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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE : Norme e criteri per gli scrutini di ogni ordine e grado 
e per la conduzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

Deliberato dal Collegio Docenti del 16 NOVEMBRE 2017 
Emanato dal Consiglio di Istituto il 20 NOVEMBRE 2017 

Integrato con Deliberato dal Collegio Docenti del 17 maggio 2018 
Emanato dal Consiglio di Istituto il 21 maggio 2018 

Integrato con Delibera dal Collegio Docenti del 28 febbraio 2019 
Emanato dal Consiglio di Istituto il 15 marzo 2019 

Integrato con Delibera dal Collegio Docenti del 16 maggio 2019 
Emanato dal Consiglio di Istituto il 20 maggio 2019 

Integrato con Delibera dal Collegio Docenti del 30 SETTEMBRE 2019 
Integrato con Delibera dal Collegio Docenti del 28 OTTOBRE 2019 

Integrato con Deliberato dal Collegio Docenti del 18 DICEMBRE 2019 
 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI: 
• legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i) 
• decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 62, che entra in vigore:dal1°settembre 2017 per il primo ciclo 
APPENA EMANATI: 
• decreto ministeriale 741 del 3.10.17 (svolgimento degli esami I ciclo) 
• decreto ministeriale 742 del 3.10.17 (certificazione delle competenze) 
E INOLTRE: 
• Nota 1865 del 10.10.2017 sulla valutazione nel primo ciclo 
 
IlDLgs62 modifica e in parte sostituisce numerose disposizioni precedenti, fra cui: 
• DPR 122/09 sulla valutazione 
• D.Lgs.59/ 04 e DPR.89/09 sul primo ciclo di istruzione 
• Legge425/97e legge1/07 sugli esami di stato del secondo ciclo 
• D.Lgs.226/ 05 sul secondo ciclo di istruzione 
• DPR 87,88,89/2010 sugli ordinamenti del secondo ciclo 
• DPR 80/13 sul Sistema nazionale di valutazione 
• D.Lgs. 297/94,in numerosi articoli e commi relativi soprattutto agli scrutini 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI 

 decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli 
apprendimenti degli alunni;  

 decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni; 

 decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13concernente la definizione delle norme generali e dei 
livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e 
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI SUGLI ESAMI DI STATO 
PRIMO CICLO 
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 Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 2 modificazioni, dalla legge 25 ottobre 
2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova 
nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 Circolare MIUR 0005772.del 04-04-2019 
IndicazioniinmeritoallosvolgimentodegliEsamidiStatonellescuoledelprimo ciclo di Istruzione e 
alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019 

 Nota MIUR n.5772del4aprile2019conoggetto"IndicazioniinmeritoallosvolgimentodegliEsamidiStato 
nellescuoledelprimociclodiIstruzioneeallacertificazionedellecompetenze.Annoscolastico 
2018/2019"; 

 Nota MIUR  n. 5729 del 4 aprile 2019 con oggetto "Alunni con bisogni educativi speciali. 
Chiarimenti" 
 
 

LA VALUTAZIONE 
1) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 

La scuola pone al centro la persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture 
offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare 
l’unicità e la singolarità di ogni studente, nell’ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la 
scuola promuove un’educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di 
un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale 
prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione 
al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio.
Nell’assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli 
obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali  per i l  curr icolo in riferimento 
alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di 
capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di 
apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per 
l’itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione. 
La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d’insegnamento/apprendimento, scaturisce 
pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Nel rispetto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali  per i l  curr icolo,  sarà dunque compito dei 
docenti porre in atto azioni d’insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni 
studente, sia il raggiungimento degli standard d’apprendimento previsti a livello nazionale, sia la 
promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio 
bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e  capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il 
miglioramento. 
In sintesi quindi: 
1)OGGETTO DELLA VALUTAZIONE:  è il processo formativo e i risultati di apprendimento dell’alunno 
2) NATURA DELLA VALUTAZIONE: ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale, 
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze 
3)CARATTERISTICHE DELLAVALUTAZIONE 
La valutazione è coerente con l'offerta formativa esplicitata in tutti i documenti del Consiglio di 
Classe/Interclasse, dalle programmazioni di Disciplina, a quelle dei Consigli di Classe/ interclasse con la 
personalizzazione dei percorsi e che esplicitano la rielaborazione effettuata dal collegio Docenti sulle  
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Lineeguida. (Vedi allegati al PTOF). E’ in fieri nel nostro Istituto la 
costruzione di un Curricolo Verticale di Istituto. 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
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dell'offertaformativa. 
2) CRITERI E MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE1 

CRITERI PER LA  VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dagli alunni nell’area cognitiva, ma documenta anche 
il processo di maturazione della personalità dell’alunno. La valutazione ha maggiore valenza formativa per 
l’alunno se ne promuove la motivazione e la costruzione di un concetto positivo di sé evidenziando le mete, 
anche minime, raggiunte. 
I criteri che il Collegio da deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

 alla situazione dipartenza,  
 ai personali ritmi di apprendimento,  
 all’impegno dimostrato,  
 ai progressi registrati,  
 al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle 

singole discipline e nel comportamento 
 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le 

future scelte scolastiche e personali.  
Gli indicatori di livello che verranno utilizzati per le valutazioni finali sono gli stessi utilizzati durante l’anno 
per quelle in itinere. 
Per l’ammissione alla classe successiva tutti questi elementi vengono presi in considerazione, ed in 
particolare, per quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle 
conoscenze prefissate nelle singole discipline e nel comportamento, che può essere anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, si stabilisce che non ci siano 
più di quattro situazioni di apprendimento (discipline) in questa eventualità. 
Il voto è deciso dal Consiglio di classe 
La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. 
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 
numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 
di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Per tale motivo i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe. 
I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione 
della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. 
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se 
le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono 
insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili 
di annullamento. 
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono 
votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità. 
 

                                                 
1 

«Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento, che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi di 
comunicazione alle famiglie.  
 In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza fra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 
(ad esempio, definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 
 Definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.»  
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Dalla riflessione su quanto esposto il Collegio Docenti, attraverso il lavoro delle riunioni di Area/ 
Dipartimento e di Staff coordinati dalla Dirigente Scolastica, ha elaborato le rubriche di valutazione 
disciplinari che son allegate al presente documento. 

La valutazione nel primo ciclo 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa con votazione in decimi che 
indicano differenti livelli di apprendimento. Nelle valutazioni in itinere vengono definite delle Rubriche che 
per ciascuna disciplina evidenziano i descrittori riguardanti le singole discipline di studio. 
Il Collegio Docenti ha definito dei descrittori che indicano per ciascuna votazione il livello raggiunto 
complessivamente in tutte le discipline. 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo per ciascuna disciplina riportano i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze sono stati lo strumento utile per definire i differenti livelli di apprendimento nella elaborazione 
delle Rubriche. Il Collegio Docenti ha stabilito che la Valutazione di istituto utilizza i quattro livelli di 
competenza europei previsti dalle certificazioni Nazionali di fine ciclo (AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, 
INIZIALE) a cui si è aggiunto un ulteriore livello NON PRESENTE e ha deliberato che per la Primaria questi 
siano esplicitati in 6 (sei) sotto livelli di competenza e 7 ( sette) dalla classe quarta della Primaria e per tutte 
le classi della  Secondaria, corrispondenti ad un voto(da 10 a 5 per le prime tre classi della Primaria e da 10 
a  4 dalla classe quarta della Primaria e per tutte le classi della  Secondaria) e ad un giudizio sintetico 
(OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO/PIU’ CHE SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, ACCETTABILE e NON 
ACCETTABLE dalla classe quarta della Primaria e per tutte le classi della  Secondaria)). Ha definito che 
ciascun livello del quadro sia corredato da un descrittore che indica ciò che l’alunno riesce a fare con le 
competenze acquisite (vedi tabella sotto riportata). 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunti2. 
La valutazione è effettuata collegialmente dai Docenti contitolari della classe ovvero dal Consiglio di 
classe/interclasse. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, non necessariamente 
membro del consiglio di classe (nella scuola secondaria di I grado).3 
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (ma 
non partecipano ai lavori). 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a 
più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con 
disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente 
La valutazione del comportamento4, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

                                                 
2 

Non è ancora chiaro, nonostante il DLgs, il decreto attuativo e questa nota, se la «descrizione dei processi formativi» 

debba essere una sola, cioè globale e riferita all’alunno, oppure analitica e riferita ad ogni singola valutazione in decimi. Il 
riferimento allo sviluppo culturale, personale e sociale sembra far propendere per la prima soluzione, quello al livello di sviluppo 
degli apprendimenti per la seconda.  
3 

«Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado 

la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico 
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.5 
Ciascun Docente consegnerà agli alunni/e copia della rubrica di valutazione di ciascuna disciplina così da 
illustrarla agli/alle alunni/e per rendere condiviso il percorso di valutazione e avviare anche quello di 
autovalutazione che porta al successo formativo di ciascun discente. Il Coordinatore Pedagogico e di Classe 
svilupperà con metodologie attive la rielaborazione della griglia di valutazione del comportamento. 
Si è definita la corrispondenza voto/giudizio/ livelli competenze: 

GIUDIZIO SINTETICO  SIGNIFICATO VALUTATIVO  CONOSCENZE E ABILITA’  

10  
OTTIMO 
LIVELLO AVANZATO 
COMPETENZA LIVELLO A.1 

Pieno e completo 
raggiungimento delle 
competenze del livello 
avanzato indicato come 
ottimo nelle Rubriche delle 
Programmazioni di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale    

Abilità e conoscenze complete, 
corrette, autonomamente 
rielaborate anche con senso 
critico e utilizzate in modo 
trasversale.  Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e 
procedimenti soprattutto in 
situazioni nuove di 
apprendimento. 

9  
DISTINTO 
LIVELLO AVANZATO 
COMPETENZA LIVELLO A.2 

Pieno raggiungimento delle 
competenze del livello 
avanzato indicato come 
distinto nelle Rubriche delle 
Programmazioni di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale    

Abilità stabilmente acquisite, 
corrette e autonome. Sa 
comprendere, applicare, 
spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni di 
apprendimento note e nuove.  

8  
BUONO 
LIVELLO INTERMEDIO 
COMPETENZA LIVELLO B.1 

Raggiungimento delle 
competenze del livello 
intermedio indicato come 
buono nelle Rubriche delle 
Programmazioni di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale       

Abilità stabili. Sa 
comprendere, applicare, 
spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni di 
apprendimento simili a quelle 
note e anche nuove. 

7  
DISCRETO/ PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 
LIVELLO INTERMEDIO 
COMPETENZA LIVELLO B.2 

Raggiungimento delle 
competenze del livello 
intermedio indicato come più 
che sufficiente nelle Rubriche 
delle Programmazioni di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale      

Abilità acquisite, ma non 
stabili. Sa comprendere, 
applicare, spiegare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note di apprendimento.  

                                                                                                                                                                  
4 

«La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che 

fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.” 
5 

NB: l’articolo 309 del testo unico si riferisce alla valutazione dell’IRC e così recita :I docenti incaricati dell'insegnamento della religione 

cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle 
valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.4. Per l'insegnamento della religione 
cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una 
speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 
profitto che ne ritrae. 
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6  
SUFFICIENTE 
LIVELLO BASE 
COMPETENZA LIVELLO C 

Raggiungimento delle 
competenze essenziali del 
livello base indicato come 
sufficiente nelle Rubriche delle 
Programmazioni di disciplina 
e/o di Classe/ Interclasse o del 
Profilo finale    

Abilità essenziali acquisite. Sa 
comprendere, ripetere, 
ripresentare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note e semplici di 
apprendimento.  

5  
ACCETTABILE 
LIVELLO INIZIALE 
COMPETENZA LIVELLO D 

Parziale raggiungimento delle 
competenze essenziali del 
livello iniziale indicato come 
accettabile nelle Rubriche 
delle Programmazioni di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale    

Abilità acquisite in modo 
parziale. Non sempre sa 
comprendere, ripetere, 
ripresentare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note e semplici di 
apprendimento. 

4  
NON ACCETTABILE 
LIVELLO NON PRESENTE* 

 usabile dalla classe 
quarta Primaria 

COMPETENZA LIVELLO E 

Mancato raggiungimento delle 
competenze essenziali del 
livello iniziale indicato come 
non accettabile nelle Rubriche 
delle Programmazioni di 
disciplina e/o di Classe/ 
Interclasse o del Profilo finale    

Abilità non acquisite. Non sa 
comprendere, ripetere, 
ripresentare concetti e 
procedimenti in situazioni 
note e semplici di 
apprendimento. 

 
3) TABELLA VALUTAZIONE PROVE 6 

Il Collegio Docenti condivide la corrispondenza dei punteggi ai voti, così che nelle prove sia garantita la 
stessa misurazione e quindi valutazione: 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA %/VOTI 

% VOTO 

100 10 

99-97 9.5 

96-93 9 

92-89 8.5 

88-83 8 

82-76 7.5 

75-70 7 

69-64 6.5 

63-56 6 

55-53 5.5 

52-46 5 

45-41 4.5 

40-0 4 

 

                                                 
6

CALCOLO = PUNTEGGIO RAGGIUNTO    X   100 

                                                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE 
ESEMPI :    

 BIANCHI HA TOTALIZZATO 27 PUNTI SU UN TOTALE DI 45 PUNTI 

 27/45 X 100 = 0.6 X 100 = 60 % 

 ROSSI HA TOTALIZZATO 32 PUNTI SU UN TOTALE DI 45 PUNTI 

 32/45 X 100 = 0.71 X 100 = 71 % 

 VERDI HA TOTALIZZATO 21 PUNTI SU UN TOTALE DI 45 PUNTI 

 21/45 X 100 = 0.47 X 100 = 47 % 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA %/VOTI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 

% VOTO 

100 10 

99-97 9.5 

96-93 9 

92-89 8.5 

88-85 8 

84-81 7.5 

80-76 7 

75-71 6.5 

70-65 6 

64-61 5.5 

60-50 5 

49-41 4.5 

40-0 4 

 
 

4) DEFINIZIONE DEL CONGRUO NUMERO DI VERIFICHE 
Si determina che il “congruo numero di valutazioni a quadrimestre” sia di minimo due per le discipline che 
hanno un orario settimanale di una (1) ora o due (2) ore di insegnamento e sia di minimo tre per tutti gli 
altri insegnamenti, ad eccezione delle prove pratiche di Scienze motorie e sportive. Gli alunni saranno 
avvisati dagli insegnanti delle date delle prove scritte o pratiche e queste non potranno essere più di due 
nella stessa mattinata. 

5) COMPORTAMENTO: VALUTAZIONE E COMPORTAMENTIPOSITIVI 
Il nostro istituto opera secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62 del 2017 secondo cui la 
valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria I grado è da considerare come lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, con riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al 
Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati. Questo è infatti quanto sancito nell’art.1 
del decreto succitato; 
Nell' art.2, per il primo ciclo di istruzione si dispone cosa si debba intendere per la valutazione delle attività 
svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» fermo restando quanto previsto all’articolo1 del 
Decreto Legge n.137 del 2008, convertito nella Legge 169/2008. 
Per le competenze di cittadinanza, il primo documento ineludibile è rappresentato dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012, il paragrafo “Per una nuova cittadinanza”è ricco di 
spunti per comprendere quale sia il senso attribuito al termine cittadinanza. Tra l’altro le Indicazioni 
Nazionali riportano anche la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
Nel documento europeo si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Tra le otto 
competenze citate, già utilizzate dalle scuola all’interno dei modelli della certificazione delle competenze, 
rilasciate al termine della scuola primaria e secondaria di I grado, ne spiccano due che fanno maggiore leva 
sul concetto di cittadinanza: le competenze civiche e sociali e lo spirito di iniziativa e di 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2017/10/decreto-legislativo-62-del-13-aprile-2017-valutazione-e-certificazione-delle-competenze-nel-primo-ciclo-ed-esami-di-stato.pdf


 

8 

 

imprenditorialità,le altre sono considerate egualmente utili per poter esercitare quella “cittadinanza 
attiva” di cui tanto si parla7.  
Il nostro Istituto si dà quindi, con il presente Documento, il compito di recepire tali obiettivi “per costruire 
sempre più una scuola che sia strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”, prevedendo 
iniziative concrete che siano motivo di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza 
attiva, che saranno oggetto sia di progetti specifici dal presente Anno Scolastico, sia di maggiori 
esplicitazioni nei progetti e nelle Programmazioni già in essere, così da concorrere anche alla valutazione 
oggettiva del comportamento.  
Spesso infatti la valutazione delleattività Cittadinanza e Costituzione, che ovviamente non sarà espressa 
attraverso un voto distinto, ma ricadrà nell’ambito storico-geografico, è implicitamente presente nelle 
programmazioni didattiche e occorre che i Docenti riescano ad estrapolarle e renderle visibili e misurabili. 
Per tale aspetto occorre considerare quanto stabilito nell’art.1 del D.L. n.137 del 2008, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n.169 del 2008. Si tratta, a norma dell’art.1 del decreto legge citato delle 
“competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-
sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse”, l’articolo 1 del DL 137 sottolinea che “iniziative 
analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia”. 
Per tali attività un punto di riferimento resta la Circolare ministeriale n.100 del 20088 che ha fornito alle 
scuole le prime informazioni sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, ha indicato le piste da 
seguire.  
La successiva Circolare Ministeriale n.86 del 2010, sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha dato 
indicazioni ancora più dettagliate sui contenuti.9 
La Circolare n.86 insiste soprattutto sulla duplice dimensione integrata alle discipline dell’area storico-
geografica e storico-sociale e sulla dimensione educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di 
insegnamento/apprendimento. 
Un aspetto importante, sottolineato nella circolare n.86, è quello relativo alla valutazione di Cittadinanza e 
Costituzione.10 

                                                 
7 

Anche la recente Nota Ministeriale n.1830 del 2017 avente ad oggetto Orientamenti per il PTOF indica alle scuole di 

tenere conto, in fase di progettazione, del Piano per l’Educazionealla Sostenibilità, presentato lo scorso luglio, che ha recepito i 
Goals dell’Agenda 2030, nella prospettiva di accrescere le competenze di cittadinanza. L’Agenda 2030 presenta 17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile. 

 
8 

sviluppare “principi, temi e valori della Costituzione nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e 

responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale; 

  approfondire “attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, 
dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento della convivenza civile; 

  in fase di verifica in itinere provvedere, laddove possibile, all’inserimento di alcuni significativi argomenti nella 
programmazione delle aree “storico-geografica” e “storico sociale” e delle discipline riconducibili a tali aree; per gli 
argomenti aventi carattere e valenza trasversale, nella programmazione delle altre aree e discipline; 

  svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al riguardo si trasformino in 
competenze personali di ogni studente; stabilire, o consolidare, ogni utile raccordo e interlocuzione con le famiglie, con 

gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul territorio. 

 
9 

Questi devono far leva sulla conoscenza approfondita della Costituzione, sullo studio degli Statuti regionali, sui documenti 

nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione) sulla trasversalità 
con le altre discipline che può prevedere i temi della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel 
quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle 
diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio 
artistico e culturale, della sensibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile, del benessere personale e sociale, del fair play nello sport, 
della sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, della solidarietà, del volontariato e della cittadinanza attiva. 
10 

Essa “trova, infatti, espressione nel complessivo voto delle discipline delle aree storico-geografica e storico-sociale di cui 

essa è parte integrante. Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento per le ricadute che 
determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola così come durante esperienze formative fuori 
dell’ambiente scolastico. La partecipazione ad iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle istituzioni scolastiche e/o in 
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Come è noto, è stata recentemente emanata la legge 20 agosto 2019, n. 92, che introduce nelle scuole di 
ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, la 
cui entrata in vigore è intervenuta il 5 settembre 2019. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 
2 della citata legge, l’insegnamento dell’educazione civica è istituito a partire dall’anno scolastico 
2020/2021. 
Lavalutazionedelcomportamentosiriferisce quindi anche e soprattutto allosviluppodellecompetenzedi 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dal nostro Istituto ne costituiscono i riferimentiessenziali. 
Dalla riflessione su quanto esposto il Collegio Docenti, attraverso il lavoro delle riunioni di Area/ 
Dipartimento e di Staff coordinati dalla Dirigente Scolastica, ha condiviso una prima proposta di griglia di 
valutazione del comportamento: 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: Il criteri di individuazione dellecompetenzedi cittadinanza è stato quello di 
privilegiare quelle che maggiormente valorizzano il percorso della crescita del sé, lasciando le altre alle 
valutazioni più legate ai percorsi di apprendimento delle discipline. 

 

Scuola primaria GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIVELLO 
AVANZATO 

OTTIMO 
 
 

LIV. A.1 

LIVELLO 
AVANZATO 
DISTINTO 

 
 

LIV. A2 

LIVELLO 
INTERMED

IO 
BUONO 

 
LIV. B1 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
DISCRETO/ 

PIU’ CHE 
SUFFICIENT

E 
LIV. B2 

LIVELLO 
BASE 

SUFFICIE
NTE 

 
LIV. C 

LIVELLO 
INIZIALE 

ACCETTABIL
E 
 

LIV. D 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Sa 
organizzare 
autonomam
ente  il 
proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili e 
delle 
proprie 
strategie di 
apprendime
nto, 
mostrando 
continuità 
nell’impegn
o e 

Sa 
organizzare 
autonoma
mente il 
proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione 
dei tempi 
disponibili 
e delle 
proprie 
strategie di 
apprendim
ento, 
mostrando 
continuità 
nell’impegn
o e 

Sa 
generalme
nte 
organizzare 
il proprio 
lavoro 
scolastico 
anche in 
funzione 
dei tempi 
disponibili 
e delle 
proprie 
strategie di 
apprendim
ento, 
mostrando 
continuità 
nell’impeg
no e 

Sa 
generalmen
te 
organizzare  
il proprio 
lavoro 
scolastico, 
talvolta con 
qualche 
difficoltà 
nell’esecuzi
one e/o 
discontinuit
à 
nell’impegn
o. 

Sa 
sufficient
emente 
organizza
re  il 
proprio 
lavoro 
scolastico
, con 
qualche 
difficoltà 
nell’esec
uzione 
e/o 
discontin
uità 
nell’impe
gno. 

Opportuna
mente 
guidato si 
avvia ad 
organizzare 
il proprio 
lavoro 
scolastico. 

                                                                                                                                                                  
collaborazione con il territorio, infine, oltre a costituire preziosa esperienza di formazione, configura opportunità di accesso al 
credito formativo”.  
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accuratezza 
nell’esecuzi
one. 

nell’esecuzi
one. 
 
 

nell’esecuzi
one. 

SP
IR

IT
O

 D
I I

N
IZ

IA
TI

V
A

 E
 IM

P
R

EN
D

IT
O

R
IA

LI
TA

’ 

Progettar
e 

Organizza 
autonomam
ente la 
realizzazion
e di un 
semplice 
progetto: 
pianifica il 
lavoro, 
utilizza le 
conoscenze 
anche in 
modo 
creativo, ne 
verifica 
l’efficacia 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Organizza 
autonoma
mente la 
realizzazion
e di un 
semplice 
progetto: 
pianifica il 
lavoro, 
utilizza le 
conoscenze
, ne verifica 
l’efficacia. 

Procede 
generalme
nte in 
autonomia 
nella 
realizzazio
ne di un 
semplice 
progetto, 
pianificand
o il lavoro 
ed 
organizzan
do le 
conoscenz
e. 

Procede con 
discreta 
autonomia 
nella 
realizzazion
e di un 
semplice 
progetto, 
organizzand
o il lavoro e 
le 
conoscenze. 

Procede 
con 
sufficient
e 
autonomi
a nella 
realizzazi
one di un 
semplice 
progetto; 
con 
qualche 
aiuto 
pianifica 
il lavoro 
ed 
organizza 
le 
conoscen
ze. 
 

Opportuna
mente 
guidato, 
coglie le fasi 
essenziali 
della 
realizzazion
e di un 
progetto. 
 

Agire in 
modo 
autonom
o e 
responsa
bile 

Agisce in 
modo 
autonomo e 
responsabil
e 
mostrando 
fiducia in sé 
e 
autonomia 
di giudizio 
nell’operare 
scelte. È 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere 
e sa 
autovalutars
i. 

Agisce in 
modo 
autonomo 
e 
responsabil
e 
mostrando 
fiducia in sé 
e 
autonomia 
di giudizio 
nell’operar
e scelte. È 
consapevol
e del 
proprio 
modo di 
apprendere 

Agisce in 
modo 
responsabil
e 
nell’operar
e scelte. È 
consapevol
e del 
proprio 
modo di 
apprender
e. 

Agisce 
generalmen
te in modo 
responsabile 
nell’operare 
scelte. Inizia 
ad acquisire 
consapevole
zza del 
proprio 
modo di 
apprendere. 

Si avvia 
ad 
operare 
scelte in 
autonomi
a e ad 
acquisire 
consapev
olezza 
del 
proprio 
modo di 
apprende
re. 

Opportuna
mente 
guidato 
comprende 
come 
effettuare 
semplici 
scelte. 

Risolvere 
problemi 

Sa 
affrontare 
autonomam
ente  
situazioni 
problematic

Sa 
affrontare 
autonoma
mente  
situazioni 
problemati

Sa 
affrontare 
situazioni 
problemati
che, 
avvalendos

Sa 
affrontare 
semplici 
situazioni 
problematic
he, 

Sa 
affrontar
e 
semplici 
situazioni 
problema

Opportuna
mente 
guidato si 
avvia ad 
affrontare 
semplici 
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he 
avvalendosi 
con 
sicurezza di 
strategie e 
strumenti 
adeguati, 
proponendo 
soluzioni 
costruttive. 

che 
avvalendosi 
con 
sicurezza 
degli 
strumenti a 
disposizion
e e 
proponend
o soluzioni 
costruttive. 

i degli 
strumenti a 
disposizion
e e 
proponend
o soluzioni 
accettabili. 

avvalendosi 
con discreta 
sicurezza 
degli 
strumenti a 
disposizione 
e 
proponendo 
soluzioni 
accettabili. 

tiche, 
avvalend
osi degli 
strument
i a 
disposizi
one. 
 
 
 

situazioni 
problematic
he. 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 S

O
C

IA
LI

 E
 C

IV
IC

H
E 

Collabora
re e 
partecipa
re 

Collabora e 
partecipa 
consapevol
mente alla 
costruzione 
delle regole 
di 
convivenza 
scolastica 
assumendo 
un 
comportam
ento 
rispettoso e 
responsabil
e verso 
l’adulto ed i 
compagni, 
valorizzando 
i propri e gli 
altrui punti 
di forza per 
un fine 
comune. 

Collabora e 
partecipa 
alla 
costruzione 
delle regole 
di 
convivenza 
scolastica 
assumendo 
un 
comportam
ento 
rispettoso e 
responsabil
e verso 
l’adulto ed i 
compagni. 

Collabora e 
partecipa 
alla vita 
scolastica 
rispettand
o le regole 
di 
convivenza 
civile e 
sociale, 
assumendo 
un 
comporta
mento 
adeguato 
verso 
l’adulto ed 
i compagni 

Partecipa 
alla vita 
scolastica 
rispettando 
generalmen
te  le  regole 
di 
convivenza 
civile e 
sociale, 
assumendo 
un 
comportam
ento 
adeguato 
verso 
l’adulto ed i 
compagni. 

Rispetta 
generalm
ente  le  
regole di 
conviven
za 
scolastica 
assumen
do un 
comporta
mento 
quasi 
sempre 
adeguato 
verso 
l’adulto 
ed i 
compagn
i. 

Opportuna
mente 
guidato si 
avvia al 
rispetto 
delle regole 
scolastiche. 
 

Comunic
are 

Si esprime 
con 
consapevole
zza ed 
efficacia nei 
diversi 
contesti 
comunicativ
i e 
relazionali. 

Si esprime 
con 
efficacia nei 
diversi 
contesti 
comunicati
vi e 
relazionali 

Si esprime 
in modo 
adeguato 
nei diversi 
contesti 
comunicati
vi e 
relazionali. 

Si esprime in 
modo 
generalmen
te adeguato 
nei diversi 
contesti 
comunicativi 
e relazionali. 

Si 
esprime 
in modo 
sufficient
emente 
adeguato 
nei 
diversi 
contesti 
comunica
tivi e 
relazional
i. 

Opportuna
mente 
guidato si 
avvia ad 
esprimersi 
in modo 
adeguato 
nei diversi 
contesti 
comunicativ
i e 
relazionali. 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sono state prese in considerazione tutte le competenzedi 
cittadinanza: 

SECONDARIA  GRIGLIA di VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

LIVELLO 
AVANZATO 

OTTIMO 
 

 
LIV. A.1 

LIVELLO 
AVANZAT

O 
DISTINTO 

 
LIV. A2 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
BUONO 

 
LIV. B1 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
DISCRETO/ 

PIU’ CHE 
SUFFICIENT

E 
LIV. B2 

LIVELLO 
BASE 

SUFFICIENT
E 
 

LIV. C 

LIVELLO 
INIZIALE 

ACCETTABIL
E 
 

LIV. D 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Possiede un 
metodo di 
studio 
efficace e/o 
produttivo, è 
in grado di 
operare in 
modo 
autonomo e 
sa scegliere 
soluzioni 
adeguate 
nelle varie 
situazioni 

Mostra 
continuità 
nell’impeg
no 
eseguendo 
in modo 
preciso e 
accurato il 
proprio 
lavoro. 
Opera in 
modo 
organizzat
o. 

Mostra 
continuità 
nell’impegn
o 
eseguendo 
in modo 
preciso  il 
proprio 
lavoro. 
Opera in 
modo 
organizzato
. 

È 
generalmen
te regolare 
nell’impegn
o e 
nell’esecuzi
one delle 
consegne. 
Opera in 
modo 
adeguato 
anche se a 
volte non 
organizzato. 

È 
abbastanza 
regolare 
nell’impegn
o e 
nell’esecuzi
one delle 
consegne. 
Opera in 
modo 
ripetitivo e 
abbastanza 
organizzato. 

È poco 
regolare 
nell’impegno 
e si mostra 
superficiale 
nell’esecuzio
ne delle 
consegne. Se 
guidato 
opera in 
modo 
abbastanza 
organizzato 

SP
IR

IT
O

 D
I I

N
IZ

IA
TI

V
A

 E
 IM

P
R

EN
D

IT
O

R
IA

LI
TA

’ 

Progettare Organizza 
autonomam
ente le varie 
fasi di 
realizzazione 
di una 
attività: 
pianifica il 
lavoro, 
utilizza le 
conoscenze 
anche in 
modo 
creativo, ne 
verifica 
l’efficacia, 
trovando 
soluzioni 
alternative. 

Individua 
correttam
ente le 
varie fasi 
di 
realizzazio
ne di una 
attività, le 
pianifica, 
rielabora 
le 
conoscenz
e in modo 
pertinente. 

Individua 
quasi 
sempre 
correttame
nte le varie 
fasi di 
realizzazion
e di una 
attività, le 
pianifica, 
riutilizza le 
conoscenze 
. 

Coglie le 
fasi nella 
realizzazion
e di una 
attività, 
pianifica in 
schemi noti, 
riutilizza in 
modo 
essenziali le 
conoscenze. 

Coglie le fasi 
essenziali 
nella 
realizzazion
e di una 
attività, 
ripete gli 
schemi noti 
e le 
conoscenze 
.  

Opportunam
ente 
guidato, 
coglie le fasi 
essenziali 
nella 
realizzazione 
di una 
attività, deve 
essere 
guidato nella 
pianificazion
e e nell’uso 
delle 
conoscenze. 

Agire in 
modo 
autonomo e 
responsabile 

Mostra 
fiducia in sé, 
autonomia 
di giudizio e 
senso di 

Ha spirito 
critico e 
senso di 
responsabi
lità. 

Ha 
consapevol
ezza delle 
proprie 
potenzialit

Non sempre 
ha 
consapevol
ezza delle 
proprie 

A volte 
fatica ad 
essere 
consapevole 
delle 

Molto 
spesso fatica 
ad essere 
consapevole 
delle proprie 
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responsabilit
à 
nell’operare 
scelte.  È 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere 
e sa 
autovalutars
i. 

Si mostra 
consapevol
e del 
proprio 
modo di 
apprender
e e dei 
propri 
punti di 
forza e di 
debolezza. 

à ma non 
sempre le 
utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle 
scelte. Si 
mostra 
sostanzialm
ente 
consapevol
e del 
proprio 
modo di 
apprendere 
e dei propri 
punti di 
forza e di 
debolezza. 

potenzialità 
e non 
sempre le 
utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte. 
Si mostra 
consapevol
e del 
proprio 
modo di 
apprendere 
e dei propri 
punti di 
forza e di 
debolezza. 

proprie 
potenzialità 
e non 
sempre le 
utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte 
Si mostra 
abbastanza 
consapevole 
del proprio 
modo di 
apprendere 
e dei propri 
punti di 
forza e di 
debolezza. 

potenzialità 
e non 
sempre le 
utilizza in 
modo 
autonomo 
nelle scelte 
Se 
opportunam
ente 
guidato, 
mostra 
consapevole
zza delle 
proprie 
potenzialità. 

Risolvere 
problemi 

Affronta 
situazioni 
problematic
he nuove 
formulando 
ipotesi di 
soluzioni. 
Stabilisce le 
risorse 
necessarie 
da utilizzare, 
i dati da 
organizzare 
e le soluzioni 
da proporre. 

Sa 
collegare e 
rielaborare 
dati; 
riconosce 
e risolve 
problemi 
in contesti 
diversi, 
valutando 
le 
informazio
ni sempre 
in modo 
corretto. 

Sa 
collegare e 
rielaborare 
dati; 
riconosce e 
risolve 
problemi in 
vari 
contesti, 
valutando 
le 
informazio
ni. 

Riconosce e 
risolve 
semplici 
problemi in 
contesti 
noti. Inizia a  
rielaborare 
dati; 
riconosce e 
risolve 
problemi in 
contesti 
nuovi. 

Riconosce e 
risolve 
semplici 
problemi in 
contesti 
noti. 

Guidato, sa 
collegare e 
rielaborare 
semplici dati 
e 
riconoscere 
e risolvere 
semplici 
problemi in 
contesti noti. 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 S

O
C

IA
LI

 E
 C

IV
IC

H
E 

Collaborare 
e 
partecipare 

Si confronta 
e collabora 
con l’altro in 
maniera 
costruttiva. 
Ascolta gli 
interventi 
degli altri e 
accetta di 
cambiare 
opinione 
riconoscend
o una 
argomentazi
one 
corretta. 

Partecipa 
con 
interesse 
ed 
interviene 
in modo 
pertinente
; stabilisce 
rapporti 
collaborati
vi con 
compagni 
e 
insegnanti; 
accetta e 
rispetta le 

Partecipa 
con 
discreto 
interesse 
ed 
interviene 
in modo 
corretto; 
stabilisce 
rapporti 
abbastanza 
collaborativ
i con 
compagni e 
insegnanti; 
accetta e 

Partecipa 
con 
interesse; a 
volte 
incontra 
difficoltà 
nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con 
compagni e 
insegnanti; 
a volte 
fatica ad  
accettare e 

Partecipa 
con 
sufficiente 
interesse; a 
volte 
incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con 
compagni e 
insegnanti; 
non sempre 
accetta e 
rispetta le 

Se stimolato, 
partecipa 
alle attività 
scolastiche e 
si avvia a 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con gli altri. 
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idee altrui. rispetta, 
nel 
complesso, 
le idee 
altrui. 

rispettare le 
idee altrui. 

idee altrui. 

Comunicare  Usa tutti i 
linguaggi per  
comunicare 
con gli altri. 
Sa 
esprimersi 
con efficacia 
usando i vari 
canali e 
strumenti in 
modo 
chiaro, 
completo ed 
appropriato 
nei diversi 
contesti 
comunicativi
. 

Usa tutti i 
linguaggi 
per  
comunicar
e con gli 
altri. Si 
esprime in 
modo 
efficace 
usando i 
vari 
linguaggi 
in modo 
appropriat
o nei 
diversi 
contesti 
comunicati
vi. 

Usa i vari  
linguaggi 
per  
comunicare 
con gli altri 
Si esprime 
in modo 
abbastanza 
efficace 
usando un 
linguaggio 
semplice 
ma  chiaro 
nei diversi 
contesti 
comunicati
vi. 

Usa alcuni 
dei  
linguaggi 
per  
comunicare 
con gli altri. 
Esprime 
contenuti 
semplici in 
forma 
chiara nei 
diversi 
contesti 
comunicativ
i. 

Usa alcuni 
dei  
linguaggi 
per  
comunicare 
con gli altri. 
Esprime 
contenuti 
semplici in 
forma 
abbastanza 
chiara nei 
diversi 
contesti 
comunicativ
i. 

Usa alcuni 
dei  linguaggi 
per  
comunicare 
con gli altri. 
Opportunam
ente guidato 
si esprime in 
modo 
semplice. 

C
O

N
SA

P
EV

O
LE

ZZ
A

 E
D

 E
SP

R
ES

SI
O

N
E 

C
U

LT
U

R
A

LE
 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazio
ne e 
l’espression
e culturale 

Mostra 
attenzione 
costante alle 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante, 
estrapoland
o 
informazioni 
e 
comprenden
done il 
significato; 
opera 
inferenze e 
riutilizza 
quanto 
appreso nei 
vari contesti. 
Apprezza e 
rispetta le 
diverse 
tradizioni 
culturali e 
mostra 

Segue con 
interesse 
alle 
proposte 
scolastiche 
e della 
realtà 
circostante
, estrapola 
informazio
ni e 
comprend
e il 
significato 
di un 
quanto 
proposto. 
Mostra 
discreta 
sensibilità 
per le varie 
espressioni 
culturali e 
per le 
diverse 
tradizioni. 

Segue le 
proposte 
scolastiche 
e della 
realtà 
circostante, 
coglie le 
informazio
ni, 
comprende 
il 
significato 
globale di 
un quanto 
proposto. 
Mostra una 
certa 
sensibilità 
per le varie 
espressioni 
culturali e 
per le 
diverse 
tradizioni. 

È attento 
alle 
proposte 
scolastiche 
e della 
realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialm
ente il 
significato 
di un 
quanto 
proposto. 
Mostra 
capacità di 
lettura delle 
varie forme 
culturali, 
anche se a 
volte deve 
essere 
guidato. 

È 
abbastanza 
attento alle 
proposte 
scolastiche 
e della 
realtà 
circostante, 
comprende 
sostanzialm
ente il 
significato 
di un 
quanto 
proposto. 
Mostra 
sufficiente 
capacità di 
lettura delle 
varie forme 
culturali, 
anche se 
molto 
spesso deve 
essere 
guidato. 

Se 
sollecitato, 
segue le 
proposte 
scolastiche e 
della realtà 
circostante 
comprende il 
significato 
essenziale di 
un quanto 
proposto. 
Mostra 
un’accettabil
e/ 
superficiale 
interesse per 
i diversi 
ambiti 
culturali. 
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interesse per 
tutti gli 
ambiti.  

Individuare 
collegament
i e relazioni 

Si orienta 
nello spazio 
e nel tempo; 
individua 
cause ed 
effetti, 
analogie e 
differenze, 
operando 
secondo 
precisi e 
personali 
schemi 
logici. 

Si orienta  
nello 
spazio e 
nel tempo. 
Opera 
collegame
nti in 
modo 
pertinente. 

Si orienta  
nello spazio 
e nel 
tempo. 
Opera 
opportuni 
collegamen
ti. 

Si orienta 
nello spazio 
e nel tempo 
e individua 
collegament
i tra 
semplici 
dati e se 
guidato 
inizia a 
operare 
opportuni 
collegament
i 

Solitamente 
si orienta 
nello spazio 
e nel tempo 
e individua 
collegament
i tra 
semplici 
dati 

Guidato, si 
orienta nello 
spazio e nel 
tempo e 
individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati. 

 
Sul Documento di Valutazione intermedio e finale il giudizio sintetico del comportamento viene quindi 
espresso con OTTIMO, DISTINTO, BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, ACCETTABILE a seconda del livello 
raggiunto da ciascun alunno. 

6) TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, il nostro Istituto adotta modalità di comunicazione efficaci e 
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti sia attraverso la pubblicazione del presente Documento sul sito Istituzionale sia con la sua 
presentazione in momenti programmati come i Consigli di Classe/Interclasse, Consiglio di Istituto, Open 
day.., sia in altri pensati ad hoc. 
A seguito della valutazione periodica e finale, il Consiglio di Classe, attraverso l’operato del Coordinatore 
pedagogico o di Classe o di altro Docente designato, provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. 
Ciascun Docente consegnerà agli alunni copia della rubrica di valutazione di ciascuna disciplina così da 
illustrarla agli/alle alunni/e per rendere condiviso il percorso di valutazione e avviare anche quello di 
autovalutazione che porta al successo formativo di ciascun discente. Il Coordinatore Pedagogico e di Classe 
svilupperà con metodologie attive la rielaborazione della griglia di valutazione del comportamento. 
L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di 
favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  
Il nostro Istituto partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della 
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.  
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come 
previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati 
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

7) AMMISSIONE11 ALLA CLASSE SUCCESSIVA E STRATEGIE DI RECUPERO/ POTENZIAMENTO 
Le alunne e gli alunni della scuola di primo Ciclo sono ammessi alla classe successiva e per la Primaria alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. 

                                                 
11 

“L’ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio 
finale, viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.”  
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, il Collegio Docenti, nell'ambito dell'autonomia 
didattica e organizzativa, ha deliberato di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento sia attraverso momenti individualizzati di recupero e potenziamento di classe e/o di gruppo 
di livello o di singoli alunni,  sia con strategie di didattica laboratoriale e metodologie attive.  
Il Collegio Docenti ha definito alcune indicazioni e strategie entro cui ciascun Consiglio di classe attua le 
proprie scelte: 

 superamento della lezione frontale; 

 lavori in piccoli gruppi; 

 cooperative learning; 

 scomposizione della classe in unità sia orizzontali che verticali, unendo insieme classi diverse; 

 attività laboratoriale; 

 didattica digitale. 
Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità e la tempistica di detti momenti di recupero/ 
potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne darà comunicazione 
alle famiglie. In sede di valutazione finale sarà stilata una lettera ai genitori con le indicazioni di recupero 
anche per il periodo estivo e con le modalità di verifica che saranno effettuate all’inizio del nuovo anno 
scolastico. 
E’ compito anche delle famiglie sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero 
dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
All’inizio del successivo Anno scolastico si prevedono dei momenti di recupero/potenziamento e poi di 
verifica dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione dell’anno 
precedente, le cui valutazioni entreranno a pieno titolo nel nuovo momento del percorso formativo.  
 
Tutte le attività di recupero/potenziamento sono documentate sul Registro Elettronico e sono dichiarate 
nel Consiglio di Classe- sia nel verbale sia nella Programmazione.  
In dettaglio ciascun Docente: 

 elabora percorsi di recupero all’interno della propria programmazione di disciplina della classe, con 
attività specifiche dedicate, comprensiva anche di una prova di verifica, utilizzando tutte le 
metodologie e strategie indicate nel presente Documento.  

 prevede anche esercitazioni di supporto da svolgere individualmente anche a casa 
• fissa una data congrua dopo gli interventi di recupero o potenziamento, per una verifica sugli 

argomenti  rivisti o approfonditi, scrivendo sul registro elettronico «prova di recupero» 
• dichiara all’ alunno ammesso con insufficienza nel nuovo anno o nel secondo quadrimestre, che il 

percorso attivato, comprensivo delle prova di verifica, è per lui irrinunciabile e fissa un momento 
importante del suo percorso , poiché si evidenzia se ha colmato le lacune o meno, in quanto si  
verificano la/e competenza/e  attraverso le abilità che gli è stato chiesto di utilizzare a partire dalle 
sue conoscenze. 

Il Consiglio di classe elabora test di ingresso, prove comuni disciplinari, prove di realtà al fine sia di 
monitorare le competenze raggiunte dagli alunni sia di avere dati per il confronto con i Colleghi delle 
classi parallele per il miglioramenti dei livelli di apprendimento degli alunni e il conseguimento del loro 
successo formativo.  
Il Collegio Docenti condivide la necessità di “rendicontare” il proprio operato e per questo propone anche 
dei monitoraggi di gradimento a tutti i soggetti della vita scolastica (alunni, genitori, docenti, personale 
ATA) sia sul clima scolastico sia sulle customer di attività o progetti significativi. 
Il Collegio Docenti ha definito modalità per ciascun ciclo di studi e tipologia di verifica: 

 PRIMARIA: Prove Comuni Disciplinari da elaborare e somministrare solo per ITALIANO, 
MATEMATICA. INGLESE una a quadrimestre, tranne per la classe Prima per INGLESE; Prove di 
Realtà almeno una nel secondo quadrimestre 
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 SECONDARIA: Prove Comuni Disciplinari da elaborare e somministrare per tutte le discipline in 
ciascun quadrimestre; Prove di Realtà almeno una a quadrimestre 
 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le alunne e gli alunni della scuola Secondaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva con adeguata motivazione. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, fermo restando 
i criteri di valutazione deliberati dal Collegio. 12 
Per la non ammissione restano applicabili le norme disciplinari dello Statuto dello studente, il che 
comporta che una valutazione negativa del comportamento non incide sulla promozione alla classe 
successiva. 
Nel caso di deliberazioni a maggioranza, il voto dell’insegnante di RC e/o di attività alternative non può 
essere determinante Rimane, come sempre, una semplice dichiarazione a verbale. 

8) NUMERO ASSENZE 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente per la 
Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato, 668 per il tempo normale della primaria e 743 ore per le classi a tempo normale e 891 per 
le SMIM della Secondaria. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali il Collegio Docenti ha incluso: 

 le assenze per malattia giustificate con certificato medico 

 le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 
trasferimento famiglia, ecc) 

 il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi 
durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi 
temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura 

                                                 
12 

I criteri che il Collegio da deliberato per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

  alla situazione dipartenza,  

  ai personali ritmi di apprendimento,  

  all’impegno dimostrato,  

  ai progressi registrati,  

  al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline 
e nel comportamento 

  alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte 
scolastiche e personali.  

 Gli indicatori di livello che verranno utilizzati per le valutazioni finali sono gli stessi utilizzati durante l’anno per quelle in 
itinere. 
 Per l’ammissione alla classe successiva tutti questi elementi vengono presi in considerazione, ed in particolare, per 
quanto riguarda il livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle singole discipline e 
nel comportamento, che può essere anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, si stabilisce che non ci siano quattro situazioni di apprendimento (discipline) in questa eventualità. 
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 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali 

 iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che 
per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane. 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come 
riposo certi giorni/periodi. 

Il Coordinatore di classe, all’inizio del percorso scolastico e prima dei momenti intermedi della Valutazione   
è tenuto a darne comunicazione alla famiglia. 
Le assenze degli alunni devono essere giustificate dai genitori tramite il libretto personale. In caso di 
assenze prolungate senza preavviso, di frequenze irregolari o di inadempienze dell’obbligo scolastico, il 
Coordinatore Pedagogico o di Classe, esperite le dovute ricerche, è tenuto a farne segnalazione alla 
segreteria la quale, raggiunto il limite delle assenze possibili ai fini della validità dell’anno, provvede a 
segnalare alla famiglia tramite comunicazione scritta il numero di ore di assenza totalizzate. 
Il Consiglio di classe può prendere in considerazione anche altri motivi di deroga che devono però essere 
ratificati dal Collegio docenti. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe riconosciute -  che pregiudichi 
la possibilità di procedere alla valutazione, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Nel coso in cui l’alunno non può essere scrutinato, la 
verbalizzazione e la successiva registrazione della decisione riporteranno letteralmente “l’esclusione dallo 
scrutinio finale”. Quindi, nei confronti degli studenti eventualmente interessati, non si procede a scrutinio: 
il che comporta che non vi è proposta di voto da parte dei singoli insegnanti (anche quelli che 
eventualmente disponessero di elementi di giudizio sufficienti) né tanto meno la loro attribuzione (che 
avviene appunto in sede di scrutinio). 
Sui registri e le pagelle (nonché sull’eventuale tabellone da affiggere) si scriverà: “escluso dallo scrutinio 
finale e non ammesso alla frequenza dell’anno successivo / all’esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7 
art. 14 DPR 122/09”. Le caselle relative ai voti rimarranno in bianco, mentre quelle destinate alle assenze 
riporteranno, come di consueto, il parziale del quadrimestre ed il totale dell’anno.  

9) AMMISSIONE AGLI ESAMI CONCLUSIVI ESAME DI STATO (LICENZA MEDIA) 
REQUISITI VINCOLANTI DI AMMISSIONE:  

 partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI 

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia 

 non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame 
SCRUTINIO DI AMMISSIONE:  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 
classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, 
anche in presenza dei tre requisiti vincolanti. 
Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver deliberato e attuato 
«specifiche strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato l’inefficacia. 
Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio a verbale 
VOTO DI AMMISSIONE:  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto. 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali. 
VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO COMPIUTO 
Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto 
dall’allievo. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo, senza attribuzione di voto. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al 
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consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno 
della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede 
d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, 
ovvero “Non ammesso”.  
La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, accerta nel corso del triennio il raggiungimento 
degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando anche il 
comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all’anno successivo in caso 
di accertate gravi carenze. La valutazione deve essere :   

 finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento; 

 tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;   

 relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni; 

 comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.  
La valutazione deve avere funzione di:   

 verifica degli apprendimenti individuali;   

 promozione della motivazione;   

 mezzo di formazione;   

 comunicazioni d’informazione agli alunni.  
Le metodologie e gli strumenti adottati consistono in:   

 prove oggettive;   

 questionari;   

 osservazioni in itinere;   

 relazioni;   

 produzioni orali e scritte.  
In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, 
d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’errore e 
dell’insuccesso. Perciò, pur non intendendo racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, al 
“voto di idoneità” triennale corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della maturazione 
personale dell’alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati 
soggettivi ed oggettivi. 
In particolare il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro 
prospettiva evolutiva: 

 bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 

 processi motivazionali (comportamento,  impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione 

 la media dei voti  

 l’apprendimento e le competenze maturate 
Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale della Secondaria 

VOTO GIUDIZIO  CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

 
10 OTTIMO 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 
propositiva, costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze 
opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione costante e produttiva; 
metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 
apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio 
culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; positiva e 
costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e miglioramento 
costante e progressivo anche rispetto alla buona situazione di partenza; 
raggiungimento significativo delle competenze stabilite. Il comportamento è stato 
corretto e sempre positivo. 
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DISTINTO 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, continua, propositiva, 
costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; metodo di lavoro produttivo ed efficace, 
emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; 
evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di 
rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della 
situazione di partenza e raggiungimento completo delle competenze stabilite. Il 
comportamento è sempre stato corretto.  

 
8 BUONO 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva, coerente, 
collaborativa; e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e 
ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; capacità 
di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti nuovi, e 
complessivo raggiungimento delle competenze stabilite. Il comportamento è 
generalmente corretto.  

7 DISCRETO 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione interessata, 
ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua, discontinua/ non 
sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; 
attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non sempre adeguata; 
metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte disordinato (oppure) non 
del tutto consolidato;  apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ 
poco approfondito;; evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di 
partenza (oppure) raggiungimento delle competenze stabilite con risultati più 
positivi in alcune aree. Il comportamento è stato esuberante, ma corretto 
(oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle regole (oppure) migliorato 
solo per alcuni aspetti.  

6 SUFFICIENTE 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva, discontinua/ passiva/ senza interesse 
a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione discontinua, 
non sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco preciso, ma 
accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo;  apprendimento troppo 
ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; evoluzione 
minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento delle 
competenze minime per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale delle 
competenze stabilite con miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. Il 
comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) poco 
corretto.  

5  ACCETTABILE 
 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 
discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva, non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ 
oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione discontinua/ non sempre 
adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior parte delle discipline; metodo 
di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ meccanico/ bisognoso di 
guida costante; apprendimento difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune;; 
evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento delle competenze minime 
(oppure) ha raggiunto le competenze minime solo parzialmente/ solo in alcune 
aree/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità. Il 
comportamento è stato poco rispettoso delle regole della vita scolastica/ 
scorretto.  
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4 NON 
ACCETTABILE 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con 
scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato, 
non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione 
mancante; metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante;  
apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità;; 
evoluzione non positiva / il raggiungimento delle competenze minime fissate non 
sono stati raggiunte. Il comportamento generalmente scorretto oppure Non 
valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una valutazione 

 
10) ESAME DI STATO  

FINALITÀ DELL’ESAME:  
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e 
le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE:  
La Commissione è unica e divisa in sottocommissioni (una per ogni classe) 
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE:  
Il DS della scuola, sostituito da uno dei collaboratori in caso di assenza, impedimento o reggenza di altra 
scuola; nelle scuole paritarie presiede il coordinatore delle attività educative e didattiche. 
Il calendario è predisposto dal DS, che lo comunica al COLLEGIO DOCENTI, e contiene: 

 data della riunione preliminare 

 date delle prove scritte (3 giorni anche non consecutivi) 

 durata delle singole prove scritte (massimo. 4 ore) 

 colloquio 

 eventuali prove suppletive 
La Commissione:  

 assegna i candidati privatisti alle sottocommissioni. 

 stabilisce quali strumenti si possono utilizzare durante le prove d’esame 

 stabilisce modalità organizzative per lo svolgimento delle prove da parte dei: 

 candidati con disabilità 

 candidati con DSA 

 predispone tre terne di tracce per ciascuna prova scritta 
LE PROVE: ciascun alunno deve effettuare tre prove scritte e un colloquio. Con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle 
prove13. 
PROVE SCRITTE: 
Sono predisposte dalla Commissione che si attiene a quanto Indicato sia dalla normativa vigente sia dal 
profilo di uscita delle Indicazioni Nazionali: 
1.PROVA SCRITTA DI ITALIANO O DELLA LINGUA NELLA QUALE SI SVOLGE L'INSEGNAMENTO, intesa ad 
accertare la padronanza della stessa lingua: 

TIPOLOGIE POSSIBILI: 

 testo narrativo o descrittivo coerenti con la situazione indicata nella traccia 

 testo argomentativo, che consenta l’espressione di riflessioni personali, con indicazioni di 
svolgimento 

 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche da riformulare 

                                                 
13 

decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 2 modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in 

particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione 
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Il Collegio Docenti stabilisce che la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 
indicate.  
La somministrazione della prova prevede la durata di massimo quattro(4) ore. 

Dopo due ore gli alunni possono consegnare. 

Possono chiedere di andare ai servizi dopo la prima ore a trenta. 

2.PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE: 

AREE:  

 numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni 
TIPOLOGIE: 

 problemi articolati su una o più richieste 

 quesiti a risposta aperta 
Il Collegio Docenti stabilisce che la prova può contenere possibili riferimenti a metodi di analisi, sintesi.. dei 
dati caratteristici del pensiero computazionale e che i problemi non devono essere «a cascata», cioè la 
soluzione dell’uno non può dipendere da quella di un altro.  

La somministrazione della prova prevede la durata di massimo tre(3) ore. 

Dopo due ore gli alunni possono consegnare. 

Possono chiedere di andare ai servizi dopo la prima ore a trenta. 

3.PROVA SCRITTA DI LINGUA, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna 
delle lingue straniere studiate. 
Livelli CEFR richiesti: A2 per inglese, A1 per seconda lingua 
La prova è unica e articolata in due sezioni, una per lingua. 

TIPOLOGIE: 

 questionario di comprensione con risposte aperte o chiuse 

 completamento o riordino di un testo 

 elaborazione di un dialogo su traccia articolata 

 lettera o email personale su situazioni familiari o quotidiane 

 sintesi di un testo. 

La prova si svolge in un unico giorno con un voto unico. 

Se durante l’anno scolastico le due ore di seconda lingua sono state devolute a inglese o italiano per 
stranieri, la prova verte solo su inglese. L'alunno/a esonerato dalla seconda lingua straniera (ad ESEMPIO 
NAI) svolge una prova di italiano L2, l'alunno/a esonerato da entrambe svolge una prova orale al termine 
della somministrazione d quelle scritte. 

La somministrazione della prova prevede la durata di massimo quattro(4) ore. 

Dopo due ore gli alunni possono consegnare. 

Possono chiedere di andare ai servizi dopo la prima ore a trenta. 

Il Candidato potrà scegliere da quale parte (lingua) della prova iniziare. 

Al termine della prima parte ciascun alunno potrà effettuare la pausa di almeno dieci (dieci) minuti sia 
rimanendo al posto e consumando una merenda o bevanda sia chiedendo di andare ai servizi (uno alla 
volta). 

VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROVE: è in decimi, secondo I criteri stabiliti dalla Commissione durante la 
riunione in plenaria. E’ assegnata dalla singola sottocommissione (senza ratifica successiva). 
VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA: si ottiene con la media tra la votazione di ammissione e la media delle 
prove di esame14 (di fatto, il voto di ammissione pesa per il 50% del voto finale). 

                                                 
14 

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con 

votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di 
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. 
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L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

Non sono pubblicati i voti riportati nelle singole prove. 
La Commissione può attribuire la lode ai candidati con votazione 10, con deliberazione presa all’unanimità, 
in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
COLLOQUIO:  
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e nelle 
lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 
La durata massima del colloquio ad alunno è di mezz’ora, salvo bisogni specifici che richiedano tempi più 
lunghi. 

 

Il colloquio INTERDISCIPLINARE, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 
esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l’insegnamento della 
religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione. 
E’Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite descritte nel 
profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali, ma anche il livello di padronanza di 
competenze trasversali con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e 
nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 
 
La durata massima del colloquio ad alunno è di mezz’ora, salvo bisogni specifici che richiedano tempi più 
lunghi. 

Al termine delle prove viene redatta la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:FINALITÀ:  
La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la 
scuola del secondo ciclo 
Le competenze chiave sono quelle europee del 2006. 
Le competenze di cittadinanza sono quelle del DM 139/07 (sull’obbligo). 
La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE viene rilasciata al termine della scuola Primaria e del primo ciclo di 
istruzione, compilando i modelli nazionali per la certificazione delle competenze che sono stati emanati con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti principi: 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 
nell'ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese 

Sarà predisposta anche la certificazione delle prove INVALSI. 
 Il Collegio Docenti assume con propria delibera quanto definito dalla Normativa vigente rispetto a tutti i 
punti sotto riportati ( 10, 11, 12, 13, 14, 15,16):  
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11) ESAMI DI IDONEITÀ E CANDIDATI PRIVATISTI15 
ESAMI DI IDONEITA’ ( VALE PER TUTTE LE CLASSI): 
•art. 10 prevede che l’età non sia inferiore a quella degli alunni ancipatari (vedi comma 1) 
ESAMI CONCLUSIVI (IN QUALITA’ DI PRIVATISTI): 
Le/gli alunne/i devono avere tredici anni di età da compiere entro l’anno in cui si svolge l’esame. In 
alternativa devono avere l’ammissione in prima Secondaria da almeno tre anni. Devono comunque 
sostenere le prove INVALSI (presso l’Istituto in cui si sono iscritti). 

ESAMI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO SCUOLE NON PARITARIE: 
I genitori degli alunni che frequentano scuole non statali non paritarie devono presentare una dichiarazione 
annuale di frequenza al DS della scuola statale di riferimento. Al termine di tali corsi, devono sostenere 
esami di idoneità ad una classe del primo ciclo o esami di stato conclusivi del primo ciclo in qualità di 
privatisti 

12) ALUNNI CON DISABILITÀ 
L’ ART. 11 16conferma nella sostanza la normativa vigente. 

                                                 
15 1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi  seconda,  terza, quarta e quinta della scuola primaria e per  la  prima  classe  della 
 scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno  in  cui  sostengono  l'esame,  
abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il  settimo,  l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.  
   2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda  e  terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 
31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono  l'esame,  abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.  
   3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e 
 dell'alunno, ovvero  coloro  che   esercitano   la   responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare  annualmente  la  comunicazione 
preventiva al dirigente scolastico del territorio  di  residenza.  Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine  del quinto anno di 
scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo  del  primo ciclo d'istruzione, in qualità 
di candidati  privatisti  presso  una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione  in  una  
scuola  statale  o paritaria.  
   4. L'esito dell'esame è espresso  con  un  giudizio  di  idoneità ovvero di non idoneità.  
   5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti  coloro  che 
compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno  scolastico  in  cui sostengono l'esame,  il  tredicesimo  anno  di  età  e  che  abbiano conseguito 
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria  di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione 
alla scuola secondaria di primo grado da almeno  un triennio.  
   6. Per essere ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  i  candidati privatisti partecipano alle  prove  INVALSI  di  cui  all'articolo  7 
presso una istituzione scolastica statale o paritaria.  
   7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera  in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,  fatte  salve  norme  di 
 maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne  e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove  intendano  iscriversi 
ad una scuola statale o paritaria. 
16 1. La valutazione delle alunne  e  degli  alunni  con  disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita  al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104;  
trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli articoli da 1 a 10.  
   2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del 
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  
   3.  L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  avviene  secondo  quanto 
disposto  dal  presente  decreto,  tenendo  a  riferimento  il  piano educativo individualizzato.  
   4. Le alunne e gli alunni con disabilità  partecipano  alle  prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono prevedere  adeguate  misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  della  prova ovvero l'esonero della prova.  
   5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono  le  prove  di esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  altra  forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno scolastico per 
l'attuazione del piano educativo individualizzato.  
   6. Per lo svolgimento dell'esame di  Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  sulla  base  del  piano 
 educativo individualizzato,  relativo  alle  attività  svolte,  alle valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per 
l'autonomia  e   la   comunicazione,   predispone,   se   necessario, utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione 
 vigente,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialità  e  ai livelli 
di  apprendimento  iniziali.  Le prove differenziate hanno valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del conseguimento del 
diploma finale.  
   7. L'esito finale dell'esame viene determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8.  
   8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo.  Tale 
attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza  della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e formazione  
professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  
   9.  Per le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre  2010, n. 170, 
la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono coerenti con il  
piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola secondaria di primo grado dal 
consiglio di classe.  
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Il Collegio Docenti, nel presente documento, evidenzia solo alcuni dei punti salienti della Normativa relativi 
agli alunni con disabilità, al fine di renderlo chiaro e snello:  
• nell’esame di stato, le prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, hanno valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma finale 
• agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione 
• partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 
possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova 
Riguardo alla validità delle prove differenziate si è consapevoli che le norme riguardano solo alunni disabili 
certificati con PEI. Il Consiglio di classe stabilisce quindi la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno 
valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. Sono possibili due distinti percorsi (in 
coerenza con il PEI):1) prove equipollenti diploma a tutti gli effetti2) prove non equipollenti attestato di 
credito formativo. Se l’alunno èagli esami di Stato viene redatto solo l’attestato di credito formativo. 
Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI,ma: 
• il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 
delle prove. 
• ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova 
• per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la Commissione può avvalersi 
del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno 
scolastico. 

13) ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – DSA 
Il Collegio Docenti, nel presente documento, evidenzia solo alcuni dei punti salienti della Normativa relativi 
agli alunni con disturbi specifici di apprendimento – DSA, al fine di renderlo chiaro e snello:  
VALUTAZIONE ORDINARIA: 
• per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 
n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato  
• per la valutazione degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che consentono all'alunno 
di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 

                                                                                                                                                                  
   10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  DSA certificato  le  istituzioni  scolastiche  adottano   modalità  che 
consentono all'alunno di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   misure dispensative 
e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  
   11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di  istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di 
cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo  svolgimento  
dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata  la validità delle prove scritte.  
   12. Per l'alunna o l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di 
lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva  della prova scritta di 
lingua straniera.  
   13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti  dal 
certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  è esonerato  
dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  segue   un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, 
coerenti con il  percorso  svolto,  con  valore equivalente ai fini del superamento dell'esame  e  del  conseguimento del diploma. L'esito dell'esame  
viene  determinato  sulla  base  dei criteri previsti dall'articolo 8.  
   14.  Le  alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle 
suddette  prove  il  consiglio  di  classe  può  disporre   adeguati strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico personalizzato. Le 
alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di  lingua  straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della lingua straniera non sostengono 
la prova nazionale di lingua  inglese di cui all'articolo 7.  
   15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non  viene  fatta 
menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione delle prove. Si rinvia alla normativa per le Note all'art. 11. 
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dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 
didattico personalizzato- PDP. 
VALUTAZIONE IN SEDE DI ESAME DI STATO: 
• la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali 
alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel 
caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 
svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  
• per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 
• in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 
patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. 
• le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette 
prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 
Nel diploma finale dello studente rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 
all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità  di  svolgimento  e  della  differenziazione 
delle prove. 

14) ALUNNI  STRANIERI - NAI 
Sulla base di quanto previsto dall'O.M. n°. 90 del 21/05/2001, la cui validità è stata ribadita dall' O.M. n°. 56 
del 23/05/2002,C.M. 4 del 15/02/2009 I Cosigli di classe e le commissioni d'esame provvedono a rilevare le 
competenze del livello scolastico degli alunni stranieri sia dei neo-arrivati che degli allievi immigrati da più 
tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, prendendo in considerazione gli 
aspetti qui di seguito indicati. 
 
Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri 
Il team dei docenti di classe, nel caso di : 

 Allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato 

 Allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana 

 Allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d’origine 

 Allievi non alfabetizzati in lingua d’origine 
considera che « i tempi dell’apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine 
dell’anno  scolastico » e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l’allievo all’anno 
successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto 
il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per 
valutare nel corso dell’anno successivo i progressi dell’allievo. Tale procedura appare particolarmente 
importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Valutazione intermedia 

Piano personalizzato 
(con differenziazione in tutte od 
alcune discipline) possibilità di : 
 
Usare la lingua straniera, in un 

Ipotesi A : 
Non valutato in alcune discipline 
con motivazione espressa : 
 
Nel documento di valutazione 

Ipotesi B : 
Valutazione espressa in 
riferimento agli obiettivi 
esplicitati nel piano 
personalizzato : 
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primo tempo, come lingua 
veicolare ; 
Sostituire la seconda lingua 
straniera con insegnamento 
italiano L2 (C.M. 4 del 
15/02/2009) 

del 1° quadrimestre va riportato : 
« La valutazione non viene 
espressa in quanto l’alunno si 
trova nella prima fase di 
alfabetizzazione in lingua 
italiana »  

 
Nel documento di valutazione va 
riportato : 
« La valutazione espressa si 
riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’anullo 
si trova nella fase di 
« alfabetizzazione in lingua 
italiana » 

Valutazione finale 

Piano personalizzato 
(con differenziazione in tutte od 
alcune discipline) 

 Indipendentemente da 
lacune presenti, il Team 
docenti valuta i positivi 
progressi compiuti e le 
potenzialità di sviluppo 
di ciascun alunno 

 Il raggiungimento del 
livello A2 QCEL può 
essere considerato uno 
degli indicatori positivi, 
ma non vincolanti, per la 
continuazione del 
percorso scoalstico. 

 Valutazione che rispetti 
tempi di 
apprendimento/acquisizi
one delle varie discipline, 
come dal P.D                                          
.P. 

Valutazione espressa in 
riferimento agli obiettivi 
esplicitati nel piano 
personalizzato 
 
nel documento di valutazione va 
riportato : 
« La  valutazione espressa si 
riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella fase di 
alfabetizzazione in lingua 
italiana » 
 
(*) 

L’alunno viene ammesso alla 
classe successiva in base agli 
obiettivi previsti nel piano 
personalizzato e ai progressi 
compiuti. 

(*) per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad 
esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà 
procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse. 

 
E' opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali. Nel 
caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, si tiene conto delle peculiarità del percorso personale e 
dei progressi compiuti in quanto il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi 
concluso. 
CRITERI DELLE PROVE D'ESAME E DEL COLLOQUIO 
Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2; pertanto è opportuno: 

 prevedere nella terna almeno una prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, 
domande guida) che orali; 

 consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue; 

 concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel 
percorso scolastico personale dell'allievo straniero; 

 nel corso delle prove prevedere, per gli alunni NAI, la presenza di un mediatore linguistico; 

 è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei 
docenti e approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art. 9,31). 
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15) IL DOCENTE DI SOSTEGNO 
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli 
di classe e dei collegi dei docenti. 
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a 
pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati; 
Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve 
“confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”. Questa 
“unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo 
della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile per cui è stato assegnato alla classe non dovesse 
essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno. 

16) L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 
Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo 
status degli altri insegnanti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale 
nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per l’ammissione o la non ammissione di 
un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di 
RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato 
scritto a verbale. 

17) IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini 
periodici e finali limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini bisogna 
effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala 
valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente 
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). 

18) CONSIGLI di CLASSE negli SCRUTINI FINALI 
La particolarità del Consiglio di classe degli scrutini finali è che esso opera come "collegio perfetto", ossia 
con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. Pertanto è 
obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per collocamento in altra situazione di 
“status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità 
ecc.) - con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. 
Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di 
materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve 
risultare invariato. 
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. 
Se nell’Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad 
insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una 
nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. 
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di 
segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali 
funzioni in più consigli di classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene 
delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. 
Il Dirigente Scolastico può delegare un Docente a presiedere lo scrutinio: se il Dirigente Scolastico è assente 
dal servizio perché collocato in particolari posizioni di “status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli 
impediscono di svolgerne i compiti. In questo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le 
funzioni del Dirigente e quindi anche quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutini. 
 
Fanno parte del presente Documento: 

1. GIUDIZIO DI IDONEITÀ  - Allegato A 
2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE - Allegato B 
3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE E/O DI DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE O DI ELEMENTI DI 

COMPETENZA ALUNNI PDH -ALLEGATO C 
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4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare- Allegato D 
5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO - ALLEGATO E 
6. GRIGLIA DELLE PROVE SCRITTE LINGUE STRANIERE: INGLESE – SECONDA LINGUA ( TEDESCO, 

FRANCESCE, SPAGNOLO) - Allegato FRIVISTO 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA - Allegato G 
8. CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME- Allegato H 
9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE GIUDIZIO FINALE ESAME DI STATO - ALLEGATO I 
10. Le RUBRICHE DI VALUTAZIONE di disciplina predisposte dai docenti durante le riunioni di Area/ 

dipartimento sia della PRIMARIA sia della SECONDARIA –vedi cartelle pubblicate  
 
Allegato A 
GIUDIZIO DI IDONEITÀ 
 
L’alunno _______________________________________________________________________ ha 
realizzato progressi nel percorso formativo programmato nel triennio   
□ con adeguamento degli obiettivi alla situazione di partenza, □ con interventi educativi mirati 
raggiungendo i seguenti livelli di sviluppo: 
 

Descrittori 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello 

Autoregolazione del lavoro Assidua costanza e 
iniziativa 
nell’attività 
didattica e nel 
lavoro scolastico        
□ 

Regolarità nello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica e del 
lavoro scolastico                 
□ 

Necessità di 
sollecitazioni da 
parte  
dell’adulto 
 
                            □ 

Necessità di 
supporto da 
parte dell’adulto 
 
 
                           □ 

Elaborazione/ 
rielaborazione 
 

Approfondita e 
personale 
                    □ 

Continua e 
personale 
                       □ 

Limitata alle 
consegne in 
classe                 □ 

Su sollecitazione 
del docente 
                           □ 

Sviluppo delle potenzialità Capacità di 
autovalutazione e 
miglioramento                                                  
□                                                      

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto 
                 □ 

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto solo 
in alcuni ambiti  
□ 

Non 
corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto        □ 

Atteggiamento nei 
confronti della vita 
scolastica 

Collaborativo e 
propositivo 
 
                      □ 

Positivo e 
rispondente alle 
richieste 
dell’adulto 
                       □ 

Si adegua alle 
richieste 
dell’adulto 
                       □ 

Risponde  alle 
richieste, ma 
solo se 
sollecitato 
dall’adulto        □                                    

Interazione con i  
compagni 

Capacità di 
interazione e di 
lavoro in gruppo 
anche in contesti 
non strutturati     □ 

Capacità di 
interazione nelle 
diverse situazioni 
 
                      □ 

Capacità di 
interazione 
selettiva rispetto 
a situazioni e 
compagni          □ 

Interazione 
condizionata 
dalla difficoltà di 
gestire i conflitti 
                      □ 

Livello di apprendimento  Alto                        □ Medio alto        □ Medio basso     □ Basso                 □ 

 
Criteri 

10:  
presenza di tutti 
livelli 4 

9:  
prevalenza di livelli 
4 

8:  
prevalenza di livelli 
3 

7:  
prevalenza di livelli 
2 

6:  
prevalenza di  
livelli 1. 

Il Consiglio esprime il giudizio di idoneità di  ….…………./decimi. 
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Data __________  Firma del coordinatore _____________________________ 
 
 
Allegato B 
GIUDIZIO DI IDONEITA’ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE  

VOTO GIUDIZIO  CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

 
10 OTTIMO 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, 
continua, propositiva, costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a 
esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione costante e 
produttiva; metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento 
di studio; apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze 
approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o 
personale; positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli 
apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla 
buona situazione di partenza; raggiungimento significativo delle competenze 
stabilite. Il comportamento è stato corretto e sempre positivo. 
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DISTINTO 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, continua, 
propositiva, costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze 
opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; metodo di lavoro produttivo ed 
efficace, emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente 
appreso; evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della 
capacità di rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento 
significativo della situazione di partenza e raggiungimento completo delle 
competenze stabilite. Il comportamento è sempre stato corretto.  

 
8 BUONO 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva, coerente, 
collaborativa; e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e 
ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; 
capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in 
contesti nuovi, e complessivo raggiungimento delle competenze stabilite. Il 
comportamento è generalmente corretto.  

7 DISCRETO/ PIU’ 
CHE 
SUFFICIENTE 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione 
interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua, 
discontinua/ non sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non 
sempre adeguata; metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte 
disordinato (oppure) non del tutto consolidato;  apprendimento soddisfacente 
ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito;; evoluzione non sempre positiva 
rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento delle competenze 
stabilite con risultati più positivi in alcune aree. Il comportamento è stato 
esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle 
regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.  

6 BASE 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva, discontinua/ passiva/ senza 
interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione 
discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco 
preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo;  
apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con 
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qualche lacuna; evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) 
raggiungimento delle competenze minime per lui/lei stabiliti (oppure) 
raggiungimento parziale delle competenze stabilite con miglioramenti rispetto 
alla situazione di partenza. Il comportamento non sempre rispettoso delle 
regole e dei compagni (oppure) poco corretto.  

5  ACCETTABILE  Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 
discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva, non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione 
discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior 
parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non 
autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento 
difficoltoso/ frammentario/ con molte lacune;; evoluzione non positiva per il 
mancato raggiungimento delle competenze minime (oppure) ha raggiunto le 
competenze minime solo parzialmente/ solo in alcune aree/ i miglioramenti 
sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità. Il comportamento è stato poco 
rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto.  

4  
NON 
ACCETTABILE 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con 
scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato, 
non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione 
mancante; metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ 
mancante;  apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o 
abilità;; evoluzione non positiva / il raggiungimento delle competenze minime 
fissate non sono stati raggiunte. Il comportamento generalmente scorretto 
oppure Non valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una 
valutazione 

 
 
ALLEGATO C 
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE E/O DI DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE O DI ELEMENTI DI 
COMPETENZA ALUNNI ADA 

1. Comunicare nella madrelingua 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Ascoltare 

Rivolge lo sguardo, 
interrompe 
un’azione, 
interviene 

quando qualcuno 
gli parla  

su invito 
dell’insegnante e 
secondo le regole 
della 
conversazione 

 

Leggere e 
comprendere 

Riconosce le lettere 
dell’alfabeto  
 

su richiesta 
dell’insegnante 

immagini 

Compone delle semplici 
parole senza 
attribuire un 
significato 

  

Comunicare con 
parole e suoni  

Saluta  persone in 
posizione di 
autorità  
(Esempio: il 

se un’altra persona 
fa un gesto per 
richiederlo 
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Dirigente 
Scolastico) 

Scrivere 

Copia, riproduce, 
ripassa  

semplici parole 
 
senza attribuire un 
significato 

su imitazione di un 
modello 

fogli strutturati con 
spazi delimitati  

2. Competenze di base in matematica 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Compiere 
operazioni logiche 

Raggruppa  degli oggetti  secondo un criterio 
dato 

materiale concreto, 
schede o software 
specifici,  

Compiere 
operazioni 
aritmetiche 

Opera  
(aggiunge e toglie)  

con gli oggetti 
concreti  
ma non associa le 
relative operazioni  

con la guida la 
guida verbale e il 
modeling 
dell’insegnante 

 

Risolvere  
problemi 

Nessuna 
competenza 

   

Individua spazio e 
figure 

Su richiesta, usa 
colori diversi 

per distinguere lo 
spazio interno e 
quello esterno di 
una figura 
geometrica 
(quadrato e 
cerchio) 

con indicazioni 
verbali 
dell’insegnante e 
modeling 

 

3. Competenze di base in scienze e tecnologia 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere i 
principali 
fenomeni di 
natura fisica, 
chimica e 
biologica, legati 
all’esperienza della 
persona 

Associa  diversi tipi di 
indumenti allo 
stato del tempo 
atmosferico (caldo 
freddo, …) 

se un adulto spiega 
la consegna con 
esempi e contro-
esempi 

con l’uso di una 
scheda con 
immagini o con 
l’azione concreta 

Assumere 
comportamenti 
adeguati in 
presenza di 
fenomeni  di 
natura fisica, 
chimica e biologica 
legati 
all’esperienza 

Evita  di avvicinarsi a 
fonti di calore 
intense 

se l’insegnante 
ricorda l’entità del 
calore 

 

4. Competenza digitale 

 prestazione argomento autonomia strumenti 



 

33 

 

Conoscere il 
computer o parti 
di esso 

Indica il tasto 
dell’accensione per 
richiedere l’avvio 
del computer 

da solo  simboli  

Usare il computer 
o parti di esso in 
modo finalizzato 

Usa la tastiera per 
scrivere 

lettere e semplici 
parole 

su dettatura 
dell’insegnante 
(lettera per lettera) 

tastiera facilitata 
con tasti colorati 

Controllare l’uso 
del computer o 
parti di esso 

Clicca con il mouse, 
tastiera , 

sul simbolo 
adeguato  per 
scegliere 
un’immagine in  un 
video-gioco 

con dell’insegnante 
che avvia il 
programma e ti 
guida nel 
procedere del 
gioco 

tastiera facilitata 
con tasti colorati 
programma 
dedicato 

5. Imparare a imparare 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Cogliere gli stimoli 
dell’ambiente 

Ripete  
 
 
 

per imitazione 
un’azione fatta da 
un’altra persona 
 

con l’adulto di un 
adulto per 
direzionare 
l’attenzione 

con l’uso di una 
carrozzina per 
eseguire 
spostamenti 

Elaborare gli 
stimoli 
dell’ambiente 

Interrompe  l’attività dopo aver 
sentito 
ripetutamente il 
suono della 
campanella e aver 
visto quello che 
fanno i compagni 

con l’adulto che fa 
notare la 
situazione e dà 
spiegazioni verbali 

tabella per la 
comunicazione 
aumentativa e 
alternativa 

Agire in base alle 
elaborazioni 
prodotte 

Prepara il materiale per la 
lezione successiva 

con guida fisica o 
verbale 
dell’insegnante 

con l’uso di una 
tabella che 
rappresenta la 
procedura 

Controllare il 
risultato delle 
azioni 

Risponde, 
producendo cenni 
di assenso con la 
testa,  

in modo coerente 
all’insegnante che 
chiede se ha 
preparato il 
materiale adeguato 
al lavoro da 
svolgere 

con indicazioni 
verbali 
dell’insegnante e 
azioni di modeling 

tabella con orario 
della mattinata e 
immagini degli 
strumenti 

6. Competenze sociali e civiche 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Riconoscere e 
rispettare i ruoli 

Saluta  in modo diverso le 
persone a seconda 
del loro ruolo (ciao, 
buon giorno, …) 

su richiesta di un 
adulto di 
riferimento 

 

Comprendere e 
applicare le 
principali regole di 

Rispetta gli strumenti di 
lavoro dei 
compagni 

con l’intervento 
dell’insegnante che 
lo ricorda 
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convivenza periodicamente 

Controllare 
emozioni ed 
atteggiamenti 

Sorride ad un compagno 
che lo ha aiutato 

con la guida di un 
adulto che fa 
notare quello che è 
accaduto 

 

7. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Compiere azioni 
intenzionali 

Prende un oggetto utile a 
sé o agli altri 

se un adulto di 
riferimento fa 
notare l’utilità 

 

Agire per un obiettivo 
dichiarato 

Espone  Il motivo per cui 
prepara la cartella 
alla fine delle 
lezioni 

su richiesta 
specifica 
dell’adulto 

con l’uso di 
cartellini per 
comunicare 
(Metodo teach) 

Cercare la soluzione a 
un problema pratico 

Tiene in ordine i materiali di uso 
comune 
appartenenti alla 
classe 

su sollecitazione 
dell’Insegnante 

 

Creare condizioni 
adeguate all’azione 

Toglie  gli oggetti dal 
banco prima di 
appoggiare il foglio 
da disegno 

con l’aiuto 
dell’adulto che 
pone domande-
guida 

 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: storia e cittadinanza 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Orientarsi nel tempo  

Riconosce Il momento della 
giornata in cui 
andare a casa 

per imitazione dei 
compagni 

orario 
scolastico e 
orologio 

Collocarsi nel tempo 
(ciclo della vita) 

Riconosce in quale fase della 
vita si trova 
(bambino, ragazzo, 
…) 

con indicazioni 
verbali dell’adulto 

uso di immagini 
di confronto 

9. Consapevolezza ed espressione culturale: geografia e uso umano del territorio 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere gli 
organizzatori 
topologici  

A seguito di una 
richiesta, prende 

un oggetto posto 
sotto il banco  

con la guida 
verbale di un 
adulto 

 

Individuare la propria 
posizione 
nell’ambiente di vita  

Riconosce  il luogo in cui si 
trova 

su richiesta verbale 
dell’adulto 

con fotografie, 
disegni, semplici 
mappe 

Compiere un percorso 
consapevole 
nell’ambiente di vita 

A seguito di una 
richiesta, va (e 
ritorna) 

a chiedere una 
fotocopia nel 
locale predisposto 

con l’indicazione 
verbale 
dell’insegnante 

 

Conoscere i principali 
ambienti naturali e 
antropici 

Data l’indicazione 
di un ambiente in 
cui deve recarsi 
sceglie 

gli indumenti da 
indossare 

con domande-
guida da parte 
dell’adulto 

Immagini 
dell’ambiente 
interessato  
Lente, 
ingranditore 
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ottico. 

Comprendere alcune 
rappresentazioni 
simboliche utili per 
cogliere la posizione o 
compiere un percorso 

Sceglie l’ambiente in cui 
entrare tenendo 
conto 
dell’immagine 
simbolica presente 
sulla porta. 

accompagnato da 
un adulto, in 
ambienti 
conosciuti e 
abituali 
(aule scolastiche 
autobus della 
scuola, …) 

nessuno 

10. Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arti e immagine 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Percepire suoni, 
immagini e parole 

Rivolge 
l’attenzione 

verso la fonte 
sonora o luminosa 

spontaneamente o 
su indicazione 
dell’adulto 

 

Provare sensazioni di 
fronte ai messaggi 
prodotti nei diversi 
linguaggi 

Esprime con le 
parole o con la 
gestualità 

l’emozione provata 
di fronte a un 
suono o 
un’immagine 

istintivamente  

Produrre suoni e 
immagini, applicando 
semplici tecniche  

Riproduce un 
suono (note, brevi 
canzoni, ,,,) 
Ascoltato 

utilizzando il corpo 
(batte le mani), 
oggetti (due 
bastoncini), la voce 
e semplici 
strumenti musicali  

su imitazione di un 
modello 
 

 

11. Consapevolezza ed espressione culturale: educazione motoria e comunicazione non-verbale 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Avere consapevolezza 
del proprio corpo 

Su richiesta, indica 
o muove 

parti del corpo  con l’aiuto di un 
adulto   

Possedere lo schema 
corporeo 

Usa il corpo rispettando gli 
indicatori spazio-
temporali  

con una guida 
dell’adulto che 
fornisce indicazioni 
verbali 

 

Controllare il proprio 
corpo  

Interrompe un 
movimento 

perché è sudato e 
ha una 
respirazione è 
faticosa 

dopo richiami 
reiterati e 
indicazioni verbali 
in contesto 

 

Usare il proprio corpo 
in modo funzionale 

Attiva il 
movimento 
adeguato 

ad assolvere un 
compito  

spontaneamente  

Esprimere emozioni e 
sensazioni con il corpo 

Usa la gestualità  per esprimere 
emozioni e stati 
d’animo 

spontaneamente  

 
Allegato D 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare 
 

 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 
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CAPACITÀ DI 
OPERARE 
COLLEGAMENTI 
FRA LE VARIE 
DISCIPLINE 

Approfondita e 
completa                 8 

completa           6 essenziale      4 essenziale con 
stimoli guida    2 

CONOSCENZE  Approfondite e 
articolate con chiari 
quadri concettuali   8 

Ampie e con 
strutturate 
tematizzazioni  6 

Limitato sviluppo 
di  tematizzazioni  
 4 

Limitate e/o 
frammentate 
 2 

CHIAREZZA E 
CORRETTEZZA 
ESPOSITIVA, 
PADRONANZA 
LESSICALE 

Sequenza articolata 
nell’esposizione 
padronanza 
dell’argomentazione   
proprietà di 
linguaggio con 
padronanza di 
terminologia        8 

Chiara 
esposizione 
ordinata 
sequenza 
argomentativa 
pertinente 
linguaggio     6 

Semplice 
esposizione con 
aderenza al testo  
Linguaggio 
semplice e con 
utilizzo di alcuni 
termini specifici   
 4 

Scarna esposizione 
Memorizzazione 
del testo 
Scarso utilizzo del 
linguaggio 
specifico 2 

CAPACITÀ DI 
ESPRIMERE 
OPINIONI E GIUDIZI 
MOTIVATI 

Approfondita e 
completa                   8 

completa                       
 6 

essenziale      4 essenziale con 
stimoli guida    2 

 
AUTOREGOLAZIONE 
E AUTOCONTROLLO  

Controllo 
dell’emotività 
Capacità di 
interloquire con i 
membri della 
commissione 
Capacità di 
corrispondere agli 
input, spunti e 
domande                   
4 

Controllo 
dell’emotività 
Capacità di 
accogliere spunti 
e domande 
 
 
 
 
 3 

L’emotività 
condiziona la 
padronanza di 
esposizione e di 
accogliere spunti 
e domande  
 
 
 
 2 

Difficoltà di 
controllo 
dell’emotività,  
limitata capacità di 
interloquire e di 
accogliere spunti e 
domande della 
commissione 
 
 1 

(Sono indicati i punteggi per ciascun livello;l’area di autoregolazione e autocontrollo è considerata con 
minore incidenza rispetto alle altre aree di valutazione) 
 
Tabella di attribuzione del giudizio 
 

Punteggio Voto   Punteggio Voto  

36-33  10  26-24 7 

32-30   9  23-21 6 

29-27   8  20-9 5 

 
 
ALLEGATO E 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  

 
ALUNNO_________________________________________________________              
CLASSE_____________  

 

 In decimi: punti 
2 

In decimi: punti 
1,5 

In decimi: 
punti  1,2 

In decimi: 
punti  1 

In decimi: punti 
0,8 
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Pertinenza alla 
traccia,rispetto 
della tipologia 

□ pertinente, in 
modo   puntuale, 
soddisfa tutte le   
richieste 

□ pertinente, 
soddisfa le      
richieste 
 

□ pertinente 
in 
modogenerico   

□ testo che 
soddisfa le 
richieste 
soloparzialm
ente  

□ testo che non 
soddisfa  le  
richieste    

 Articolazione e 
organicità del 
testo 

□   testo ben   
articolato e 
organico 

□   testo 
sostanzialmente  
organico e 
articolato  

□   testo 
sostanzialmen
teordinato e 
coerente 

□ testo 
disorganico 
/passaggi 
logici chiari 
in parte 

□ testo 
disorganico 
/passaggi logici    
poco chiari 

Conoscenza dei 
contenuti/coer
enza 
argomentativa; 
capacità di 
comprensione,r
iformulazione,si
ntesi 

□ conosce   
l’argomento in 
modo 
approfondito e   
adeguatamente 
coerente; 
comprende,  
riformula/sinteti
zza  in modo 
completo     

□conosce 
correttamente       
l’argomento; 
comprende, 
riformula/sinteti
zza in modo 
appropriato gli    
elementi  
essenziali   
 

□conosce nel 
complesso gli 
argomenti;co
mprende, 
riformula/sint
etizza  in 
modo  
corretto  gli    
elementi  
essenziali   

□ parziale, 
con carenze  
e    
inesattezze                  

□ parziale, con     
molte carenze   
e inesattezze 

Correttezza e 
proprietà 
linguistica 

□ Forma 
corretta, lessico 
adeguato/appro
priato 
 

□ Forma   
corretta, lessico   
generalmente  
adeguato 
 

□ Forma  
sostanzialmen
te corretta, 
lessico 
generico 
 

□ testo  
scorretto per  
qualche 
errore  
ortografico,   
morfosintatti
ci  e/o lessico 
improprio 

□ testo 
gravemente 
scorretto per 
errori 
ortografici,  
morfosintattici  
e/o lessico 
improprio 

Capacità di 
approfondimen
to e di 
valutazione 
personale 

□Approfondime
nto consapevole,   
con  giudizi 
personali      
(critici/compete
nti) 

□   Qualche      
approfondiment
o con 
valutazione  
personale 

□   Valutazioni   
generiche 

□Valutazione   
non fondata 
e non 
competente 

□ scarsi 
tentativi di 
approfondiment
o o valutazione   

 Livello in decimi: 
9-10/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in 
decimi:  7-8/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in 
decimi: 6/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in 
decimi: 5/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

Livello in 
decimi: 4/10 
(somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna) 

 
CRITERI di VALUTAZIONE - Tabella allegata alla griglia della prova scritta di italiano 
GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 
INDICATORI:   

A. CONTENUTO – B. ADERENZA ALLA TRACCIA – C. ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
  

Punteggio Giudizio  Voto  

100/ 96 OTTIMO  10 

95/  93 DISTINTO     9,5 

92/88 DISTINTO     9 

87/84 BUONO   8.5 

83/78 BUONO 8 

77/74 DISCRETO 7,5 

73/68 DISCRETO 7 
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67/64 SUFFICIENTE 6,5 

63/57 SUFFICIENTE 6 

56/53 INSUFFICIENTE 5,5 

52/47 INSUFFICIENTE   5 

46/43 GRAVEMENTE 
INSUFF. – 

  4,5 

Sotto 43 GRAVEMENTE 
INSUFF. –  

  4 

 

A.   GRAMMATICA e SINTASSI 

LIVELLI GRAMMATICA e SINTASSI 

5° Prevalenza di frasi complesse. 

4° Rispetta l’ordine logico nella frase. 
Collega le frasi usando connettivi / congiunzioni / punteggiatura. 
Corretto uso del discorso diretto. 
Corretto uso dei  modi e tempi verbali 

3° Le frasi sono collegate logicamente ma non sintatticamente. 
Prevalenza di frasi semplici. 
Imprecisioni nell’uso dei modi e dei tempi verbali. 
Presenza di ripetizioni. 

2° Frasi essenziali . 
Frasi non collegate. 
Errori nell’uso dei modi e dei tempi verbali. 
Presenza di frequenti ripetizioni 

1° Sono presenti  tre o più  dati negativi 

LIVELLI A.CONTENUTO – B. ADERENZA ALLA TRACCIA – C. ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
5° Il testo rispetta la consegna 

Le parti del testo sono ben equilibrate / ben collegate. 
Valorizzato il fatto - tema centrale 
Le informazioni – argomentazioni sono complete, ben sviluppate, logicamente strutturate 

4°  Il testo rispetta la consegna. 
Le parti del testo non sono equilibrate ma è sviluppato il fatto – tema centrale. 
Le informazioni – argomentazioni non sono del tutto o complete  o sviluppate o  
logicamente strutturate  

3° Viene rispettata parzialmente la consegna. 
Il testo è succinto.  
Le parti del testo non sono equilibrate / è privilegiata l’introduzione. 
Le informazioni – argomentazioni sono incomplete o poco strutturate o poco pertinenti o 
organizzate in modo poco logico o espresse in modo confuso  

2° Viene travisata la consegna. 
Il testo è succinto. 
Mancano parti del testo / Non è sviluppato il fatto - tema centrale. 
Le informazioni – argomentazioni sono lacunose / poco sviluppate /poco collegate / 
espresse in modo confuso. 

1° Non viene rispettata la consegna. 
Il testo è eccessivamente succinto. 
Manca l’organizzazione  del testo / il testo si esaurisce nell’introduzione / il testo inizia 
dal fatto – tema centrale che non viene però narrato - argomentato / il testo non ha 
conclusioni. 
Le informazioni – argomentazioni sono scarse / sconnesse / tralasciano elementi 
importanti. 
Testo non terminato.  
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B. LESSICO           

LIVELLI LESSICO 

5° Vocabolario ricco e specifico. Usa i sinonimi / usa anche  termini  meno usuali / usa 
termini pertinenti  

4° Vocabolario ampio / corretto. 

3° Usa termini semplici / pertinenti 

2° Vocabolario limitato semplicistico / ripetitivo /  poco pertinente 

1° Vocabolario molto limitato / impreciso / molto ripetitivo 

C. ORTOGRAFIA 

LIVELLI ORTOGRAFIA 

5° 1 errore 

4° 2 – 3 errori 

3° 4 - 5 errori 

2° più di 5 errori 

1° più di 5 errori ed errori di grafia  

 
I livelli 1 e 2 sono ritenuti di insufficienza 
Il livello 3 è ritenuto di accettabilità 
I livelli 4 e 5 sono ritenuti alti  
 
Allegato F 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –PROVA UNICA LINGUA STRANIERA 
ALUNNO_________________________________________________________     CLASSE_____________  
 

 
PERTINENZA 
ALLA TRACCIA, 
RISPETTO DEL 
REGISTRO 
LINGUISTICO, 
COMPLETEZZA 
Lingua Inglese 

TESTO 
PERTINENTE, 
SVILUPPATO 
IN MODO 
PUNTUALE, 
SODDISFA 
PIENAMENTE 
LE RICHIESTE 
o 3 – 3,5 

TESTO 
PERTINENTE, 
SVILUPPA LE 
RICHIESTE 
 
 
 
 
o 2,5  - 3 

TESTO 
SVILUPPATO 
IN MODO 
ESSENZIALE 
 
 
 
 
o 2 

TESTO CHE 
SODDISFA LE 
RICHIESTE 
SOLO 
PARZIALMENT
E 
 
 
o 1,5 

TESTO CHE 
NON 
SODDISFA LE 
RICHIESTE 
 
 
 
 
o 1 

 
CORRETTEZZA 
E PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 
Lingua Inglese 
 
 
 
 
 

FORMA 
CORRETTA / 
CORRETTA E 
SCORREVOLE, 
LESSICO 
ADEGUATO / 
APPROPRIAT
O / RICCO 
 
o 6 – 6,5 

FORMA 
CORRETTA, 
LESSICO 
GENERALMEN
TE ADEGUATO 
 
 
 
 
o 5 – 5,5 

FORMA 
SOSTANZIAL
MENTE 
CORRETTA, 
LESSICO 
GENERICO / 
ESSENZIALE 
 
 
o 4 

TESTO 
SCORRETTO 
PER QUALCHE 
ERRORE 
ORTOGRAFICO
MORFOSINTAT
TICO E/O 
LESSICO 
IMPROPRIO 
o 3,5 

TESTO 
GRAVEMENTE 
SCORRETTO 
PER ERRORI 
ORTOGRAFICI, 
MORFOSINTAT
TICI E/O 
LESSICO 
IMPROPRIO 
o 1 - 3 
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LIVELLI IN 
DECIMI 
Lingua Inglese 
 
 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 9 – 10  
 
Livello in 
decimi: 
→ 9 - 10 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 7,5 – 8,5 
 
Livello in 
decimi: 
→ 7 - 8 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 6 
 
Livello in 
decimi: 
→ 6 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 5 
 
Livello in 
decimi: 
→ 5 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 2 – 4  
 
Livello in 
decimi: 
→ 4 /10 

 

 
PERTINENZA 
ALLA TRACCIA, 
RISPETTO DEL 
REGISTRO 
LINGUISTICO, 
COMPLETEZZA 
Seconda 
Lingua: 

TESTO 
PERTINENTE, 
SVILUPPATO 
IN MODO 
PUNTUALE, 
SODDISFA 
PIENAMENTE 
LE RICHIESTE 
o 3 – 3,5 

TESTO 
PERTINENTE, 
SVILUPPA LE 
RICHIESTE 
 
 
 
 
o 2,5  - 3 

TESTO 
SVILUPPATO 
IN MODO 
ESSENZIALE 
 
 
 
 
o 2 

TESTO CHE 
SODDISFA LE 
RICHIESTE 
SOLO 
PARZIALMENT
E 
 
 
o 1,5 

TESTO CHE 
NON 
SODDISFA LE 
RICHIESTE 
 
 
 
 
o 1 

 
CORRETTEZZA 
E PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 
Seconda 
Lingua: 
 
 
 
 

FORMA 
CORRETTA / 
CORRETTA E 
SCORREVOLE, 
LESSICO 
ADEGUATO / 
APPROPRIAT
O / RICCO 
 
o 6 – 6,5 

FORMA 
CORRETTA, 
LESSICO 
GENERALMEN
TE ADEGUATO 
 
 
 
 
o 5 – 5,5 

FORMA 
SOSTANZIAL
MENTE 
CORRETTA, 
LESSICO 
GENERICO / 
ESSENZIALE 
 
 
o 4 

TESTO 
SCORRETTO 
PER QUALCHE 
ERRORE 
ORTOGRAFICO
MORFOSINTAT
TICO E/O 
LESSICO 
IMPROPRIO 
o 3,5 

TESTO 
GRAVEMENTE 
SCORRETTO 
PER ERRORI 
ORTOGRAFICI, 
MORFOSINTAT
TICI E/O 
LESSICO 
IMPROPRIO 
o 1 - 3 

 
LIVELLI IN 
DECIMI 
Seconda 
Lingua: 
 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 9 – 10  
 
Livello in 
decimi: 
→ 9 - 10 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 7,5 – 8,5 
 
Livello in 
decimi: 
→ 7 - 8 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 6 
 
Livello in 
decimi: 
→ 6 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 5 
 
Livello in 
decimi: 
→ 5 /10 

somma dei 
punteggi 
dell’intera 
colonna: 
o 2 – 4  
 
Livello in 
decimi: 
→ 4 /10 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA PROVA: Si decide di attribuire a ciascuna delle due lingue straniere IL 
MEDESIMO PESO, COSI’ CHE SI POSSA COSTRUIRE UNA TABELLA DI CORRISPONDENZA CHE NASCE DALLA 
SOMMA DEI PUNTEGGI ACQUISITI IN CIASCUNA PARTE DELLA PROVA (ciascuna lingua) 
PUNTEGGIO INGLESE = 
PUNTEGGIO SECONDA LINNGUA = 
TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO FINALE DELLA PROVA UNICA DI LINGUE IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE 
OTTENUTO 

PUNTEGGIO VOTO 

20  10 
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19 - 18 9 

17 – 16 8 

15 - 14 7 

13 - 12 6 

11 - 10 5 

9 - 0 4 

 
VOTO ASSEGNATO = 
 
     
Allegato G 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
I temi della prova scritta di scienze matematiche saranno articolati in quattro quesiti e riguarderanno i 
seguenti contenuti: 
Quesito n°1: a) Problema di tipo algebrico con calcolo di area e perimetro di una figura  

    individuata nel piano cartesiano. 
b) Problema di geometria solida: anche rotazione, superficie totale, volume e  
   peso del solido ottenuto.  

Quesito n°2 : a) Risoluzione di una equazione intera, una frazionaria, e/o una espressione 
algebrica anche con prodotti notevoli 

Quesito n°3: a) Applicazione della proporzionalità diretta o inversa a leggi fisiche 
Quesito n°4: a)  Applicazione  di elementi di statistica e di calcolo delle probabilità nello 
                                             studio  di un fenomeno collettivo.  
 
I quesiti così articolati garantiscono a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di 
lavoro annuale e agli alunni più dotati di dimostrare le loro abilità in contesti nuovi e in situazioni diverse. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA 
Gli elaborati verranno corretti e valutati secondo il livello di raggiungimento delle seguenti competenze: 

a) Analisi dei dati, rappresentazioni di figure, applicazione di formule e di strategie risolutive. 
b) Costruzione di tabelle, rappresentazione, interpretazione di grafici e risoluzione di situazioni 

problematiche. 
c) Utilizzo delle tecniche di calcolo e procedimenti risolutivi. 
d) Uso di linguaggi specifici, principi e teorie. 

La valutazione finale della prova scritta si ottiene sommando i punteggi parziali assegnati a un indicatore di 
livello per ciascun descrittore di un’apposita griglia. Tale somma rimanda a una tabella di riferimento per la 
trasformazione in voto. 
 
 
GRIGLIA di VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

  LIVELLI 

 COMPETENZE ESAMINATE  
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1 
Lavorare nel piano cartesiano  
Usare simboli e formule 
Costruire figure piane e solide. 

 1  2  3  4  5 

2 

Risolvere problemi 
Operare con gli elementi geometrici 
Applicare procedimenti di risoluzione di problemi con 
formule di geometria piana e solida, anche nel piano 
cartesiano 

 2  4  6  8  10 

3 

Applicare procedimenti di risoluzione di equazioni 
Possedere capacità di calcolo algebrico  
Applicare procedimenti di risoluzione di equazioni  

 2  4  6  8  10 

4 

Applicazione della proporzionalità diretta o inversa 
a leggi fisiche 
Applicare le leggi della fisica. 
Distinguere le leggi di proporzionalità diretta e 
inversa 
Distinguere i grafici della proporzionalità diretta e 
inversa 
 

 2  4  6  8  10 

5 

Applicazione di elementi di statistica e di calcolo 
delle probabilità 
Utilizzare la matematica nello studio di fenomeni 
collettivi 

 2  4  6  8  10 

 Punteggio totale  

 
PUNTEGGIO DELLA PROVA DI MATEMATICA 

 

PUNTEGGIO PROVA VOTO 

0-10 4 

11-22 5 

23- 29 6 

30-35 7 

36- 39 8 

40-43 9 

44-45 10 

 
 

Allegato H 
CRITERI ESSENZIALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME 
Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e nelle 
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lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. 
II colloquio deve permettere un organico e unico collegamento tra le varie discipline, evitando, se possibile, 
domande e risposte e cercando di non cadere in una somma di colloqui distinti. 
Si ritiene opportuno fissare alcuni criteri di comportamento per gli insegnanti in sede di colloquio: 

 prestare attenzione e interesse, mettendo sempre l'alunno a proprio agio; 

 fare in modo che i ragazzi più svantaggiati sul piano della produzione linguistica siano 
incoraggiati ed aiutati; 

 lasciare che l'alunno tratti l'argomento senza interromperlo continuamente 

1. Prerogativa e compito della commissione d’esame è la scelta della prima domanda e dell’itinerario di 
colloquio da proporre, SECONDO IL PROFILO DI CIASCUN ALUNNO, COSI' DA VALORIZZARNE LE 
COMPETENZE 

2. Per gli alunni con gravi difficoltà si concorda di iniziare il colloquio da una esperienza pratica del terzo 
anno o del triennio, per facilitare l’avvio dell'esame, viste le difficoltà espositive degli stessi e la fragilità 
della loro preparazione scolastica. 
A questo seguiranno, da parte degli insegnanti, gli interventi inerenti tale esperienza. 

3.. Per gli alunni con buon profitto si concorda di avviare il colloquio da un argomento di studio o 
eventualmente da un fatto d'attualità extrascolastico, scelto dagli insegnanti, con un inizio di colloquio 
che faciliti competenze e abilità dell’alunno, cercando di coordinare con lo stesso studente, un 
percorso coerente non nozionistico e proseguendo in un percorso pluridisciplinare autonomamente o 
eventualmente guidato. 

4. per quanto riguarda la presenza dei docenti di IRC si delibera per il corrente A.S. 2017 – 2018 di seguire le  
indicazioni date dal Servizio I.R.C. della Curia di Milano e quindi le docenti di IRC hanno concordato di: 

- presenziare ai colloqui come previsto dal documento di Valutazione di Istituto  

- non intervenire con domande specifiche durante il colloquio, non essendo l’I.R.C. materia d’esame 

- valutare, come da griglia predisposta per la prova orale, soprattutto le competenze dimostrate 

dall’alunno durante il colloquio.  

La durata massima del colloquio ad alunno è di mezz’ora, salvo bisogni specifici che richiedano tempi più 
lunghi. 
Per la valutazione e la formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare si terrà conto dei seguenti 
criteri: 

 capacità di operare collegamenti fra le varie discipline 

 conoscenze  

 chiarezza e correttezza espositiva, padronanza lessicale 

 capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati 

 autoregolazione e autocontrollo  
 
ALLEGATO I 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GIUDIZIO FINALE ESAME DI STATO   

Il candidato che nel corso del triennio/degli studi 

PARTECIPAZIONE Ha partecipato attivamente al dialogo educativo 

Ha partecipato abbastanza attivamente al dialogo educativo 

Ha partecipato con impegno settoriale/discontinuo al dialogo educativo 

Ha partecipato con impegno saltuario e superficiale al dialogo educativo 

PREPARAZIONE Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una valida preparazione culturale 
in tutte /nella maggioranza le/delle discipline 

Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una buona/discreta preparazione 
culturale in tutte /nella maggioranza le/delle discipline 
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Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una preparazione culturale 
accettabile 

Ha dimostrato in sede d’esame di aver conseguito una preparazione culturale 
frammentaria 

LIVELLO DI 
MATURAZIONE 

Ed un livello di maturazione pienamente soddisfacente 

Ed un livello di maturazione positivo 

Ed un livello di maturazione sufficiente 

Ed un livello di maturazione modesto  

 


