondenza numerica alla valutazione data a partire da uno standard di 

riferimento 

Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente 

misurabile delle conoscenze e delle abilità acquisite dall’alunno. 

Le verifiche sono strumenti: 

• con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso 

acquisito; 

• con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una 

continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREDISPOSIZIONE 

PROVE DI 

VERIFICA 

Le prove vengono predisposte tenendo conto delle: 

finalità -> intenzioni nell’azione formativa che si sottopongono a verifica cioè 

quello che il docente intende accertare (conoscenze e capacità) 

obiettivi specifici -> ciò che lo studente deve dimostrare di sapere e saper 

fare; devono essere utilizzati verbi operativi che esprimono azioni osservabili e 

misurabili. 

Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con il 

docente di sostegno. 

E’ necessario stabilire: 

- condizioni -> l’insieme delle circostanze nelle quali la prova deve essere 

eseguita (tipo di materiale e strumenti che possono essere utilizzati – 

vocabolario, calcolatrice) e il limite di tempo; 

- criterio - > il livello qualitativo della prestazione, cioè il grado di padronanza 

delle abilità da verificare che si ritiene accettabile (Es. Eseguire una traduzione 

dall’inglese all’italiano di un brano di 20 righe di media difficoltà 

(prestazione) tramite l’uso del vocabolario in non più di 30 minuti 

(condizione) senza commettere più di 4 errori di ortografia, lessico o 

sintassi (criterio) 

Strumento -> tipologia della prova (prova non strutturata, semistrutturata, 

strutturata)  

COMUNICAZIONI 

SCUOLA 

FAMIGLIA 

La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento 

tramite: 

informativa scritta 

a) comunicazione di medio termine verbali ( colloqui n° 2 alla presenza di tutti 

docenti della classe) o tramite pagellino (al 1° quadrimestre per tutti gli alunni; 

al 2° quadrimestre solo per gli alunni che necessitano di recupero) 

b) registro elettronico, pagelle o schede nel 1° e 2° quadrimestre 

c) comunicazioni del coordinatore e della presidenza scritta per chiamata diretta 

in situazioni di particolare attenzione 

TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO: 

RECUPERO 

SOSTEGNO 

La scuola prevede varie tipologie di intervento: 

- in itinere 

- durante le attività di laboratorio 

- riorganizzazione dell’orario curriculare secondo il bisogno 

- recupero a gruppi durante l’orario curriculare 

- lavoro domestico individualizzato 

- pausa didattica 

- ripresa didattica (al rientro dalle vacanze invernali) 
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LE FASI DELLA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

DELL’I.C. “BEETHOVEN” DI CASALUCE 

 

FASI TIPOLOGIA TEMPI MODALITA’ 

1 PRIMO TEST D’ INGRESSO SETTEMBRE-OTTOBRE Somministrazione dei test d’ingresso 

per classi parallele monitorate 

dall’Area 3 

2 RIALLINEAMENTO DELLE 

COMPETENZE IN BASE AGLI 

ESITI 

OTTOBRE-DICEMBRE Attuazione della programmazione per 

fasce di livello con relative verifiche.  

3 PRIMA COMUNICAZIONE 

INTERMEDIA DEGLI 

APPRENDIMENTI 

DICEMBRE Colloqui con le famiglie 

4 PAUSA DIDATTICA 

I QUADRIMESTRE 

Dall’8 al 13 GENNAIO Recupero, consolidamento e 

potenziamento curriculare degli 

apprendimenti. 

4 PROVE SIGNIFICATIVE 

I QUADRIMESTRE 

 Dal 15 al 22 GENNAIO Somministrazione delle prove 

significative monitorate dalle Figure 

strumentali Area 3, confronto con i dati 

delle prove d’ingresso.  

5 VALUTAZIONE I 

QUADRIMESTRE 

FEBBRAIO Valutazione Monitorata dall’Area 1 . 

Colloqui con le famiglie 

6 PAUSA DIDATTICA 
II QUADRIMESTRE 

Dal 4 al 12 Aprile Recupero, consolidamento e 

potenziamento curriculare degli 

apprendimenti. 

7 PROVE SIGNIFICATIVE 
II QUADRIMESTRE 

APRILE/MAGGIO  Somministrazione delle prove 

significative monitorate dalle Figure 

strumentali Area 3, confronto con i dati 

delle prove precedenti. 

8  VALUTAZIONE 

INTERMEDIA 

PRIMA DECADE DI 

MAGGIO 

Colloqui con le famiglie 

10 VALUTAZIONE FINALE GIUGNO Valutazione Monitorata dall’Area 1. 

Confronto con il primo quadrimestre. 

11 RESTITUZIONE DATI INVALSI SETTEMBRE Relazione globale sui punti critici e  sui 

punti di forza utili per la  redazione 

della programmazione. 



8  

CAP.2 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 

COMPORTAMENTO 

SCUOLA INFANZIA 

 
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Questi traguardi sono raggiungibili attraverso l’organizzazione di un ambientedi vita ricco di relazioni e 

di apprendimenti, un contesto di qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 

ed educativo con le famiglie e con la comunità 

Nella nostra realtà educativa metodologie, materiali didattici ed obiettivi sono profondamente intrecciati; 

il curricolo non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche, ma si esplica in una equilibrata 

integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento e anche i momenti di” routine” (pasto, 

cura del corpo, ingresso, ecc...) hanno valenza educativa. 

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità ai vari momenti della giornata 

scolastica (organizzazione degli spazi, tempi, routine, attività) promuovendo un contesto educativo 

coerente, cooperativo, sperimentale. 

 
Il percorso valutativo della scuola d’infanzia necessita di un colloquio di accoglienza: i docenti della 

sezione incontrano la famiglia del nuovo alunno per approfondire la conoscenza del bambino e avviare 

la relazione di corresponsabilità educativa. L’azione valutativa nella Scuola dell’Infanzia assume 

caratteristiche proprie, legate al tipo di attività educativa e all’età degli alunni. 

Dai 3 ai 6 anni la valutazione è strettamente legata all’osservazione sistematica ed è finalizzata alla 

comprensione e alla interpretazione dei comportamenti, nei diversi contesti e nei diversi significati 

cognitivi affettivi e relazionali 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Anno scolastico ………….. 

 
ALUNNO DI TRE ANNI SEZ. ………….. 

 
COGNOME …………………………………  NOME ………………………………………… 

 
  Iniz. Inter Fin. 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

Controlla le emozioni  relative al distacco dai familiari    
Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    
Accetta la condivisione di giochi e materiali    
Interagisce con adulti e coetanei    
Comprende la necessità di norme che regolano la vita di gruppo    
Riconosce la propria e l’altrui identità sessuale    
Fornisce il proprio aiuto se gli viene richiesto    
Esprime curiosità attraverso frequenti domande    
Riconosce e denomina i simboli relativi alle principali festività    
Riconosce e denomina  le diverse emozioni    
Riproduce le emozioni attraverso la mimica    
Riconosce uguaglianze e differenze tra sé e gli altri    
Riferisce e denomina i componenti della sua famiglia    
Partecipa alle attività di gruppo    

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici    
Conosce e denomina le principali parti del corpo    
Sa dipingere/colorare entro spazi delimitati    
Traccia percorsi lineari e circolari    
Esegue movimenti in base a suoni e rumori    
Mostra  una dominanza laterale ben definita    

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

Percepisce e denomina i colori fondamentali    
Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali    
Partecipa al canto corale    
Riproduce semplici ritmi    
Utilizza correttamente i principali strumenti di cancelleria    
Attribuisce significati ai propri elaborati grafici    
Produce suoni utilizzando semplici strumenti    

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Esprime verbalmente i propri  bisogni    
Ascolta e comprende semplici racconti    
Memorizza e ripete brevi  filastrocche    
Memorizza nuove parole    

LA Discrimina le percezioni sensoriali    
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CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Riconosce e denomina le condizioni atmosferiche    
Comprende concetti temporali (giorno- notte /prima-dopo )    
Raggruppa oggetti  uguali o dello stesso genere    
Distingue e valuta le dimensioni (grande-piccolo)    
Comprende ed opera secondo il concetto quantitativo: uno-tanti    
Percepisce  e distingue le principali figure geometriche    
Accoppia oggetti secondo semplici relazioni    

 
 

Le docenti 

 

 
 

Legenda degli indicatori di valutazione 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Anno scolastico ……………. 

 
ALUNNO DI QUATTRO ANNI SEZ. ………….. 

 
COGNOME ……………………………………….   NOME …………………………………………….. 

 

  Iniz. Inter Fin. 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

Riconosce e riferisce i suoi stati 

emotivi 
   

Effettua scelte sulla base delle proprie preferenze    
Partecipa alle attività di gruppo    
Interagisce con adulti e coetanei    
Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo    
Sa riferire i principali propri dati anagrafici    
Offre spontaneamente il proprio aiuto    
Mostra curiosità e interesse su tematiche esistenziali    
Sa associare le emozioni alle situazioni determinanti    
Si relaziona con gli altri durante i giochi simbolici e cooperativi    
Riferisce e rappresenta, attraverso il disegno, il proprio nucleo 

familiare. 
   

Mostra rispetto verso forme di diversità    
IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici    
Conosce il corpo e sa rappresentare la figura umana    
Memorizza  ed esegue semplici coreografie    
Distingue e riproduce i diversi stati emotivi attraverso la mimica    
Sa orientarsi in spazi grafici    
E' cosciente della propria dominanza laterale    

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

Associa i colori ai vari elementi della realtà    
Percepisce e denomina i colori fondamentali e derivati    
Riconosce e riproduce suoni e rumori    
Completa sequenze ritmiche    
Intona melodie individualmente e in gruppo    
Si esprime attraverso diverse tecniche decorative    
Conosce ed utilizza semplici strumenti  musicali    
Utilizza creativamente strumenti e materiali    

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

Ascolta, comprende e riferisce contenuti di narrazioni    
Memorizza e ripete filastrocche    
Verbalizza bisogni, vissuti e esperienze    
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 Memorizza ed usa correttamente  nuove  parole    
LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Riconosce, denomina e  rappresenta le condizioni atmosferiche    
Distingue e valuta le dimensioni (grande- medio –piccolo)    
Riconosce e  denomina le principali figure geometriche    
Comprende i connettivi temporali    
Riordina immagini in sequenza    
Comprende ed opera secondo il concetto d insieme    
Stabilisce relazioni tra gli organi sensoriali e le percezioni    
Compie associazioni   tra gli eventi e i simboli che li rappresentano    
Sa associare oggetti e immagini secondo legami logici    

 
 

LE DOCENTI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
Anno scolastico ………………….. 

 
ALUNNO DI CINQUE ANNI SEZ. ………….. 

 
COGNOME ……………………………………….   NOME …………………………………………….. 

 
  Iniz. Inter Fin. 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

Riconosce e i suoi stati emotivi e ne riferisce i fattori 

determinanti 
   

Effettua scelte sapendole motivare    
Partecipa attivamente alla vita di sezione    
Interagisce con adulti e coetanei    
Conosce e rispetta le norme che regolano la vita di gruppo    
Sa autodescriversi fornendo dati anagrafici,fisici e caratteriali    
Si mostra rispettoso e disponibile nei confronti degli altri    
Elabora risposte personali e/o fantasiose a domande esistenziali    
Esprime  rappresenta e drammatizza vissuti emotivo-affettivi    
Contribuisce attivamente alla vita di sezione    
Attribuisce  significati a immagini simboliche    
Riferisce e rappresenta aspetti del proprio ambiente familiare 

sociale e culturale 
   

Sa accogliere la diversità  come valore 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

Esegue percorsi integrando gli schemi motori statici e dinamici    
Esegue l’autoritratto con la presenza di particolari verosimili    
Coordina i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo    
Esegue grafismi    
Distingue destra e sinistra in relazione al proprio corpo    

LINGUAGGI, 

CREATIVITA’, 

ESPRESSIONE 

Conosce l’origine dei colori derivati    
Sa usare i colori in modo sia realistico che fantasioso    
Sa distinguere tra suoni e rumori naturali e artificiali    
Intona melodie individualmente in coro e su basi musicali    
Conosce e sa applicare varie tecniche decorative    
Riproduce e inventa strutture ritmiche    
Sa utilizzare strumenti seguendo il ritmo su basi musicali    
Si esprime creativamente secondo le proprie attitudini    

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni    
Memorizza e ripete filastrocche    
Dialoga  esprimendo bisogni, opinioni e riferendo episodi    
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 Assimila e generalizza i nuovi termini  memorizzati    
LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Conta e riconosce i simboli numerici    
Conosce le principali caratteristiche delle stagioni    
Esegue seriazioni e le riproduce graficamente    
Riconosce denomina e rappresenta le principali figure geometriche    
Sa ricostruire storie in ordine cronologico    
Confronta e stabilisce relazioni tra insiemi    
Conosce gli organi di senso e le loro funzionalità    
Individua relazioni logiche tra oggetti, eventi, o immagini che li 

rappresentano 
   

Esegue confronti, valutazioni e misurazioni    
 
 

LE DOCENTI 
 

Legenda degli indicatori di valutazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Collegio dei docenti, dopo aver attentamente esaminato le disposizioni in merito a: 

a) Finalità e caratteri della valutazione 

b) Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 

c) Valutazione del comportamento 

d) Certificazione delle competenze 

e) Valutazione degli alunni con disabilità 

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel 

rispetto del principio della libertà d’insegnamento. 

I seguenti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

1) La valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli alunni, avviene secondo le 

disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122: 

a) La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero 

collegialmente dai docenti contitolari della classe; 

b) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

c) La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni sono effettuate mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello 

globale di maturazione raggiunto dall’alunno; 

d) Per la valutazione della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico 

formulato dal docente; 

e) La valutazione delle conoscenze relative alla disciplina “Cittadinanza e costituzione” sono inserite 

nell’area storico-geografica e vengono espresse attraverso il voto di STORIA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE; 

f) I docenti, con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione; 

g) nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola le riporta  nel 

documento individuale di valutazione e  ne dà comunicazione alla famiglia dell’alunno; 

h) La valutazione del COMPORTAMENTO degli alunni è espressa collegialmente attraverso un 

giudizio sintetico di Non sufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo, con riferimento agli 

indicatori deliberati dal Collegio; 

In particolare si terrà conto: 

i) dei risultati conseguiti in tutte le attività svolte dagli alunni, con particolare riferimento ai 

processi di recupero di conoscenze e/o abilità disciplinari e competenze sociali, soprattutto 

per gli alunni stranieri e/o per coloro che partono da situazioni di svantaggio socioculturale 

ii) delle condizioni socio-familiari e culturali di provenienza 

iii) delle possibilità di recupero delle insufficienze di risultato e delle carenze relative al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento basate su credibili prospettive di sviluppo 

futuro 

iv) del livello globale di maturazione 

v) del giudizio sintetico di comportamento 

2) L’ammissione alla classe successiva per la scuola primaria avverrà secondo gli art. 2 e 3 del D.L.  

1º settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

3) Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 

l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

4) il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le 

seguenti condizioni: 

a) assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di apprendimenti 

successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica), pur in presenza di documentati 

interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati 

produttivi; 
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b) gravi carenze e assenza di miglioramento nel comportamento e relativamente a 

partecipazione, a responsabilità e ad impegno, pur in presenza di stimoli individualizzati; 

c) l’ipotesi della non ammissione sarà formulata dal CdCl entro il 30 aprile per consentire la 

dovuta preventiva condivisione con la famiglia 

d) l’alunno non ammesso o ammesso in presenza di carenze per mancato raggiungimento  degli 

obiettivi di apprendimento fruirà, nell’anno successivo, dei previsti interventi di recupero e/o 

sostegno, sia nella fase iniziale che durante l’anno scolastico. 

e) la non ammissione costituisce una condizione da evitare al termine della prima classe, mentre 

può assumere valore negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 

salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti,  mancando i quali 

potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla terza alla quarta classe primaria 

e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado); 

5) In merito alla valutazione in decimi, sia intermedia che finale, si specifica che: 

a) è prioritariamente determinata dai risultati ottenuti dall’alunno nelle varie prove di verifica 

scritte, orali e pratiche effettuate, ma è influenzata dai seguenti fattori: l’impegno, la 

motivazione, l’autonomia, la costanza dei risultati, i progressi/regressi. 

b) non dovrà far perdere il significato formativo delle valutazioni nel corso dell’anno, in quanto 

essa si presenta come espressione di una serie di fattori connessi con gli esiti di 

apprendimento dell’alunno. 

Pertanto, non è solo la media dei risultati ottenuti, ma anche la conseguenza di tali fattori. 

 

6) In merito alla certificazione delle competenze si decide di utilizzare il modello  ministeriale a partire 

dall’anno scolastico 2016/17.  

7) La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei docenti della classe, 

sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato al fine di valutarne 

il processo formativo in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

Essa è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base di tali documenti. 

 
I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni con disabilità portatori di handicap fanno 

parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione e, dunque, a  tutte 

le operazioni connesse alla predisposizione delle prove, alla loro correzione e alla formulazione  del 

giudizio finale. 

Dove siano previste delle forme di programmazione differenziata per la promozione degli  apprendimenti 

degli allievi con bisogni educativi speciali sono previste prove differenziate. 

Possono essere utilizzate le stesse prove della classe con l’indicazione degli items o delle parti da 

svolgere. 

Le prove, comunque, sono strutturate secondo una gradazione delle difficoltà e dei livelli di competenza. 

Per gli alunni DSA sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi  e  dispensativi ritenuti 

più idonei. 

Per gli alunni per i quali è stato elaborato il PEI la valutazione è coerente con gli obiettivi in esso indicati. 

 

Vengono deliberati criteri e strumenti di seguito elencati: 

- Modello di comunicazione alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini. (Allegato 1) 

- Nota che accompagna l’ammissione con carenze alla classe successiva (Allegato 2) 

- Criteri per la valutazione del profitto e del comportamento (Allegato 3) 

- Certificazione delle competenze (Allegato 4) 



 

Allegato 1 

 

 

 

AL GENITORE DELL’ALUNNO 

 
_________________________ 

CLASSE ____ SEZ. _____ 

OGGETTO:  Comunicazione esito negativo scrutini a.s. ___________ 

 
Nel rispetto di quanto definito dalla C.M. 156/2000, vista la valutazione del percorso educativo- 

didattico sono spiacente di comunicarvi che l’alunno 

_______________________________________,   della  classe_____  Sez._____ non  è  stato 

ammesso alla frequenza della classe successiva per le seguenti motivazioni: 

 
o la presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella 

preparazione complessiva 

o la mancata partecipazione a/l’insufficiente esito degli interventi di recupero messi in atto dalla 
scuola 

o l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di 
contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di 
studio della classe successiva 

o il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, ……………………………..) e le 

capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, ……………..………..) 
o la partecipazione ( passiva, selettiva, ……………………………………..) l’impegno (inadeguato, 

parziale, ……………………………………………….…), l’interesse (nullo, selettivo, 

………………………………) , la frequenza (saltuaria, ………………………………) 

 
Qui di seguito si allega elenco delle votazioni riportate: 

 

MATERIA VOTO 
 

ITALIANO 
 

STORIA, GEOGRAFIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

INGLESE 
 

MATEMATICA E SCIENZE 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

TECNOLOGIA 
 

MUSICA 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

RELIGIONE 
 

COMPORTAMENTO 
 

Casaluce, 
 

Il Dirigente Scolastico  



 

Allegato 2 

 

Prot. N. Casaluce, 

 
ESITO SCRUTINIO FINALE 

 
A.S. 20__/20__ 

 
Il/i Docenti di classe, valutati il percorso e i progressi compiuti 

 
 
 
 

dell’alunno/a    ……………………………………………………………classe   …………..sez……… 

 
Delibera 

 
di ammetterlo/a alla classe successiva pur in presenza di limiti e carenze nelle seguenti discipline, accanto alle 

quali viene riportato il voto proposto dall’insegnante della materia: 

 

DISCIPLINA VOTO 

  

  

  

  

  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Il genitore o chi ne fa le veci 
 
 

 
…………………………………………….. 



 

Allegato 3 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 
Nell’ambito del sistema di valutazione degli alunni, a livello d’Istituto, si terrà conto della trasversalità 

degli obiettivi di apprendimento disciplinari. Tutte le discipline, pur mantenendo un ambito di 

apprendimento proprio organizzato intorno a temi e problemi, a metodi e linguaggi specifici,  

concorrono a definire un'area interdisciplinare in cui ritrovare una matrice comune. 

Tenendo conto di quanto detto, riteniamo che per la valutazione in decimi occorra partire 

dall'individuazione di obiettivi trasversali comuni a ciascuna area disciplinare così da 

procedere secondo un'uniformità operativa ed evitare posizioni individuali e soggettive che spesso 

compromettono la qualità del percorso formativo. 

Nella definizione dei criteri per la Valutazione degli alunni, si è tenuto conto dell'aggregazione 

delle discipline in AREE così come stabilito nelle  Indicazioni per il Curricolo del 2007. 

Le Aree disciplinari per la Scuola Primaria sono tre: 

 Area Linguistico – Artistico – Espressiva: Italiano, Lingue Comunitarie, Musica, Arte e 

Immagine, Corpo-movimento e sport. 

 Area Storico – Geografica: Storia, Geografia 

 Area Matematico – Scientifico – Tecnologica: Matematica, Scienze, 

Tecnologia. Nella  nostra ipotesi di lavoro abbiamo: 

 
a. individuato per ogni area disciplinare alcuni obiettivi trasversali 

b. descritto ogni obiettivo secondo una scala di valutazione e indicato la relativa conversione in 

voto da dieci a cinque. Abbiamo preferito non scendere al di sotto di questa soglia in quanto 

i bambini della Scuola Primaria spesso valutano se stessi anche per come vengono valutati 

dagli adulti e su ciò costruiscono l'autostima e l'identità. 

Non abbiamo considerato opportuno, inoltre, procedere a una descrizione suddivisa per anno in 

quanto lo stesso obiettivo può essere riproposto in modo via via più approfondito a seconda delle 

classi, passando da un approccio essenzialmente intuitivo e legato all'esperienza nelle prime classi, 

ad attività più caratterizzate in senso critico e riflessivo in quelle successive. 



 

Allegato 3 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

RELATIVI ALLE AREE DISCIPLINARI E CONVERSIONE IN VOTO 

 

DESCRITTORI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

I contenuti non sono 

appresi o sono appresi 

in modo confuso e 

frammentario 

Non è in grado di 

applicare procedure, 

di effettuare analisi e 

sintesi; 

 ha difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà e di 

classificazione; 

espone in modo 

confuso   

Comprende in modo 

frammentario dati e 

informazioni; 

non sa applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

livello 

Iniziale 

I contenuti sono 

appresi in modo 

limitato e 

disorganizzato 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

impreciso; 

ha difficoltà di 

riconoscimento di 

proprietà e di 

classificazione; 

anche se guidato, 

non espone con 

chiarezza.  

Comprende in modo 

limitato e impreciso 

testi, dati e 

informazioni; 

commette errori 

sistematici 

nell’applicare 

conoscenze e abilità in 

contesti semplici. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

livello 

Iniziale 

Mostra una 

complessiva 

conoscenza dei 

contenuti essenziali 

delle discipline. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

semplice in compiti 

non articolati; riesce 

a riconoscere le 

principali proprietà 

ed a classificare; 

mostra semplici 

capacità espositive. 

Ha essenziali capacità 

di comprensione degli 

elementi di studio;  

sa esprimere 

sostanzialmente i 

conetti appresi; 

applica nel complesso 

principi, regole e 

procedure. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

livello 

Base 

I contenuti sono appresi 

in modo ordinato e 

organizzato con alcuni 

approfondimenti. 

Applica procedure ed 

effettua analisi in 

modo consapevole; 

riconosce proprietà e 

regole e applica criteri 

di classificazione; 

espone in modo 

chiaro con lessico 

appropriato. 

Comprende 

consapevolmente dati e 

informazioni;  

sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti 

in modo corretto. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Livello  

Intermedio 

I contenuti sono appresi 

in modo ordinato, 

sicuro con adeguata 

integrazione alle 

conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi in modo 

consapevole e 

corretto;  

riconosce con 

sicurezza proprietà e 

regolarità che applica 

nelle classificazioni; 

sa esprimere 

valutazioni personali 

ed espone in modo 

ordinato. 

Comprende a vari 

livelli testi, dati e 

informazioni; 

sa applicare conoscenze 

e abilità in vari contesti 

in modo corretto. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Livello  

Intermedio 



 

I contenuti sono appresi 

in modo completo, 

sicuro e autonomo. 

Applica procedure ed 

effettua analisi e 

sintesi con piena 

sicurezza e 

autonomia; 

riconosce proprietà e 

regole che applica 

autonomamente nelle 

classificazioni; 

sa esprimere 

valutazioni personali 

ed espone in modo 

chiaro, preciso e 

sicuro.  

Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, dati 

e informazioni; 

applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in 

modo corretto e sicuro; 

sa orientarsi nella 

soluzione di problemi, 

utilizzando conoscenze 

e abilità 

interdisciplinari. 

 

 

 

9 

 

 

 

Livello  

Avanzato 

I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure 

anche articolate con 

piena sicurezza ed 

effettua analisi e 

sintesi corrette, 

approfondite e 

originali; 

sa utilizzare proprietà 

e regole per creare 

idonei criteri di 

classificazione; 

esprime valutazioni 

personali, pertinenti e 

supportate da 

argomentazioni 

efficaci; 

espone in modo 

chiaro, preciso e 

sicuro.  

 

Comprende in modo 

completo e 

approfondito testi, dati 

e informazioni; 

applica conoscenze e 

abilità in vari contesti 

con sicurezza e 

padronanza; 

sa orientarsi nella 

soluzione di problemi 

complessi, utilizzando 

originalità, conoscenze 

e abilità 

interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Livello 

Avanzato 

 

 

 



 

Allegato 3 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa con un giudizio. 

 
Si terrà conto della frequenza con cui vengono posti in essere comportamenti non conformi alle 

principali regole disciplinari vigenti nell’Istituto: 

 

-rispetto degli altri (compagni, insegnanti, personale della scuola e adulti in genere) 

-rispetto delle cose altrui e dell’ambiente 

-adempimento dei doveri scolastici (portare il materiale,svolgere i compiti…) 

-autocontrollo durante le attività didattiche 

 

VALUTAZIONE INDICATORI 

 

 
OTTIMO 

L’alunno/a partecipa attivamente al proprio processo formativo, sa controllare le 

proprie reazioni ed emozioni e collabora attivamente nella classe e in gruppo in vista 

del conseguimento di obiettivi comuni. Rispetta puntualmente le regole stabilite e i 

beni comuni sia della scuola sia dell'ambiente extrascolastico; usa consapevolmente le 

forme più tipiche di cortesia (grazie, prego, per favore...) nei rapporti interpersonali. 

 
 

DISTINTO 

L’alunno/a sa controllare le proprie reazioni ed emozioni e sa collaborare nella classe e 

in gruppo in vista del conseguimento di obiettivi comuni; rispetta le regole stabilite e i 

beni comuni sia della scuola sia dell'ambiente extrascolastico. Usa consapevolmente le 

forme più tipiche di cortesia (grazie, prego, per favore...) nei rapporti interpersonali. 

 

 
 

BUONO 

L’alunno/a di norma riesce a controllare le proprie reazioni ed emozioni durante le 

attività in classe e nel gioco; cerca di collaborare nella classe e in gruppo in vista del 

conseguimento di obiettivi comuni ma, a volte, è fonte di disturbo durante le attività e 

deve essere richiamato dai docenti. 

Usa consapevolmente le forme più tipiche di cortesia (grazie, prego, per favore...) nei 

rapporti interpersonali. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a spesso non riesce a controllare le proprie reazioni ed emozioni durante le 

attività in classe e nel gioco. Non è ancora in grado di collaborare in gruppo in vista del 

conseguimento di obiettivi comuni e in diverse occasioni è fonte di disturbo durante le 

attività. 

Non sempre rispetta le regole stabilite e i beni comuni sia della scuola sia dell'ambiente 

extrascolastico. 

Deve essere sollecitato ad usare le forme di cortesia tipiche nei rapporti interpersonali. 

 

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a spesso è stato invitato a rispettare sé, i compagni e il personale scolastico. I 

docenti sono intervenuti per evitare sopraffazioni e prepotenze nei confronti dei più 

deboli o per arginare situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Non sempre si dimostra 

rispettoso verso i beni comuni sia della scuola sia dell'ambiente extrascolastico. Non si 

prende cura del materiale proprio e altrui. Ha ricevuto richiami verbali e note 

disciplinari. 

 

La decisione sul voto di comportamento viene assunta collegialmente dal Consiglio di classe. La gravità 

dei comportamenti che portano a una valutazione insufficiente deve essere documentata con gli atti 

dell’intero procedimento disciplinare che ha portato a tale decisione. Ogni delibera in tal senso deve 

essere formalmente assunta dal consiglio di classe. 

Il voto di comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 

complessiva dello studente. 



 

Allegato 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della 

scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

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



 

 

Competenze chiave  

europee1 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 

dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 

congeniali. 

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 

16 novembre 2012. 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 
Dopo aver attentamente esaminato le disposizioni in merito a: 

 Finalità e caratteri della valutazione 

 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 

 Esami di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 Valutazione del comportamento 

 Certificazione delle competenze 

 Valutazione degli alunni con disabilità 

 Criteri di deroga al numero massimo di assenze per la validazione dell’anno 

scolastico definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento. 

 

I seguenti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

1) La valutazione, nei Consigli di classe, del comportamento e del rendimento scolastico degli   

alunni, avviene secondo le disposizioni del D.lgs 13 aprile  2017, n. 62: 

a) La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di Classe 

presieduto dal DS o da suo delegato con deliberazione assunta, ove necessario, a 

maggioranza; 

b) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; 

c) La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione 

delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono 

effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi; 

d) Per la valutazione della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio 

sintetico formulato dal docente; 

e) La valutazione delle conoscenze relative alla disciplina “Cittadinanza e costituzione” sono 

inserite nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica ai sensi 

dell’art.1 della legge n. 169/2008; 

f) La valutazione sul comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo 

Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 

dall’istituzione scolastica; 

g) L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è assunta a 

maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe. 

h) nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza 

di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola 

le riporta nel documento individuale di valutazione e  trasmettere quest’ultimo alla 

famiglia dell’alunno; 

In particolare si terrà conto: 

 
a) dei risultati conseguiti in tutte le attività svolte dagli alunni, con particolare riferimento ai 

processi di recupero di conoscenze e/o abilità disciplinari e competenze sociali, soprattutto 

per gli alunni stranieri e/o per coloro che partono da situazioni di svantaggio socioculturale 

b) delle condizioni socio-familiari e culturali di provenienza 

c) delle possibilità di recupero delle insufficienze di risultato e delle carenze relative al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento basate su credibili prospettive di sviluppo 

futuro 

d) del livello globale di maturazione 

e) del voto di comportamento espresso collegialmente con giudizio sintetico con 

riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio. 

2) Prima di ogni valutazione, preliminarmente, validare l’anno scolastico in base al numero delle 

assenze; l’alunno deve aver frequentato le lezioni e le attività didattiche per almeno i  ¾ 

dell’orario annuale personalizzato (DLvo 19/02/2004, n.59 art. 10 comma 1 e art.11 comma 1 

e successivi). In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell’orario previsto dalla 

normativa vigente, si decide di derogare da tale limite in casi eccezionali quali: 
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a) presenza di alunni con gravi patologie certificate, 

b) lunghi periodi di assenza per malattia certificati 

c) condizioni famigliari particolarmente gravi o svantaggiate, 

a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 

valutazione stessa. 

 

3) L’ammissione alla classe successiva per la scuola secondaria di I° grado è disposta 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.  

Sono ammessi alla classe successiva con debito formativo gli studenti che riportino non più di 4 

insufficienze non gravi (valutate con  un voto non inferiore a 5) e per i quali il Consiglio di 

Classe stabilisca: 

a) che tali insufficienze non pregiudicano la preparazione complessiva del corso di studi 

frequentato; 

b) che gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate possono essere 

raggiunti nel corso dell’a.s. successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed 

educativi integrativi (per esempio: proposte di studio mirato durante le vacanze estive, 

interventi integrativi organizzati dalla scuola alla ripresa dell’anno scolastico). 

c) In caso di presenza nel documento di valutazione finale di più di quattro insufficienze non 

gravi e una grave e di documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi 

individualizzati che non si siano rilevati produttivi, l’alunno non sarà ammesso alla classe 

successiva. 

L’ipotesi della non ammissione sarà formulata dal Consiglio di classe un mese prima degli scrutini 

finali per consentire la dovuta preventiva condivisione con la famiglia tramite le previste forme 

di comunicazione con le stesse. 

 

4) L’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo è disposta anche  nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 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. 
 

5) In merito al giudizio di ammissione, che secondo il DPR n. 122 del 22/6/2009 dovrà essere 

espresso dal “Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 

dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”. In particolare, per considerare il percorso 

scolastico compiuto, si decide  quanto segue: 

a) Il giudizio di ammissione sarà espresso in decimi, come risultato di : 

1) media dei voti del terzo anno; 

2) valutazione ponderata del triennio in relazione al profitto e al comportamento 

relativamente ad impegno, partecipazione, assiduità alle lezioni e frequenza alle attività 

scolastiche. 

 

6) Nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame con voto a maggioranza del Consiglio   

di classe, si informerà la famiglia con specifica comunicazione. In tale comunicazione dovranno 

essere riferite le motivazioni che hanno portato all’ammissione dell’alunno alla classe successiva   

o all’esame di licenza pur in presenza di carenze negli apprendimenti. Conseguentemente, dovrà 

essere raccomandato alla famiglia particolare cura nel recupero delle carenze. 

Gli stessi contenuti di tale comunicazione dovranno essere riportati sinteticamente in apposita 

tabella inserita nel verbale dello scrutinio. 

 

7) Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame: 

a) si provvederà ad informare la famiglia con specifica comunicazione fatta  pervenire prima 

della pubblicazione dei tabelloni. In tale comunicazione dovrà essere riportata la notizia 
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della non ammissione e delle relative motivazioni 

 

b) Ogni giudizio di non ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e riportato nel 

verbale dello scrutinio. 

c) L’alunno non ammesso o ammesso in presenza di carenze per mancato raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento fruirà, nell’anno successivo, dei previsti interventi di 

recupero e/o sostegno, sia nella fase iniziale che durante l’anno scolastico. 

8) La non ammissione costituisce una condizione da evitare al termine della prima classe, mentre 

può assumere valore negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti 

cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 

risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe). 

9) In merito alla certificazione delle competenze si decide di utilizzare, a partire dall’a.s. 

2016/17 il modello ministeriale.  

La certificazione delle competenze viene attribuita, dal consiglio di classe, ai soli alunni 

ammessi all’esame di Stato.  

10)  In merito alla valutazione in decimi, sia intermedia che finale, si specifica che: 

a) è prioritariamente determinata dai risultati ottenuti dall’alunno nelle varie prove di 

verifica scritte, orali e pratiche effettuate, ma è influenzata dai seguenti fattori: 

l’impegno, la motivazione, l’autonomia, la costanza dei risultati, i progressi/regressi. 

b) non dovrà far perdere il significato formativo delle valutazioni nel corso dell’anno, in 

quanto essa si presenta come espressione di una serie di fattori connessi con gli esiti di 

apprendimento dell’alunno. 

c) Pertanto, non è solo la media dei risultati ottenuti, ma anche la conseguenza di tali fattori. 

11) Considerati i bisogni educativi rilevati e l’alto valore formativo della disciplina Cittadinanza e 

Costituzione, il suo insegnamento è affidato a docenti specialisti e da essi valutato. Come 

precisato da parere espresso dal MIUR con nota MIURAOODGOS 685 del 2 febbraio 2010 si 

specifica che, “trattandosi di una attività che non costituisce una disciplina a sé stante, il 

docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione 

autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”. Inoltre 

aspetti rilevanti di Cittadinanza e Costituzione saranno affrontati nel curricolo anche 

nell’ambito delle ore di approfondimento. 

12) La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei docenti 

della classe, sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato 

al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 

apprendimento e di autonomia iniziali. Essa è riferita alle discipline e alle attività svolte 

sulla base di tali documenti. 

I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni con disabilità portatori di handicap 

fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione 

e, dunque, a tutte le operazioni connesse alla predisposizione delle prove, alla loro correzione 

e alla formulazione del giudizio finale. 

 

Dove siano previste delle forme di programmazione differenziata per la promozione degli 

apprendimenti degli allievi con bisogni educativi speciali sono previste prove differenziate. 

Possono essere utilizzate le stesse prove della classe con l’indicazione degli items o delle parti da 

svolgere. 

Le prove, comunque, sono strutturate secondo una gradazione delle difficoltà e dei livelli di 

competenza. 

Per gli alunni DSA sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi 

ritenuti più idonei. 

Per gli alunni per i quali è stato elaborato il PEI la valutazione è coerente con gli obiettivi in esso 

indicati. 

 

Vengono deliberati criteri e strumenti di seguito elencati: 

- Modello di comunicazione alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini/esami (Allegato 1) 

- Nota che accompagna l’ammissione con carenze alla classe successiva (Allegato 2) 

- Criteri per la valutazione del profitto e del comportamento (Allegato 3) 

- Certificazione delle competenze(Allegato 4) 



 

Allegato 1 

 

AL GENITORE DELL’ALUNNO 

 
_________________________ 

CLASSE ____ SEZ. _____ 

OGGETTO: Comunicazione preventiva esito negativo scrutini/esami a.s. ___________ 
 

Nel rispetto di quanto definito dalla C.M. 156/2000, vista la valutazione del percorso educativo- didattico 

formulata dal Consiglio di Classe e la frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, sono spiacente di 

comunicarvi che l’alunno _______________________________________, della classe_____ Sez._____ 

non è stato ammesso alla frequenza della classe successiva per le seguenti motivazioni: 

 
o mancato raggiungimento del numero di presenze previste per la validazione dell’anno scolastico 
o la presenza di più insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella 

preparazione complessiva 

o la mancata partecipazione a/l’insufficiente esito degli interventi di recupero messi in atto dalla 
scuola 

o l’impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi formativi e di 
contenuti propri delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di 
studio della classe successiva 

o il metodo di lavoro (inadeguato, non efficace, inconsistente, ……………………………..) e le 
capacità logiche e di rielaborazione personale (molto limitate, limitate, ……………..………..) 

o la partecipazione ( passiva, selettiva, ……………………………………..) l’impegno (inadeguato, 
parziale, ……………………………………………….…), l’interesse (nullo, selettivo, 

………………………………) , la frequenza (saltuaria, ………………………………) 

Qui di seguito si allega elenco delle votazioni riportate:        VOTO 

             MATERIA 
 

ITALIANO 
 

STORIA, GEOGRAFIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

LINGUA INGLESE 
 

LINGUA STRANIERA 2 

MATEMATICA E SCIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

TECNOLOGIA 
 

MUSICA 

SPORT 

RELIGIONE 
 

STRUMENTO MUSICALE 

COMPORTAMENTO 
 

 
Casaluce, 

 
Il Dirigente Scolastico  



 

Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N.   Casaluce,    

 

 

 

ESITO SCRUTINIO FINALE 

 
A.S. 20__/20__ 

 
Il Consiglio di classe, valutati il percorso e i progressi compiuti 

 
dell’alunno/a    ……………………………………………………………classe   …………..sez……… 

 
Delibera 

 
di ammetterlo/a alla classe successiva pur in presenza di limiti e carenze nelle seguenti discipline, accanto alle 

quali viene riportato il voto proposto dall’insegnante della materia:  

 
 

 
DISCIPLINA VOTO 

  

  

  

  

  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il genitore o chi ne fa le vecI 

 
…………………………………………….. 



 

Allegato 3 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 
 

Ad inizio d’anno scolastico i docenti, riuniti per ambiti disciplinari e classi parallele, hanno elaborato un 

comune piano che prevede: 

 

1. la definizione di indicatori per l’accertamento dei prerequisiti per le prove di ingresso e che 

vengono di seguito specificati 

2. omogenei obiettivi di apprendimento e traguardi di sviluppo delle competenze indicati 

nella griglia di valutazione disciplinare appresso descritta 

3. la definizione di indicatori e la motivazione per la valutazione del comportamento 

 
1) INDICATORI ACCERTAMENTO PREREQUISITI 

 

 

 
ELEMENTI RELATIVI 

ALL'APPRENDIMENTO: 

che cosa è stato appreso / come è 

stato appreso 

Conoscenze: approfondite; esaurienti; adeguate; 

limitate; carenti 

Abilità operative: idonee; valide; apprezzabili; 

discrete; inesistenti 

Padronanza di linguaggio: ottima; più che buona; 

buona; sufficiente; insufficiente 

Competenze comunicative ed espressive : complete; 

buone; parziali; essenziali; carenti 

 

 

 

ELEMENTI RELATIVI AD ASPETTI 

AFFETTIVI E RELAZIONALI: 

Identità: conoscenza di sé attraverso 

l’abitudine alla riflessione; acquisizione di un 

comportamento consapevole e corretto; 

 

Autonomia: dimostra/non dimostra di saper effettuare 

scelte consapevoli e prendere iniziative; 

Responsabilità: dimostra/non dimostra 

consapevolezza delle proprie capacità; 

Relazione: corretta; collaborativa; rispettosa; non 

sempre rispettosa 

 

 

 
ELEMENTI CHE RIGUARDANO LE 

CARATTERISTICHE PERSONALI DEGLI 

ALUNNI 

Impegno: costante; attivo; proficuo; incostante; 

superficiale 

Attenzione: continua; discontinua; non mostra 

attenzione 

Motivazione: eccellente; buona; scarsa; molto scarsa 

Interesse: notevole; accettabile; irrilevante 

Partecipazione: regolare; attiva; proficua; incostante; 

superficiale 



 

2) VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

DESCRITTORI VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

I contenuti non sono 

appresi o sono appresi 

in modo confuso e 

frammentario 

Non è in grado di applicare 

procedure, di effettuare analisi 

e sintesi; 

 ha difficoltà di riconoscimento 

di proprietà e di 

classificazione; espone in modo 

confuso   

Comprende in modo 

frammentario dati e informazioni; 

non sa applicare conoscenze e 

abilità in contesti semplici. 
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livello 

Iniziale 

I contenuti sono 

appresi in modo 

limitato e 

disorganizzato 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

impreciso; 

ha difficoltà di riconoscimento 

di proprietà e di 

classificazione; anche se 

guidato, non espone con 

chiarezza.  

Comprende in modo limitato e 

impreciso testi, dati e 

informazioni; commette errori 

sistematici nell’applicare 

conoscenze e abilità in contesti 

semplici. 
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livello 

Iniziale 

Mostra una 

complessiva 

conoscenza dei 

contenuti essenziali 

delle discipline. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

semplice in compiti non 

articolati; riesce a riconoscere 

le principali proprietà ed a 

classificare; mostra semplici 

capacità espositive. 

Ha essenziali capacità di 

comprensione degli elementi di 

studio;  

sa esprimere sostanzialmente i 

conetti appresi; 

applica nel complesso principi, 

regole e procedure. 
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livello 

Base 

I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato e organizzato 

con alcuni 

approfondimenti. 

Applica procedure ed effettua 

analisi in modo consapevole; 

riconosce proprietà e regole e 

applica criteri di classificazione; 

espone in modo chiaro con 

lessico appropriato. 

Comprende consapevolmente dati 

e informazioni;  

sa applicare conoscenze e abilità in 

vari contesti in modo corretto. 
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Livello  

Intermedio 

I contenuti sono 

appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione 

alle conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto;  

riconosce con sicurezza 

proprietà e regolarità che applica 

nelle classificazioni; 

sa esprimere valutazioni 

personali ed espone in modo 

ordinato. 

Comprende a vari livelli testi, dati 

e informazioni; 

sa applicare conoscenze e abilità in 

vari contesti in modo corretto. 
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Livello  

Intermedio 

I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

autonomo. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi con piena 

sicurezza e autonomia; 

riconosce proprietà e regole che 

applica autonomamente nelle 

classificazioni; 

sa esprimere valutazioni 

personali ed espone in modo 

chiaro, preciso e sicuro.  

Comprende in modo completo e 

approfondito testi, dati e 

informazioni; 

applica conoscenze e abilità in vari 

contesti in modo corretto e sicuro; 

sa orientarsi nella soluzione di 

problemi, utilizzando conoscenze e 

abilità interdisciplinari. 
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Livello  

Avanzato 

I contenuti sono 

appresi in modo 

completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure anche 

articolate con piena sicurezza ed 

effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite e originali; 

sa utilizzare proprietà e regole 

per creare idonei criteri di 

classificazione; 

esprime valutazioni personali, 

pertinenti e supportate da 

argomentazioni efficaci; 

espone in modo chiaro, preciso e 

sicuro.  

 

Comprende in modo completo e 

approfondito testi, dati e 

informazioni; 

applica conoscenze e abilità in vari 

contesti con sicurezza e 

padronanza; 

sa orientarsi nella soluzione di 

problemi complessi, utilizzando 

originalità, conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 
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Livello 

Avanzato 
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Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi criteri di valutazione 

compensati dalle disposizioni normative attualmente vigenti 

3) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

   Griglia di valutazione 

del 

comportamento - Scuola  Secondaria di I grado 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

Convivenza civile Comportamento 
pienamente rispettoso 

delle persone e degli 
ambienti e materiali della 

Scuola. 

 
 

 
 

Rispetto delle regole Pieno e consapevole 

rispetto delle regole 
convenute e del 
Regolamento d’Istituto. 

 

OTTIMO 

Partecipazione Partecipazione attiva e 
propositiva alle attività 

scolastiche 

 

Responsabilità Assunzione consapevole e 

piena dei propri doveri 
scolastici ed 

extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento attento, 

leale e collaborativo nei 
confronti di adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento rispettoso 
delle persone e degli 

ambienti e materiali della 
Scuola. 

 

Rispetto delle regole Rispetto delle regole 
convenute e del 

Regolamento d’Istituto. 

    
 

 

Partecipazione Partecipazione attiva e 
propositiva alle attività 

scolastiche 

 
DISTINTO 

Responsabilità Assunzione piena dei 

propri doveri scolastici ed 
extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento attento e 
leale  nei confronti di 

adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento 
generalmente rispettoso 
delle persone e degli 

ambienti e materiali della 
Scuola. 

 

Rispetto delle regole Rispetto della maggior 
parte delle regole 

convenute e del 
Regolamento d’Istituto. 

 
 

BUONO 

Partecipazione Partecipazione costante 
alle attività scolastiche 

 

Responsabilità Generale assunzione dei 
propri doveri scolastici ed 
extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento corretto  
nei confronti di adulti e 

 



 

pari. 

Convivenza civile Comportamento non 
sempre  rispettoso verso 
le persone, gli ambienti e i 

materiali della Scuola. 

 

Rispetto delle regole Rispetto parziale delle 

regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto con 

richiami e/o note scritte. 

 

 
 

 

Partecipazione Partecipazione discontinua 

alle attività scolastiche 

 

DISCRETO 

Responsabilità Parziale assunzione dei 

propri doveri scolastici; 
settorialità nello 
svolgimento di quelli 

extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento quasi 

sempre corretto  nei 
confronti di adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento spesso 
poco  rispettoso verso le 

persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola. 

 

Rispetto delle regole Scarso rispetto delle 
regole convenute e del 

Regolamento d’Istituto con 
presenza di provvedimenti 
disciplinari. 

  
 

 SUFFICIENTE 

Partecipazione Scarsa partecipazione alle 
attività scolastiche 

 
 

Responsabilità Scarsa assunzione dei 
propri doveri scolastici ed 

extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento poco 

corretto  nei confronti di 
adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento NON  

rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli 
ambienti e/o dei materiali 

della Scuola. 

 

Rispetto delle regole Continue e reiterate 

mancanze del rispetto 
delle regole convenute e 

del Regolamento d’Istituto 
con presenza di 
provvedimenti disciplinari. 

 

 
 

NON SUFFICIENTE 

Partecipazione Mancata  partecipazione 
alle attività scolastiche 

 

Responsabilità Mancata assunzione dei 
propri doveri scolastici ed 

extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento 

gravemente scorretto  nei 
confronti di adulti e pari. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione;  

 

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 

e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

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

 

  



 

 

 

Competenze chiave europee3 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione4 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 

analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 

certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di 

vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 ……………

                                       
3 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
4 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012. 
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CAP.3 CARICHI DI LAVORO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
DAL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA : 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

Garantire, nell’assegnazione dei compiti a casa, un carico equilibrato: 

nei giorni di rientro non si assegnano compiti di studi; lo studio individuale deve comunque partire da lezioni di 

spiegazione e approfondimento già svolte dall’insegnante durante l’orario scolastico; le esercitazioni individuali 

a carico degli studenti non possono essere sovrabbondanti ed eccessivamente impegnative; i docenti 

cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente; 

Rispettare i tempi di riposo degli studenti in relazione alle festività; per primo e secondo grado: I docenti 

avranno comunque cura di segnare il lavoro domestico sul registro di classe; Per primo e secondo grado: i 

docenti avranno cura di indicare quando fissare i compiti in classe e nel indicare I tempi di riconsegna delle 

valutazioni. I docenti verificheranno il regolare svolgimento dei compiti, effettuando eventuali richiami secondo 

le modalità previste dal Regolamento d’Istituto 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

⇨  Interna ( prove iniziali - verifiche in itinere - prove finali del processo) 

⇨ Esterna ( prove INVALSI) 

 

Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 

Prove non strutturate 

" Stimolo aperto 

" Risposta aperta 

Le risposte non sono univoche e non sono predeterminabili: l’interrogazione, il tema tradizionale, la relazione, 

l’articolo, la lettera, tenuta di verbali, relazioni su esperienze, ricerche, ecc... 

 

Prove semistrutturate 

" Stimolo chiuso 

" Risposta aperta 

Le risposte non sono univoche ma sono in grande misura predeterminabili: il riassunto, il saggio breve, il 

colloquio strutturato, l’intervista con scaletta, il questionario con domande, la prova di comprensione di testi, 

attività di ricerca, esperienze di laboratorio, ecc... 

 

Prove strutturate 

" Stimolo chiuso 

" Risposta chiusa 

Le risposte sono univoche e predeterminabili. Le prestazioni possono essere misurate con precisione. Sono 

anche chiamate prove oggettive. Sono i quesiti: vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento, 

ma anche esercizi di grammatica, sintassi, ecc., esecuzione di calcoli, risoluzione di problemi a percorso 

obbligato ecc... 

 
Altri strumenti per valutare 

 
· Osservazioni e annotazioni sistematiche (l’osservazione costante del comportamento e 

dell’attività degli allievi in classe accompagnata da una sorta di diario informale.) 

· Raccolte documentali / Fascicolo dell’alunno (campioni degli elaborati degli studenti, di cui i 

genitori possono prendere visione). Le funzioni sono tre: funzione certificativa, formativa e di 

documentazione. 

· Prodotti (un disegno fatto durante la lezione di artistica, una ricerca storica, un Cd multimediale . 

. .) Tutte testimonianze dei progressi compiuti dagli alunni. 

 
I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni 

adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di potenziamento. 

La valutazione finale o globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, 

dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa. 
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La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 
 all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 

 ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di 

insegnamento; 
 alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, comportamenti. 

 
Si ritiene di dover limitare l’uso dei voti da 1 a 3 in quanto corrispondenti a descrittori molto negativi che 

possono, tra l’altro, ingenerare demotivazione, sconforto e frustrazione. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA DSA 
 

⇨  Verifiche programmate e concordate con l’alunno\a; 

⇨  Verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); 

⇨ Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che 
alla correttezza formale; 

⇨ Strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive, 
calcolatrice, tavola pitagorica…); 

⇨  Prove informatizzate; 

⇨  Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

⇨ Pianificazione prove di valutazione formativa 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VERIFICHE 

⇨ Organizzare un’adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno: minimo 3 verifiche scritte per 
disciplina e per classe a quadrimestre, 2 verifiche orali e/o pratiche per ogni materia a quadrimestre per 

ogni alunno, naturalmente curando la coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa 

sezione di lavoro effettivamente svolta in classe. 

⇨ Scrivere sempre, il più anticipatamente possibile, nel registro di classe, le verifiche scritte 

programmate, considerando che per ogni classe è prevista una sola prova scritta al giorno. Essendoci 
possibilità di accavallamento, va data la precedenza, per la decisione del giorno, alle discipline che hanno 
meno ore in classe e per le quali, perciò, risulterebbe più complicato un cambiamento di data. 

⇨ Come previsto dal patto di corresponsabilità, gli esiti delle verifiche vanno comunicati agli alunni e anche 
ai genitori, che firmeranno gli esiti scritti sul diario per P.V. 

 
COMPITI E LAVORO ASSEGNATO PER CASA 

⇨ Lo studio individuale deve comunque partire da lezioni di spiegazione e approfondimento già svolte 
dall’insegnante durante l’orario scolastico; 

⇨ Le esercitazioni individuali a carico degli studenti non possono essere sovrabbondanti ed 
eccessivamente impegnative; 

⇨ I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente; 

⇨ Rispettare i tempi di riposo degli studenti in relazione alle festività; 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
VERIFICHE 

 
PROVE SOMMATIVE GIORNALIERE, SETTIMANALI, QUADRIMESTRALI 

Indicare in grassetto la scelta 

 

Massimo numero prove sommative giornaliere 

Scritte 1 2 3 4 5 

Orali 1 2 3 4 5 

Pratiche 1 2 3 4 5 

Massimo numero prove sommative settimanali 

Scritte 1 2 3 4 5 

Orali 1 2 3 4 5 

Pratiche 1 2 3 4 5 

Minimo numero prove sommative quadrimestrali 

Scritte 1 2 3 4 5 

Orali 1 2 3 4 5 

Pratiche 1 2 3 4 5 

 
 

COMPITI E LAVORO ASSEGNATO PER CASA 

 

• Lo studio individuale deve partire da lezioni di spiegazione e approfondimento già svolte all’insegnante 

durante l’orario scolastico; 

• Le esercitazioni individuali a carico degli studenti non possono essere sovrabbondanti ed 

eccessivamente impegnative; 

• I docenti cureranno il compito in relazione alle capacità individuali dello studente; 

• Rispettare i tempi di riposo degli studenti in relazione alle festività; 

• Per primo grado: i docenti avranno comunque cura di segnare il lavoro domestico sul registro di classe 

• Per primo grado: i docenti avranno cura di indicare sul registro di classe la data dei compiti in classe e la 

data di riconsegna delle valutazioni degli stessi. 

• I docenti avranno cura di confrontarsi per distribuire in maniera omogenea i carichi di lavoro, fermo 

restando l’obiettivo educativo della scuola di favorire negli studenti la capacità di pianificare e 

organizzare il proprio lavoro personale. 
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CAP. 4 DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SECONDARIA 

 
 

Situazione iniziale 

Anno scolastico ……….. 

Classe ………. 

 
Alunno Situazione 

di     
partenza 

Interesse 
e 

partecipazione 

 

Autonomia 
Ordine e organicità 

nel metodo di lavoro 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

VALUTAZIONE DI PROCESSO 

 

⇨ La valutazione di processo utilizza le lettere al posto dei numeri come indicatori del livello, considerando 4 livelli : 

o I = insufficiente 

o S = sufficiente 

o B = buono 

o E = eccellente 

 
 

DESCRITTORI INDICATORI 

Situazione di partenza I S B E 

Interesse e partecipazione I S B E 

autonomia I S B E 

Ordine e organicità nel metodo di lavoro I S B E 

 
- La legenda va scritta nelle programmazioni disciplinari, ed utilizzata nel registro.
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CAP. 5 VALUTAZIONE IRC O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
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CAP. 6 VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (stranieri, H, DSA) 

 

RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

 
PERSONALIZZAZIONE 

DEI CRITERI E DEI 

CONTENUTI 

IL PDP non può essere inteso come mera esplicitazione di strumenti 

compensative e dispensativi per gli alunni con DSA, ma è lo strumento in 

cui si potranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, 

privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 

programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 

carattere squisitamente didattico-strumentale. (CM n. 8 6/3/2013)” 

PER GLI 

ALUNNI 

CON DSA 

Per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento 

certificato si deve tener conto di quanto qui appresso indicato: 

 fa riferimento ad un programma di lavoro personalizzato (PDP), 

stabilito dagli insegnanti di classe, in cui sono: 

- indicati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti a suo 

beneficio; 

- definiti, monitorati e documentati i criteri di valutazione che, nel 

caso di alunni con BES, sono adattati e personalizzati per 

mettere in condizione l’ alunno di dimostrare quanto ha 

appreso 

 e` sempre espressa in decimi; 

 considera le specifiche situazioni dei singoli alunni; 

 riflette il suo percorso, i progressi registrati e tiene conto dell’impegno 

dimostrato, considera percio` il processo e non solo la performance. 

 
Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle 

conquiste e delle difficoltà in tutte le discipline dove le DSA si manifestano. 

Le prove di verifiche sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei 

prodotti e sono predisposte con esercizi e domande che richiedono soluzioni 

“compensative” 

 
Strategie compensative 

tabella delle misure, tabelle delle formule, calcolatrice, registratore, cartine 

geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo, computers con 

programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, 

commisurati al singolo caso cassette registrate, 

dizionari di lingua straniera computerizzati, tabelle, traduttori, richiesta alle 

case editrici di produrre testi anche ridotti e contenenti audio-cassette o cd- 

rom. 

 
Strumenti dispensativi: 

lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, uso del 

vocabolario, studio mnemonico delle tabelline; 

dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta a causa delle 

difficoltà rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia; 

tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio, mediante una adeguata 

organizzazione degli spazi ed un flessibile raccordo tra gli insegnanti; 

organizzazione di interrogazioni programmate; 

assegnazione di compiti a casa in misura ridotta;  

possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine 

Valutazione commisurata alla prestazione : valutare il processo più che il 

prodotto 

PER ALUNNI 

DISABILI 

Premesso che, per gli alunni con disabilità “le capacità e il merito devono 

essere valutati secondo parametri adeguati alle specifiche situazioni di 

minorazione”, la valutazione segue quanto indicato: 
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 • si riferisce al piano educativo individualizzato predisposto per l’allievo 

in cui sono indicati i criteri valutativi; 

• quella quadrimestrale degli apprendimenti e del comportamento è 

espressa in decimi, quella in itinere può essere espressa anche con 

osservazioni informali riguardo all’esito di una performance, alle 

abilità, all’impegno, agli atteggiamenti e ai progressi riconducibili ai 

voti; 

• è documentata nel registro dell’insegnante di sostegno e in quello 

degli insegnanti curricolari; 

• riflette il percorso svolto dall’alunno e i progressi evidenziati, inoltre 

tiene conto dell’impegno dimostrato, quindi considera il processo e 

non solo la performance. 

Progettazione della didattica individualizzata: 

- adattamento del curricolo: obiettivi minimi, semplificati, alternativi, 

aggiuntivi, utilizzo delle TIC; 

- adattamento delle strategie di insegnamento: aggiunta di aiuti (input), nelle 

risposte (output) dell’alunno/a; 

- lavori di gruppo; 

- attività laboratoriali. 

Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni. 

Le prove d’esame devono essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti 

ed idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità 

ed ai livelli di apprendimento iniziali ( legge 104/1992, art. 16, comma 2). 

Il D.M. 10.12.1984 ha introdotto il principio della rispondenza delle eventuali 

prove differenziate agli obiettivi ed alle finalità della Scuola Media. 

L’O.M. 21.5.2001 riprende anche un diverso principio, abbastanza 

controverso, che comporta la possibilità di partecipare agli esami senza 

acquisire la licenza, ma solo un semplice attestato di credito formativo, da 

valere per l’iscrizione alle classi successive ai soli fini del rilascio di ulteriori 

crediti. 

PER GLI 

ALUNNI 

STRANIERI 

Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle modalità di 

ingresso dell’alunno , l’alfabetizzazione della lingua2 – la partecipazione – dei 

progressi ma anche delle difficoltà derivanti dalle difficoltà linguistiche. 

indicazioni espresse dal MIUR (CM 24/2006) orientate ad una valutazione 

più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi 

di apprendimento/acquisizione della lingua italiana : “la Lingua per 

comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un 

mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo in 

ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, 

possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di  

competenze specifiche” 

Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni e all’ingresso degli 

alunni stranieri 
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VALUTAZIONE ALUNNO CON DSA 

 

AMBITO  SCIENTIFICO 

Indicatori Peso Livelli di prestazione Valutazione 

 

 

 

 
Conoscenza dei 

contenuti 

 

 

5 

Approfondita e completa 5 

Completa e abbastanza approfondita . 4 

Completa ma non approfondita 3* 

Superficiale e non approfondita 2 

Lacunosa e inadeguata 1 

Nulla o nessuna 0 

 

 

 

 
Applicazione 

delle regole 

 

 

 
3 

Autonoma, precisa e coerente 3 

Coerente ma non sempre autonoma 2,5 

Coerente ma con imprecisioni 2* 

Imprecisa e non coerente 1 

Del tutto scorretta 0,5 

Nessuna 0 

 

 

 
Competenza 

linguistica e uso 

del linguaggio 

specifico 

 

 

2 

Completa del tutto corretta 2 

Abbastanza completa e corretta 1,25 

Essenziale e abbastanza corretta 1* 

Frammentaria e con errori 0,5 

Frammentaria e con gravi errori 0,25 

Poco comprensibili 0 

 = area della sufficienza 
 peso : importanza dell’indicatore 

AMBITO UMANISTICO 

Indicatori Peso Livelli di prestazione Valutazione 

 

 

 

 

 
 

Aderenza alla 

traccia 

 

 

 

5 

Padroneggia gli argomenti trattati 5 

Comprende gli argomenti affrontati ed 

individua gli 

elementi fondamentali 

4 

Conosce parzialmente gli argomenti 

trattati 

3* 

Conosce in maniera frammentaria o 

superficiale gli 

argomenti trattati 

 

2 

Non conosce gli argomenti trattati 0 
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Articolazione e 

coerenza 

argomentativa 

 

 

 
3 

Argomenta e rielabora in modo logico 3 

Argomenta e rielabora in maniera 

sufficientemente 

coerente 

2,5 

Argomenta e rielabora in maniera 

parzialmente coerente 

 

2* 

Argomenta e rielabora in modo incoerente 1 

Argomenta e manca di una completa 

rielaborazione 

0 

 

 

 
Correttezza e uso 

della lingua 

 

 
2 

E’ corretto 2 

Presenta alcune proprietà sintattiche 1,5 

Presenta errori diffusi 1* 

Presenta errori gravi e molto diffusi 0,5 

Presenta errori molto gravi e molteplici 0 
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VALUTAZIONE ALUNNO NON ITALOFONO 

 

 
Abilità 

 Livelli di prestazione Valutazione 

0   1   2 3 

4 

 

R
ic

e
z
io

n
e

 

C
o
m

p
r
e
n

s
io

n
e
 o

r
a
le

 

Comprende semplici consegne e domande a risposta chiusa  

Comprende semplici frasi e domande  

Comprende un breve intervento orale se articolato lentamente  

Comprende e segue semplici frasi ed indicazioni relative a contesti a lui familiari  

Comprende i punti principali di un discorso chiaro su argomenti noti in campo scolastico 

ed extrascolastico 

 

Comprende ed estrae informazioni essenziali da un breve intervento orale su fatti 

quotidiani 

 

Comprende e segue agevolmente conversazioni e monologhi nella maggior parte dei 

contesti comunicativi 

 

Comprende i punti chiave di argomenti relativi alla lingua dello studio  

Comprende alcuni termini settoriali dei linguaggi specifici delle discipline  

C
o
m

p
r
e
n

s
io

n
e
 s

c
r
it

ta
 

Sa distinguere le lettere dell’alfabeto singolarmente ma non legge parole complete  

Comprende semplici enunciati scritti  

Comprende testi molto brevi e semplici con un lessico di uso frequente  

Comprende sufficientemente testi relativi ai suoi interessi  

Comprende in modo soddisfacente testi in lingua corrente relativi ad interessi 

personali, opinioni, stati d’animo 

 

Legge e comprende in maniera globale testi relativi a discipline scolastiche  

Legge e comprende in maniera abbastanza analitica testi di studio  

  Si esprime utilizzando codici extralinguistici  

Produce espressioni incomplete ma sufficientemente comprensibili  

Sa gestire frasi semplici su persone e luoghi  

Sa fare semplici descrizioni  

Sa fornire in maniera abbastanza scorrevole una descrizione semplice di soggetti vari 

ed esperienze 

 

Sa raccontare una semplice storia  

E’ in grado di esprimersi in modo esaustivo nella maggior parte dei contesti 

comunicativi, descrivendo esperienze, avvenimenti e progetti ed esprimendo stati 

d’animo ed opinioni 

 

E’ in grado di riferire concetti principali relativi a testi disciplinari orali e scritti di media  

      E’ in grado di riferire concetti principali relativi a testi disciplinari orali e scritti di media 

difficoltà 
 



46  

 

 
 

P
r
o
d

u
z
io

n
e
 
s
c
r
it

ta
 

E’ in grado di riferire testi di studio argomentando e utilizzando alcuni termini 

settoriali 

 

Sa copiare quello che scrivono gli altri in stampato e/o in corsivo  

Sa scrivere sotto dettatura parole o brevi frasi  

Produce autonomamente semplici frasi contenenti informazioni personali e 

descrizioni minime seppur con alcuni errori ortografici e morfosintattici 

 

Sa scrivere brevi testi in forma paratattica su argomenti familiari con qualche 

errore ortografico 

 

Produce testi di tipo descrittivo e narrativo con frasi subordinate generalmente 

corretti; esprime stati d’animo e opinioni motivandole in modo sintetico 

 

E’ in grado di riferire per iscritto i nuclei informativi di testi disciplinari orali e 

scritti di media difficoltà 

 

I
n

te
r
a
z
io

n
e

 

P
a
r
la

to
 

S
c
r
it

to
 

E’ in grado di interagire in attività elementari e di routine che richiedono 

scambi di informazioni su argomenti personali, purché la comunicazione sia 

facilitata dall’interlocutore 

 

Sa interagire con facilità nelle situazioni strutturate e in brevi conversazioni, 

purché l’interlocutore collabori se necessario 

 

Sa gestire una conversazione in modo fluido ed autonomo condotta in un 

ambito a lui o lei familiare 

 

Sa scrivere brevi messaggi e compilare semplici moduli  

Sa scrivere brevi e semplici appunti che trasmettono informazioni pertinenti a 

contesti noti 

 

E’ in grado di prendere appunti, scrivere lettere personali, argomentare 

richieste e/o opinioni. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNO NON ITALOFONO 

Osservazioni:   
 

 

 

 

Legenda valutazione: 

0= nessuna prestazione riguardo agli indicatori sopra elencati 

1= prestazione linguistica non ancora sufficiente 

2= prestazione sufficiente 

3= prestazione buona ed adeguata 

4= prestazione ottima ed approfondita 
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CAP. 7 CRITERI E ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO SINTETICO 

 

OTTIMO 

 

DISTINTO 

 

BUONO 

 

DISCRETO 

 

SUFFICIENTE 

 

NON SUFFICIENTE 

 
 

 
Competenze 

pienamente 

raggiunte 

Valutazione 

piena nelle 

competenze 

1-2-3-4-5-6-7 

 
 

Competenze 

raggiunte 

Valutazione 

piena nelle 

competenze 

1-2 

e piena in 

almeno tre 

delle altre 

competenze 

 

Competenze 

acquisite a 

livello buono 

Valutazione 

soddisfacente 

nelle 

competenze 

1-2 

e piena in 

almeno due 

delle altre 

competenze 

 

Competenze 

acquisite a 

livello discreto 

Valutazione 

soddisfacente 

nelle 

competenze 

1-2 

e piena in 

almeno una 

delle altre 

competenze 

 
Competenze 

acquisite a 

livello 

essenziale 

Valutazione 

soddisfacente 

nella  

competenza1 

ed almeno 

sufficiente nelle 

altre 

 
 
 
 

Competenze non 

ancora acquisite 

Valutazione non 

sufficiente nelle 

competenze 

1-2 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

1.  CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

 
2.  RISPETTO DELLE REGOLE 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

Scolastico 

 
3.  PARTECIPAZIONE 

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 

scolastiche 

 

4.  RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

5.  IMPEGNO Costanza nell’impegno 

6.  INTERESSE Disponibilità ad apprendere 

7.  RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico, dall’intero Consiglio di Classe, 

riunito per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI e DESCRITTORI. 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

Convivenza civile Comportamento pienamente 
rispettoso delle persone e 
degli ambienti e materiali 

della Scuola. 

 
 
 

 

Rispetto delle regole Pieno e consapevole rispetto 
delle regole convenute e del 

Regolamento d’Istituto. 

 
OTTIMO 

(O) 

Partecipazione Partecipazione attiva e 

propositiva alle attività 
scolastiche 

 

Responsabilità Assunzione consapevole e 
piena dei propri doveri 

scolastici ed extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento attento, leale 
e collaborativo nei confronti 

di adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento rispettoso 
delle persone e degli ambienti 

e materiali della Scuola. 

 

Rispetto delle regole Rispetto delle regole 

convenute e del Regolamento 
d’Istituto. 

    

 
 

Partecipazione Partecipazione attiva e 
propositiva alle attività 
scolastiche 

 
DISTINTO 

Responsabilità Assunzione piena dei propri 
doveri scolastici ed 

extrascolastici. 

(D) 

Relazionalità Atteggiamento attento e leale  

nei confronti di adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento 
generalmente rispettoso delle 
persone e degli ambienti e 

materiali della Scuola. 

 

Rispetto delle regole Rispetto della maggior parte 

delle regole convenute e del 
Regolamento d’Istituto. 

 

 
BUONO 

Partecipazione Partecipazione costante alle 
attività scolastiche 

(B) 

Responsabilità Generale assunzione dei 
propri doveri scolastici ed 

extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento corretto  nei 

confronti di adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento non sempre  

rispettoso verso le persone, 
gli ambienti e i materiali della 

Scuola. 
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Rispetto delle regole Rispetto parziale delle regole 
convenute e del Regolamento 

d’Istituto con richiami e/o 
note scritte. 

 
 

 
 

Partecipazione Partecipazione discontinua 
alle attività scolastiche 

 
DISCRETO 

Responsabilità Parziale assunzione dei propri 
doveri scolastici; settorialità 
nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. 

(Dc) 

Relazionalità Atteggiamento quasi sempre 

corretto  nei confronti di 
adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento spesso poco  

rispettoso verso le persone, 
gli ambienti e i materiali della 
Scuola. 

 

Rispetto delle regole Scarso rispetto delle regole 
convenute e del Regolamento 

d’Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari. 

  
 

 SUFFICIENTE 

Partecipazione Scarsa partecipazione alle 
attività scolastiche 

(S) 
 

Responsabilità Scarsa assunzione dei propri 
doveri scolastici ed 
extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento poco corretto  
nei confronti di adulti e pari. 

 

Convivenza civile Comportamento NON  

rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli 

ambienti e/o dei materiali 
della Scuola. 

 

Rispetto delle regole Continue e reiterate 
mancanze del rispetto delle 
regole convenute e del 

Regolamento d’Istituto con 
presenza di provvedimenti 

disciplinari. 

 
 
 

NON SUFFICIENTE 

Partecipazione Mancata  partecipazione alle 

attività scolastiche 

(NS) 

Responsabilità Mancata assunzione dei 

propri doveri scolastici ed 
extrascolastici. 

 

Relazionalità Atteggiamento gravemente 
scorretto  nei confronti di 
adulti e pari. 
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CAP.8 ISTRUTTORIA ESAMI DI STATO 

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTRUTTORIA D’ESAME 

ANNO SCOLASTICO 20  /20   
 

I consigli delle classi IIIe della Scuola Secondaria di I° grado dell’I.C. “Beethoven” di Casaluce ritengono 

opportuno supportare la presentazione degli alunni all’Esame di Licenza con un dossier esaustivo in 

cui, oltre alla valutazione delle competenze in uscita dal primo ciclo di istruzione (allegato 4, 

allegato 1, allegato 1bis), sono presenti il giudizio di ammissione agli esami unitamente al 

consiglio orientativo (allegato 2). 

Di seguito sono inseriti i criteri per la preparazione delle prove scritte e le griglie di correzione 

(allegato 4), i criteri per le prove orali e relativa griglia di valutazione (allegato 5) unitamente 

alle schede di valutazione alunni DSA e alunni non italofoni. 

Infine si allega il giudizio sintetico globale d’esame (allegato 6) e l’informativa per studenti e 

famiglie da consegnare prima dell’inizio delle prove. 

 
 
 

IL NUOVO ESAME DI STATO 
 
 D.M. n. 741/2017 “Svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo, in attuazione dell’art. 8 del 
decreto legislativo 62/2017” 

Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.iccasaluce.gov.it/public/tipologie/1/Decreto-Ministeriale-3-ottobre-2017-AOOUFGAB-741.pdf
http://www.iccasaluce.gov.it/public/tipologie/1/Decreto-Ministeriale-3-ottobre-2017-AOOUFGAB-741.pdf
http://www.iccasaluce.gov.it/public/tipologie/1/prot1865_17%20esami%20di%20stato%20primo%20ciclo_0.pdf
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O 

 

 

 
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE EIPASS : □ SI □ NO 

 
CERTIFICAZIONE TRINITY LIVELLO A 2 ( GRADO 3) : □ SI □ NO 

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenza 

chiave 

 
Livello base(1) 

 
Livello medio (2) 

 
Livello alto (3) 

Livello 

raggiunto 

C
o

s
tr

u
z
io

n
e

 d
i 

s
è

 

Im
p

a
ra

re
 a

d
 

im
p

a
ra

re
 

Organizza in modo guidato il 

proprio lavoro. 

Organizza il proprio 

apprendimento in modo 

autonomo. 

Organizza il proprio 

apprendimento in modo 

autonomo, utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione, 

in funzione dei tempi disponibili 

e del proprio metodo di lavoro. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
P

ro
g

e
tt

a
re

 

Elabora semplici attività 

progettuali con la guida 

dell’insegnante. 

Elabora e realizza progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio. 

Elabora e realizza progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire le fasi 

procedurali e verificare i risultati 

raggiunti. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

R
e

la
z
io

n
e

 c
o

n
 g

li
 a

lt
ri

 

 
C

o
m

u
n

ic
a

re
 Comprende messaggi di genere 

diverso(quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico). Esprime le 

proprie conoscenze ed emozioni 

utilizzando linguaggi e supporti 

elementari. 

Comprende messaggi di genere 

diverso. Esprime le proprie 

conoscenze ed emozioni con un 

linguaggio appropriato al contesto. 

Comprende messaggi di genere 

diverso, utilizzando linguaggi e 

supporti diversi. Esprime eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme e procedure, emozioni 

utilizzando linguaggi e supporti 

diversificati. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

C
o

ll
a

b
o

ra
re

 e
 

p
a

rt
e

c
ip

a
re

 

Interagisce in gruppo in modo 

collaborativo. 

Interagisce nel gruppo in modo 

collaborativo, rispettando i diversi 

punti di vista. 

Interagisce nel gruppo, 

valorizzando e rispettando i 

diversi punti di vista e 

contribuendo positivamente 

all’apprendimento comune. Sa 

gestire la conflittualità ed agire 

in modo responsabile. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

R
a

p
p

o
rt

o
 c

o
n

 l
a

 r
e

a
lt

à
 n

a
tu

ra
le

 e
 s

o
c

ia
le

 

R
is

o
lv

e
 

p
ro

b
le

m
i 

Affronta le situazioni 

problematiche in modo guidato. 

Affronta situazioni problematiche 

in modo autonomo, formulando 

ipotesi di soluzione. 

Affronta situazioni problematiche 

formulando ipotesi di soluzione, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, utilizzando secondo il 

tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

 

1. 

 
2. 

 
3. 

In
d

iv
id

u
a

re
 

c
o

lle
g

a
m

e
n

ti
 e

 

re
la

z
io

n
i 

Effettua semplici collegamenti 

ed individua relazioni fra eventi 

e fenomeni diversi, se guidato. 

Effettua collegamenti ed individua 

relazioni tra eventi e fenomeni. 

Individua e rappresenta 

collegamenti e relazioni fra 

fenomeni eventi e concetti 

diversi anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

A
c
q

u
is

ir
e

 
e

d
 

in
te

rp
re

ta
re

 

l’i
n

fo
rm

a
z
io

n
e

 Analizza ed interpreta 

l’informazione ricevuta, distingue 

fra fatti e opinioni, se guidato. 

Sa analizzare l’informazione 

ricevuta in diversi ambiti e con 

mezzi comunicativi diversi, 

distinguendo fra fatti e opinioni. 

Analizza l’informazione ricevuta 

in diversi ambiti e con mezzi 

comunicativi diversi, 

valutandone l’attendibilità e 

l’utilità,distinguendo fra fatti e 

opinioni. 

 

1. 

 
2. 

 
3. 

Casaluce, lì …………………….. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
________________________



  

Allegato 1 bis 
 
 
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ 

E DELLA RICERCA 

I.C.S. AD INDIRIZZO MUSICALE “L.  

VAN BEETHOVEN” 

VIA MAIELLO,1 - 81030 – CASALUCE (CE) 

 

ESAME DI STATO 

Anno  scolastico 20__/__ 
 
 

 

L'alunno/a     

nato/a  a il _/  / ha 

conseguito la votazione complessiva:  / decimi del 

seguente strumento musicale:     

 
Discipline 

Livello base 

1 

Livello medio 

2 

Livello alto 

3 

 

Livello 
raggiunto 

   Possiede ottime capacità esecutive  
   in merito a risposte ritmiche e  
 
 
 

 
Strumento 
Musicale 

 
Possiede semplici tecniche 

esecutive in base alle capacità 

acquisite. Legge ed interpreta 

gli elementi di scrittura musicale 

con sufficiente padronanza. 

Legge ed interpreta un gesto 

sonoro con la guida del 

docente. 

Possiede buone capacità esecutive 

in merito a risposte ritmiche e 

melodiche. Legge e interpreta 

l’evento sonoro con discreta 

padronanza. Riconosce e discrimina 

gli elementi fondamentali della 

grammatica musicale. Dimostra di 

possedere un buon controllo della 

postura e della tecnica esecutiva. 

melodiche. Legge e interpreta 

l’evento sonoro con padronanza. 

Riconosce e discrimina gli elementi 

fondamentali della grammatica 

musicale. Dimostra di possedere 

un ottimo controllo della postura e 

della tecnica esecutiva. Esegue 

con consapevolezza brani solistici 

e di insieme appartenenti a diversi 

generi, epoche, stili, di difficoltà 

 
 

1. 

 
2. 

 
3. 

   tecnica adeguata al percorso  
   compiuto.  

Casaluce, lì …………………….. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

 
 

……………………………………      …...................................... 

Esito dell'esame conclusivo del primo ciclo   d'istruzione 

Strumento musicale 
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Allegato 2 

 
GIUDIZIO  DI AMMISSIONE ALL’ ESAME 

 

CLASSE 3° SEZ. ....... 

ALUNNO/A.......................................................................................................................................... 

L’alunno/a ha tenuto un comportamento (1).................................................................................... .... 

nelle attivita` scolastiche ha evidenziato interesse (2) ....................................................................…. 

un  impegno  (3)  ....................................................................................  ed  un  metodo  di       lavoro 

(4).............................................................................. 

Rispetto   ai   livelli iniziali, l’evoluzione del processo di apprendimento e` stata   (5).............................. 

quindi, a  conclusione del triennio, ha  raggiunto / non  ha  raggiunto gli  obiettivi programmati, come 

risulta dai risultati espressi nel documento di valutazione, rivelando una maturazione della personalita` 

(6)......................................................................... e una  preparazione culturale 

(7)............................................................... 

Pertanto, tenuto conto: 

- della rilevazione di processo e di prodotto e dei criteri di valutazione di comportamento e di 

profitto, parte integrante del PTOF; 

- della valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’attivita` alternativa; 

 
(segnalare con una X le certificazioni conseguite dall’alunno) 

! della  partecipazione  alle  attivita`  di  approfondimento  in  lingua  inglese  propedeutiche     

al superamento dell’esame di certificazione europea livello A2 “Trinity"; 

! della partecipazione alle attività Eipass; 

 
si esprime giudizio di ammissione/non ammissione agli Esami con la seguente valutazione in 

........................................ / decimi. 

 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 
In relazione a quanto proposto nelle varie discipline nel corso del triennio e a quello che l’alunno ha 

evidenziato in merito al metodo di lavoro, all’interesse, all’impegno e alle attitudini personali si esprime 

il seguente giudizio orientativo 

______________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Legenda voci di completamento 

1)  3) 6)  

F corretto e responsabile - serio e responsabile F completa F sicura 

F aperto e socievole - costante F adeguata all’età 

F disinvolto ed equilibrato - discontinuo F in via di positivo sviluppo 

F vivace - scarso F non adeguata all’età 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

vivace, ma controllato 

tranquillo ed educato 

corretto 

riservato e sensibile 

spigliato 

disponibile 

irrequieto, ma sensibile ai richiami 

molesto ed insofferente alla 

disciplina 

- modesto 

- superficiale 

4) 
- ordinato e produttivo 

- efficace 

- poco efficace 

- produttivo 

- poco produttivo 

- poco organizzato 

7) 
F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

 
ampia e sicura F ottima 

eccellente – buona 

discreta 

mediocre 

incompleta F lacunosa 

carente 

insufficiente 

F poco socievole - ancora confuso   
F 
F 

2) 

poco corretto 

Non sempre corretto 
5) 
- rilevante 

- consistente 

  

F Notevole - adeguata  alle  possibilità.   
F costante - lenta, ma progressiva   
F settoriale - modesta   
F incostante - lenta e faticosa   
F superficiale - molto difficoltosa   
F poco motivato - irrilevante   
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Allegato 3 

 
CRITERI PER LA PREPARAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E GRIGLIE DI CORREZIONE 

 

 

Le prove saranno approntate in base alle Indicazioni Ministeriali, alle UF sviluppate nel corso dell’anno scolastico nelle 

varie discipline e concordate tra i docenti affinché presentino le medesime difficoltà e,ove possibile, saranno le stesse 

per tutte le sezioni. 

 

VALUTAZIONI 

 
Criteri e Griglia di correzione 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

 

 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO PUNTEGGIO 

INDICATORI NON 

CORRETTO 

PARZ. 

CORRETTO 

CORRETTO 

CORRETTEZZA FORMALE 0 1 2 

CHIAREZZA ESPOSITIVA E CAPACITA’ 

COMUNICATIVA 

0 1 2 

COERENZA  ALLA TRACCIA 0 1 2 

RIFERIMENTI CULTURALI 0 1 2 

CAPACITA’ CRITICA / ORIGINALITA’ 0 1 2 

 

 
 
 
PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – FRANCESE - SPAGNOLO) 

Criteri e Griglia di correzione: 
 

PROVA SCRITTA LINGUE PUNTEGGIO 

INDICATO NON 

CORRETTO 

PARZ. 

CORRETTO 

CORRETTO 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 0 1 2 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 0 1 2 

RISPONDENZA ALLA TRACCIA 0 1 2 

SCORREVOLEZZA DEL TESTO 0 1 2 

RICERCA DI INFORMAZIONI SPECIFICHE 0 1 2 
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PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Criteri e  Griglia di correzione: 

 
1) PROBLEMA DI GEOMETRIA PUNTEGGIO 

INDICATORI NON 

CORRETTO 

PARZ. 
CORRETTO 

CORRETTO 

CORRETTEZZA DEI CALCOLI 0 1 2 

PRECISIONE GRAFICA 0 1 2 

UTILIZZO UNITA’ DI MISURA 0 1 2 

UTILIZZO PROCEDIMENTI RISOLUTIVI 0 1 2 

COMPLETEZZA DELL’ESERCIZIO 0 1 2 

 
 
 
 

2) EQUAZIONE A COEFFICIENTI INTERI CON 
VERIFICA 

PUNTEGGIO 

INDICATORI NON 

CORRETTO 

PARZ. 
CORRETTO 

CORRETTO 

CORRETTEZZA DEI CALCOLI 0 1 2 

UTILIZZO PROCEDIMENTI RISOLUTIVI 0 1 2 

COMPLETEZZA DELL’ESERCIZIO 0 1 2 

 

 
3) EQUAZIONE E COEFFICIENTI FRATTI PUNTEGGIO 

INDICATORI NON 

CORRETTO 

PARZ. 
CORRETTO 

CORRETTO 

CORRETTEZZA DEI CALCOLI 0 1 2 

UTILIZZO PROCEDIMENTI RISOLUTIVI 0 1 2 

COMPLETEZZA DELL’ESERCIZIO 0 1 2 

 

 
4) PIANO CARTESIANO PUNTEGGIO 

INDICATORI NON 

CORRETTO 

PARZ. 
CORRETTO 

CORRETTO 

CORRETTEZZA DEI CALCOLI 0 1 2 

PRECISIONE GRAFICA 0 1 2 

UTILIZZO UNITA’ DI MISURA 0 1 2 

COMPLETEZZA DELL’ESERCIZIO 0 1 2 
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5) QUESITO DI SCIENZE PUNTEGGIO 

INDICATORI NON 

CORRETTO 

PARZ. 
CORRETTO 

CORRETTO 

CORRETTEZZA DEI CALCOLI 0 1 2 

UTILIZZO UNITA’ DI MISURA 0 1 2 

UTILIZZO PROCEDIMENTI RISOLUTIVI 0 1 2 

COMPLETEZZA DELL’ESERCIZIO 0 1 2 

 

CALCOLARE IL RAPPORTO RISPOSTE ESATTE/DOMANDE TOTALI E RIPORTARE IL RISULTATO IN DECIMI 

 
TABELLA DI CONVERSIONE 

 
DAL PUNTEGGIO GREZZO AL VOTO IN 

DECIMI 

PUNTEGGIO VOTO/10 

38…40 10 

34…37 9 

30…33 8 

26…29 7 

22…25 6 

21…17 5 

0…16 4 
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CRITERI PROVE ORALI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Il Consigli di Classe intende proporre una modalità di svolgimento del colloquio di esame che consenta all’alunno di 

dimostrare le capacità acquisite. A tal fine è concorde nel creare un clima che non generi ansia o smarrimento nell’ 

allievo, che è abituato ad essere esaminato da un solo insegnante per volta. Si lascerà che l’alunno esponga gli 

argomenti oggetto di colloquio, evitando di interromperlo frequentemente e consentendogli di far emergere la sua 

capacità di porre in relazione le conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari. 

Nel caso di risposte poco precise, si interverrà con domande indirette, valorizzando quanto di positivo già espresso e 

indirizzando il candidato verso una formulazione più esatta del concetto. 

 
ESAME DI STATO GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 
Alunno…………………………………………………….. Classe……………………………… 

 
Indicatori Criteri di attribuzione del punteggio Punti 

 

Conduzione della prova 

Il candidato ha condotto la prova orale con….. 
5. sicurezza, disinvoltura, prontezza 
4. emozione controllata, serietà 
3. tranquillità, con qualche incertezza 
2. con incertezza 

1. con superficialità 

 

 

Livello di conoscenze 
complessivamente 
possedute 

Ha affrontato gli argomenti proposti in modo… 
5. accurato, ampio, approfondito 
4. chiaro, completo, soddisfacente 
3. apprezzabile, adeguato, essenziale, settoriale 
2. modesto, approssimativo, superficiale, limitato, parziale 

1. frammentario, incompleto, inadeguato 
(soprattutto nell’area…………………………) 

 

 

Competenza comunicativa 
nell’uso dei vari codici 
linguistici e non 

Si è espresso con linguaggio…. 
5. fluido, preciso, appropriato 
4. chiaro, vario 
3. adeguato, semplice 
2. stentato 

1. confuso 

 

 
Competenza logica 
nell’organizzazione 
dei concetti e nei collegamenti pluridisciplinari 

e ha stabilito connessioni logiche… 
5. originali, approfondite 
4. pertinenti, precise 
3. essenziali 
2. stentate 

1. minime 

 

 Punteggio totale del colloquio …./20 

 Voto in decimi 

o 10 (punteggio 20) 
o 9,5   (punteggio 19) 
o 9 (punteggio 18) 
o 8,5   (punteggio 17) 
o 8 (punteggio 16) 

o 7,5   (punteggio 15) 
o 7 (punteggio 14) 
o 6,5   (punteggio 13) 
o 6 (punteggio 12) 
o 5,5   (punteggio 11) 
o 5 (punteggio 10) 
o 4,5   (punteggio  9 ) 

o 4 (punteggio  inferiore a 9 ) 

 
 
 
 
 

………. 

 

In fase di valutazione finale, per ogni alunno si terrà in considerazione il livello di preparazione raggiunto nelle 

singole discipline, la situazione di partenza e i progressi compiuti da ciascuno in modo tale che la valutazione sia il 

più possibile individualizzata. 

 
 

PUNTEGGIO FINALE PROVA ORALE …………………………………….. 
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GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE 

ALUNNO …………………………………………………………..……… CLASSE 3° SEZIONE …………… 

 
 Giudizio e voci di completamento Cfr 

giudizio 

d’idoneità 

1 L’alunno/a ha affrontato l’esame con …. 

10. sicurezza 

9. disinvoltura 

8. prontezza 

7. serietà 

6. tranquillità, con qualche incertezza 

5. con incertezza 

4. con superficialità 

 

2 confermando/confermando solo in parte/migliorando i/gli……… 

risultati  ottenuti nel triennio 

10. eccellenti 

9. rilevanti 

8. buoni 

7. apprezzabili 

6. modesti, incerti 

 

3 in particolare ha dimostrato di aver raggiunto una ………. 

conoscenza dei contenuti disciplinari 

10. accurata, approfondita 

9. ampia, completa 

8. chiara, soddisfacente 

7. apprezzabile, adeguata 

6. essenziale, settoriale, modesta 

5. approssimativa, superficiale, limitata,parziale 

4. frammentaria, incompleta, inadeguata 

 

4 e di aver sviluppato una…………… capacità di riflessione, esposizione e 

organizzazione logica 

10. notevole 

9. rilevante, consapevole 

8. corretta 

7. discreta, sostanziale 

6. accettabile 

5. scarsa 

4. inadeguata 

 

5 Il livello globale di competenze raggiunto è……………. 

10. completo 

9. significativo 

8. apprezzabile 

7. positivo 

6. nel complesso positivo, essenziale 

Oppure 

5/4 Non ha raggiunto un livello di competenze adeguato 

 

 

Casaluce li ……………………………. Il Presidente della Commissione d’esame ……………………….……………………………… 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

ANNO SCOLASTICO 20  /   

INFORMATIVA PER STUDENTI E FAMIGLIE 

ESAME DI STATO 

⇨ L’ AMMISSIONE ALL’ESAME deve avvenire in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 

scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 

docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 

4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249;  

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

 

⇨ Le PROVE SCRITTE, da svolgersi in giorni diversi e per durate orarie diversamente definite, sono 3 e  

     si svolgeranno nelle date da stabilire in sede collegiale a chiusura scrutini: 

Italiano (__ giugno), Matematica (__ giugno), Inglese/Francese (__ giugno). 

La prova scritta di italiano  

a) testo narrativo o descrittivo  

b) testo argomentativo  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico…  

La prova scritta di Matematica  

a) Problemi articolati  

b) Quesiti a risposta aperta.  

La Prova di Lingue straniere  

a) Questionario  

b) Completamento di un testo  

c) Elaborazione di un dialogo  

d) Lettera o e-mail personale  

e) Sintesi di un testo 

 

⇨  Gli studenti affronteranno un COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE dopo le prove scritte, il quale sarà condotto 

collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice. Il colloquio è volto   a 

consentire la valutazione della maturazione globale dell’alunno e si articolerà attorno ad 

approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti dalle esperienze realizzate, a 

partire dagli argomenti proposti dal candidato. I colloqui si svolgeranno dal ___ giugno al ____ giugno. 

 

⇨ La VALUTAZIONE FINALE. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun 

candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 

scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. 

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la 

media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

L’ESAME E’ SUPERATO CON UNA VOTAZIONE NON INFERIORE A 6/10 

 

⇨ La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (prevista ai sensi della circ.28 del 15 marzo 2007) insieme alla 

scheda di valutazione degli apprendimenti e al diploma di licenza, costituisce la documentazione rilasciata 

alla fine   del primo ciclo d’istruzione. La certificazione registra, con riferimento all’intero triennio, le 

competenze acquisite. La certificazione assume, inoltre, una funzione di orientamento e sostegno al 

processo formativo dell’alunno. 


