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 LA VALUTAZIONE 

Il presente documento è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del giorno 5 dicembre 2018 

con delibera 325. 

I.1 QUADRO NORMATIVO  

Premessa 

 “La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,” 

Art.1 comma 2 DPR 122/2009. “La valutazione ha per oggetto il progetto di apprendimento, il 

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

finalità anche formativa, e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai 

processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo” Art.1 comma 3 DPR 122/2009. 

Il tema della valutazione rappresenta una problematica nodale nell’ambito del dibattito pedagogico ed ha 

acquistato un’ulteriore rilevanza negli ultimi anni tanto che è emersa in tutti gli istituti l’esigenza di un 

controllo più accurato della qualità del servizio formativo. 

 Nel vecchio sistema scolastico, oggetto della valutazione era l’alunno ed il suo rendimento scolastico e la 

valutazione interveniva solo alla fine del processo di apprendimento per giudicare i risultati conseguiti e gli 

obiettivi raggiunti (valutazione selettiva). 

 Nel moderno sistema scolastico, che si pone come obiettivo essenziale lo sviluppo di tutte le capacità del 

soggetto e si prefigge la garanzia del successo formativo di ogni singolo alunno, la valutazione assume una 

connotazione formativa ed è finalizzata a creare le condizioni affinché ciascun soggetto usufruisca delle più 

ampie opportunità. Per questo motivo non si valuta solo alla fine del processo ma prima, durante e alla fine 

dell’intervento formativo.  

 Proprio per sottolineare l’importanza della valutazione, negli ultimi anni, a partire dall’introduzione 

dell’autonomia scolastica avvenuta con la legge 59/1997 e attuata attraverso  il DPR 275/99, essa è stata 

oggetto di una serie  di importanti interventi legislativi (sottoelencati) che ne hanno innovato 

significativamente lo scopo e la funzione.  

Di seguito si fornisce un quadro sintetico delle tappe legislative ssenziali:  

Riferimento legislativo Sintesi del contenuto 

DPR 249 /1998 art.2 comma 4 Statuto degli studenti e delle studentesse 
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DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia che rende oggetto di valutazione didattica 
e di specifica certificazione le conoscenze, le competenze e la capacità 
degli studenti e promuove la valutazione della qualità del servizio 
offerto  

L. 53/03 (riforma Moratti), che prevede un intervento sistematico sulle diverse dimensioni della 
valutazione (valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del 
comportamento) e promuove una valutazione di sistema 

L. 169/2008 (decreto Gelmini) che interviene sulla valutazione del comportamento e ripristina l’uso del 
voto in decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo 

 DPR 122/2009 Regolamento della Valutazione, riepilogativo di tutte le disposizioni 
vigenti in materia.  

D.Lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del 
primo ciclo. 

D.M.741 del 3 /10/2017 Modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo. 

D.M. 742 del 3/ 10/2017 Modalità per il rilascio delle certificazioni di competenze nel primo ciclo 

nota Miur prot 1865 del 10 /10 
2017 

Indicazioni in merito a valutazione, certificato delle competenze ed 
esame di Stato nelle scuole nel primo ciclo di istruzione 

 

Cos’è la valutazione 

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

rilevazione delle competenze di base. Il seguente documento, in coerenza  con i principi del PTOF, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento e con il quadro legislativo  D.Lgs. 62/2017, recante 

“Norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, 

definisce modalità e criteri per assicurare l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della valutazione 

scolastica, nell’ottica del principio prioritario del raggiungimento del successo formativo di ogni alunno. 

Le funzioni fondamentali della valutazione degli alunni sono: 

 adeguare le proposte e le richieste didattiche ai ritmi di apprendimento del gruppo classe 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati 

 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi 

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà. 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni  relativi ai processi di 

maturazione personale. 

Fondamentale per una valutazione di qualità è la scelta e la condivisione dei criteri deliberati dal Collegio 

Docenti. 

I criteri di valutazione costituiscono parte integrante del P.T.O.F. 

     Cosa si valuta 
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  Secondo l’attuale quadro normativo, sono oggetto di valutazione  e sono di  competenza del gruppo 

docente: 

- la verifica degli apprendimenti (D.Lgs 62/2017, decreto attuativo sulla valutazione ai sensi della Legge 

107/2015 e DPR 122/2009, Regolamento della valutazione) ovvero delle conoscenze e delle abilità 

disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento del curricolo della scuola in base alle Indicazioni 

Nazionali  

- la valutazione del comportamento (comma 3 art.1, comma 5 art 2 D.Lgs 62/2017), ovvero allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza che comprende (anche) la relazione con i compagni, con gli adulti e con 

l’ambiente. 

- la rilevazione delle competenze di base, ossia  quelle relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo delle capacità di apprendere e la loro certificazione sulla 

base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal Miur (DM 742/2017). 

Fasi della valutazione 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.  

La valutazione nella pratica didattica avviene in tre momenti: 

 - Iniziale o diagnostica come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base, per conoscere l’allievo dal 

punto di vista di ritmi e stili di apprendimento, conoscenze e abilità in ingresso, motivazione. E’ importante 

specificare che per le classi prime i risultati non servono ai fini della valutazione complessiva 

- intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati; 

adegua la programmazione; progetta azioni di recupero, insomma serve ai docenti per scegliere le soluzioni 

migliori e per regolare l’azione educativo-didattica  

-  finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici ed è sintetizzata in un voto 

o giudizio conclusivo, inoltre svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le 

famiglie  

- orientativa (confrontarsi) importante perché  favorisce un’accurata conoscenza di sé 

Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il 

possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale 
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dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e 

potenziare il processo di apprendimento dell’alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra 

sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in 

lui un processo di autovalutazione e di autorientamento. 

Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici 

L’accertamento degli apprendimenti avviene mediante: 

 a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso 

didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina interessata, 

possono essere scritti, orali, operativi, grafici …. Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia carattere oggettivo 

(questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) 

sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);  

b) verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli 

alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con 

certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver acquisito il 

parere favorevole delle famiglie, quando siano previste programmazioni differenziate;  

c) verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si 

ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare 

favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in 

pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero).  

La valutazione delle verifiche orali e scritte sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli alunni, 

per favorire il processo di autovalutazione. È previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a 

seconda della disciplina interessata (di norma almeno tre per ciascun quadrimestre). I docenti registreranno 

gli esiti delle verifiche scritte e orali negli appositi spazi sul libretto personale (nella secondaria), in tutti gli 

strumenti utilizzabili in ambito didattico come quaderni, libri, diario, ecc. (nella primaria), richiedendo la 

firma dei genitori per presa visione. 

Valutazione alunni con deficit di attenzione e iperattivita’ (ADHD) 

Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione 

della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la 

valutazione degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni:  



5 

 

1) organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti;  

2) valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, valorizzando 

il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma;  

3) gratificare gli alunni frequentemente.  

I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla 

valutazione del comportamento dell’alunno 

Valutazione alunni con disturbi specifici di apprendimento 

In base alla Legge 170 dell’ 8/10/2010 gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli scolastici. Pertanto la 

scuola deve garantire:  

a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico 

 b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 

informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere; 

 c) per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la 

comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti 

necessaria, la possibilità dell’esonero. 

 Le misure di cui sopra, devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e 

il raggiungimento degli obiettivi. Allo stesso modo, anche le prove di verifica degli apprendimenti per gli 

alunni con BES/ DSA terranno conto delle scelte metodologiche e didattiche operate dal Consiglio di classe. 

In particolare il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico Personalizzato, avrà cura di:  

 Predisporre verifiche scalari  

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni devono essere 

programmate) 

  Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 

  Predisporre i testi già scritti e, se utile, ingrandirli 

  Valutare tenendo conto del processo più che del prodotto  
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 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (es: utilizzo di schemi) 

  Introdurre prove informatizzate 

  Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove  

Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle capacità e delle difficoltà 

dell’alunno, considerando i progressi rispetto alla situazione di partenza.  

Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S) 

Valgono i criteri generali sopra esposti. In particolare, alla luce delle valutazioni delle competenze e 

conoscenze di ingresso, che hanno portato alla stesura di un piano individualizzato o ad un adattamento 

degli obiettivi di apprendimento, il consiglio di classe procederà a valutare. 

                                          Valutazione degli alunni diversamente abili  

La valutazione degli alunni diversamente abili, frequentanti le classi di scuola primaria e secondaria di 1° 

grado, sarà espressa in riferimento agli obiettivi previsti dai Piani educativi individualizzati. 

                                             Valutazione delle scuole in  ospedale 

L'articolo 22 del Decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione delle 

alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o luoghi di 

cura. Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente rilevante, i 

docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica, ove sono iscritti le alunne e gli 

alunni, gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato realizzato. Se invece il 

periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica ordinaria nella classe di 

appartenenza,  spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo scrutinio finale, previa la necessaria 

intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire elementi di valutazione tenendo conto: 

-Punti di partenza e di arrivo 

-Processi di apprendimento 

-Difficoltà riscontrate 

-Interventi compensativi effettuati 

                                              Valutazione del comportamento 
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La valutazione del comportamento è una delle modifiche principali apportate dal D.Lgs. 62/2017. 

I documenti legislativi a cui si fa riferimento sono:  

-Statuto degli studenti e delle studentesse DPR 249/98(con successive modifiche nel DPR 235/2007) 

-DPR 122/2009 Regolamento della valutazione 

-Patto di corresponsabilità  

-Regolamento delle Istituzioni scolastiche 

La valutazione del comportamento ha come oggetto lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. La 

necessità di un sistema di regole è assolutamente evidente in qualsiasi contesto umano e questo può e 

deve essere il principale punto di riferimento per giustificare la valutazione del comportamento. Pertanto la  

scuola deve promuovere comportamenti positivi e coinvolgere  attivamente gli alunni e le famiglie.  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo 

attraverso un giudizio sintetico. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del 

comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

Lo scopo della valutazione del comportamento è quello di: 

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai 

valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 - verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 

istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, 

promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il 

rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

-dare significato e valenza educativa anche a giudizi negativi. 

I. 2 LA VALUTAZIONE NEL NOSTRO ISTITUTO –  

La valutazione nel nostro istituto scaturisce dalle rubriche valutative delle singole discipline; rubriche 

prodotte e approvate dal Collegio docenti e inserite nel curricolo della scuola.  

 

Valutazione delle singole discipline 
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È espressa in voti numerici: è consentito utilizzare nelle varie prove in itinere anche le frazioni di voto ed è 

possibile aggiungere ai voti “+”, “-“ quantificabili con un valore di 0,25.  

I risultati delle prove scritte vengono comunicate per iscritto alle famiglie.  

Circa a metà del primo e del secondo quadrimestre, per gli alunni che presentano lacune nelle varie 

discipline, la scuola consegna alla famiglia una comunicazione scritta informativa. 

Nel documento di valutazione i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e anche in lettere. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per 

l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe 

elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.  

Secondo quanto disposto dal D. Lgs 62/2017 nel documento di valutazione viene prodotto anche un 

giudizio globale che si articola sulle seguenti voci:  

- impegno e partecipazione,  

- metodo di studio 

-  situazione di partenza 

- progresso negli obiettivi didattici  

- grado di apprendimento globale.  

All’inizio del II quadrimestre la scuola si attiva per la realizzazione di attività di recupero in orario curricolare 

e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, organizza corsi di recupero pomeridiani indicati come 

obbligatori per gli alunni con particolari carenze. 

Le rubriche valutative di tutti i gradi dell’istituto sono contenute nel curricolo verticale pubblicato sul sito 

della scuola.  

 

Valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria  

Il giudizio sul comportamento assume una forte valenza formativa ed educativa, ulteriormente valorizzata 

nel D. Lgs 62/2017. Esso è redatto tenendo conto dello Statuto degli studenti e delle studentesse”, 

contenuto nel DPR 249/98  e delle modifiche e integrazioni contenute nel DPR 235/2007.  

Il giudizio è formulato facendo riferimento al Regolamento d’Istituto e al Patto di Corresponsabilità: 

entrambi i documenti sono visionabili sul sito della scuola e illustrati agli alunni all’inizio dell’anno, ai 

genitori in occasione della riunone scuola famiglia per l’elezione dei rappresentanti di classe nel mese di 

ottobre.  

Gli indicatori utilizzati per la formulazione della valutazione del comportamento sono i seguenti:  

-  relazione con i compagni, 

 - relazione con gli adulti 
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-  relazione con l’ambiente 

-  ruolo assunto nelle attività scolastiche  

-  frequenza scolastica 

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può essere riferita ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile/culturale dello 

studente. Questo comporta che le rilevazioni di ciascun docente siano oggetto di confronto dell’intero team 

di insegnanti della classe, per concorrere alla stesura di un giudizio unitario e condiviso, in base ai criteri e 

alle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

GIUDIZIO GLOBALE 

Eccellente 

(10) 

 

Comportamento esemplare e lodevole. 

Relazioni sempre positive e collaborative nei confronti dei compagni e degli adulti. Rispetto 

dell’ambiente e delle norme scolastiche 

Ruolo attivo e propositivo nella vita scolastica  

Frequenza assidua 

Ottimo 

(9) 

 

Comportamento costantemente corretto e responsabile. 

Relazioni spesso positive e collaborative nei confronti dei compagni e degli adulti. Rispetto 

dell’ambiente e delle norme scolastiche 

Ruolo attivo nella vita scolastica  

Frequenza assidua 

Distinto 

(8) 

Comportamento corretto e rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica. 

Relazioni generalmente positive nei confronti dei compagni e degli adulti. Generale rispetto 

dell’ambiente e delle norme scolastiche  

Ruolo abbastanza attivo nella vita scolastica, sensibilità ai richiami e all’autocorrezione  

Frequenza abbastanza assidua 

Buono 

(7) 

 

 

 

Comportamento abbastanza corretto e disciplinato con qualche episodio di inadempienza alle norme e 

ai doveri della vita scolastica.  

 Relazioni generalmente positive ma a volte selettive nei confronti dei compagni e degli adulti. Non 

sempre rispettoso  dell’ambiente e delle norme scolastiche (ad es. uso improprio del cellulare 

personale) 

Ruolo abbastanza attivo nella vita scolastica, sensibilità ai richiami e all’autocorrezione  

Frequenza abbastanza/ non sempre assidua 
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Sufficiente  

(6) 

 

Comportamento poco corretto con episodi di inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica.  

 Relazioni non sempre positive e/o selettive nei confronti dei compagni e degli adulti. Non sempre 

rispettoso dell’ambiente e delle norme scolastiche (ad es. uso improprio del cellulare personale 

Ruolo poco attivo nella vita scolastica, sensibilità limitata ai richiami e all’autocorrezione  

Frequenza abbastanza/ non sempre assidua 

Non sufficiente  

(5) 

 

 

Comportamento inadeguato con episodi connotati da scorrettezze e inadempienze alle norme e ai 

doveri della vita scolastica.  

 Relazioni prevalentemente non positive e selettive nei confronti dei compagni e degli adulti. Poco 

rispetto dell’ambiente e delle norme scolastiche (ritardi assidui all’ingresso, danni a materiale 

scolastico, atteggiamenti offensivi e/o irrispettosi nei confronti del personale scolastico e dei 

compagni, uso improprio del cellulare personale)  

Ruolo passivo nella vita scolastica, insensibilità ai richiami e frequenti azioni di disturbo 

Frequenza  non sempre assidua/ incostante 

Gravemente non 

sufficiente 

(4) 

 

Comportamento gravemente scorretto con atti vandalici anche reiterati che manifestano grave o totale 

mancanza di rispetto verso compagni, insegnanti e altre figure della scuola, atti vandalici anche 

reiterati.  Ruolo negativo nella classe  

Ruolo passivo nella vita scolastica, insensibilità ai richiami con costanti azioni di disturbo.  

Frequenza irregolare con assenze strategiche diffuse.  

 

Criteri di Ammissione e di Non Ammissione 

 

Scuola dell'infanzia  

 

Nella scuola dell’infanzia il curricolo è definito in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo previste dal 

D.M. 254/2012 e successive modifiche del 2018.  

Nel decreto il “campo” viene definito come luogo della “operatività” e anche come “contesto fortemente 

evocativo” e stimolante nel dare significato alle esperienze dei bambini, nel riorganizzarle e rappresentarle. 

Sono previsti cinque “Campi di esperienza”:  

- il sé e l’altro 

- il corpo e il movimento 

- immagini, suoni, colori  

- i discorsi e le parole 

- la conoscenza del mondo  

Per ogni campo di esperienza vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che 

rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  
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Appare essenziale sottolineare che, in particolare nella scuola dell’infanzia, la valutazione ha carattere 

eminentemente formativo perché fondamentalmente orientata ad incoraggiare lo sviluppo delle singole 

potenzialità di ciascuno, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini. 

La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l'osservazione sistematica dei bambini in 

situazione di gioco libero guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); 

con l'uso di materiale strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte.  

Al termine della scuola dell'infanzia viene compilata una griglia informativa che ne costituisce il 

documento di valutazione e che si sofferma sui seguenti descrittori:  

1) esperienze, conoscenze, abilità e modi dell’apprendimento 

2) relazionalità e partecipazione 

3) atteggiamento nei confronti delle esperienze scolastiche. 

Ogni descrittore è declinato in sotto descrittori. Il documento di valutazione si trova sul sito della scuola.  

 

 Scuola Primaria (art.3 del D.Lgs n.62/ 2017) 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell’anno 

scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni 

dell’art 3 del D.Lgs n.62/2017. L’ammissione alla classe successiva  nella scuola primaria avviene anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Quindi l’alunno 

viene ammesso alla classe successiva anche se viene attribuita una valutazione inferiore ai 6/10. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola comunica tempestivamente, alle famiglie  le carenze 

nelle varie discipline e nel comportamento nel caso della secondaria la comunicazione avviene con apposito 

documento in forma scritta e richiede firma della famiglia per accettazione.  

Solo in casi eccezionali e con adeguate motivazioni comprovate, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 

docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale possono non ammettere l’alunno alla classe 

successiva. La decisione è presa all’unanimità. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

L’art. 6 del D.Lgs. n 62/2017 dispone in linea generale che l’ammissione alla classe seconda e terza possa 

avvenire anche in presenza di carenze o con mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

disciplina. 

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

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

maggioranza. 
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 Il Consiglio valuterà l’ammissione o la non ammissione sulla base dell’andamento annuale dell’impegno, 

dei progressi o regressi registrati dall’alunno.  I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica 

e di attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne 

e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti e in caso di non ammissione a maggioranza, il loro 

giudizio, se determinante, verrà motivato e verbalizzato.     

L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando, pur avendo frequentato i corsi di recupero attuati dalla 

scuola, presenta diffuse lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del consiglio di classe, sia tale da 

non consentire la proficua frequenza della classe successiva. In particolare l’Istituto definisce le seguenti 

condizioni per la non ammissione:  

- presenza  di gravi e diffuse insufficienze in più discipline (non più di due 5 e un 4, oppure non più di 

quattro 5) come da delibera del Collegio dei Docenti del 5/12/2018. 

- presenza di una sanzione disciplinare che prevede l’ esclusione dallo scrutinio secondo quanto stabilito 

dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, DPR 249/98; 

- presenza del mancato raggiungimento dei tre quarti del monte ore annuale come da DPR 122/2009. 

 Una volta deliberata la non ammissione di un alunno il coordinatore di Classe ne dà immediata 

comunicazione alla famiglia e comunque prima dell’affissione dei quadri. 

  

Criteri di deroga al limite di frequenza delle lezioni 

 

Il Collegio dei docenti definisce i seguenti criteri di deroga al limite di assenza consentito:  

1. Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato 

dal medico curante 

2. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

3. Terapie e/o cure programmate documentabili 

4. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI  

5. Gravi e comprovati motivi di salute dei familiari degli alunni 

 

Esame di Stato: svolgimento ed esito 

 

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato il cui scopo è quello di verificare: conoscenze, 

abilità e competenze acquisite dall’allievo e il cui superamento costituisce titolo di accesso alla Scuola 

secondaria di II grado o al sistema di istruzione e formazione professionale regionale. 
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Ammissione all’Esame dei candidati interni 

(D.Lgs. 62/2017 art.6 e 7) 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, 

dispone l’ammissione o la non ammissione all’Esame di Stato.  

L’Ammissione, che può avvenire anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più disciplina, è subordinata ai seguenti requisiti: 

-aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale scolastico, fatte salve le eventuali deroghe 

(vedi sopra) 

-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato secondo quanto 

stabilito dallo Statuto degli studenti e delle studentesse; DPR n.249/1998, art 4, commi 6 e 9 bis) 

-aver partecipato entro il mese di Aprile, alle prove nazionali Invalsi. 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza 

dei tre requisiti sopra indicati. La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel 

rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Se determinante per la decisione 

assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di 

religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un 

giudizio motivato riportato nel verbale. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi un voto di ammissione 

espresso in decimi. Tale voto scaturisce dalla media dei voti delle singole discipline e dal percorso 

scolastico triennale nel rispetto dei criteri e delle modalità inseriti nel PTOF. 

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

disciplina, può attribuire all’alunno un voto di ammissione inferiore ai sei decimi. 

Il voto di ammissione concorre per il 50% alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato. 

Ammissione all’Esame dei candidati privatisti 

(D.Lgs. n. 62/2017 art. 10 e D.M. n.741/ 2017 art.3) 

Sono ammessi all’esame, in qualità di candidati privatisti: 
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- coloro che compiono, entro il 31 Dicembre dell’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. 

-coloro che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un 

triennio. 

-che abbiano partecipato  alle prove Invalsi presso la nostra scuola.  

La richiesta di sostenere l'esame di Stato in qualità di privatista, nel caso di candidato minerenne, è 

presentata dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola 

fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la 

dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirato entro il 

15 marzo. 

I candidati privatisti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento che vogliono avvalersi delle 

misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente rilasciate, 

rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, devono fornire, insieme alla 

domanda, anche copia delle certificazioni attestanti tale status e, ove predisposto, copia del piano 

educativo individualizzato (PEI) o del piano didattico personalizzato (PDP). 

Prove d’Esame 

(D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017, nota MIUR 1865/2017) 

L’Esame di Stato è costituito dalle tre prove scritte: italiano, matematica, lingue straniere e da un colloquio 

orale. 

Prova scritta relativa alle competenze di italiano 

(D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017 e Documento Miur del 16 Gennaio 2018) 

La prova scritta di italiano deve accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il 

corretto e appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte dello 

studente. 

In base alla normativa vigente le tipologie di prove sono tre: 

-prova A testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia. 
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-prova B Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento.  

-prova C Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti - prova mista - riferibili alle diverse 

tipologie (A, B, C), utilizzabili in maniera combinata tra loro all’ interno della stessa traccia. Ciascun 

candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
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Criteri di valutazione della prova scritta di italiano 

Testo narrativo/descrittivo 

Indicatori 4 5 6 7 8 9 10 

Pertinenza alla 
traccia 

Il contenuto non 
è pertinente o è  
poco pertinente 
alla traccia 

Il contenuto è 
parzialmente  
pertinente  alla 
traccia 

Il contenuto è 
nelle sue linee 
generali 
abbastanza 
pertinente  alla 
traccia 

Il contenuto è 
globalmente 
pertinente  alla 
traccia 

Il contenuto è 
pertinente  alla 
traccia ed 
approfondito    

Il contenuto è 
pienamente 
pertinente  alla 
traccia ed è 
approfondito    

Il contenuto è 
pienamente 
pertinente  alla 
traccia ed  è 
esauriente  

Coerenza e 
coesione testuale 
rispetto ai vincoli 
della consegna 

La successione 
logica dei fatti è 
incongruente  

La successione 
logica dei fatti è 
poco coerente ed 
organica  

La successione 
logica dei fatti è 
coerente ma 
schematica  

La successione 
logica dei fatti è 
adeguata  

La successione 
logica dei fatti è 
chiara e coerente  

La successione 
logica dei fatti è 
coerente e 
personale 
 

La successione 
logica dei fatti è 
coerente ed è  
molto  
personale 
 

Elaborazione del 
contenuto 
 

L’elaborazione è 
molto 
superficiale 

L’ elaborazione  è 
approssimativa 

L’elaborazione è 
essenziale 

L’ elaborazione è  
abbastanza 
approfondita 

L’ elaborazione è 
chiara ed 
approfondita 

L’ elaborazione è 
esauriente ed 
approfondita 

L’ elaborazione  
è ricca ed 
originale  

Correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Il testo presenta 
gravi errori 
anche nella 
punteggiatura  

Il testo presenta 
un’incertezza 
ortografica e 
grammaticale 

Il testo si 
presenta 
abbastanza 
corretto 

Il testo è 
globalmente 
corretto 

Il testo è corretto Il testo è corretto 
e scorrevole 

Il testo è 
corretto e 
presenta una 
sicura 
padronanza 
grammaticale  

 Lessico Il lessico è 
impreciso e 
ripetitivo 

Il lessico è  
povero e 
ripetitivo 

Il lessico è  
semplice 

Il lessico è 
abbastanza 
attinente 

Il lessico è 
appropriato 

Il lessico è 
appropriato e 
ricco 

Il lessico è 
appropriato 
ricco e vario 
(ricercato) 
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Comprensione  

Indicatori Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Riconoscimento 
delle 
informazioni 
principali, 
secondarie e 
dello scopo del 
testo 

Fatica a  
cogliere le 
informazioni 
richieste e lo 
scopo del testo 

Coglie solo in 
parte le 
informazioni e 
non sempre 
distingue le 
principali dalle 
secondarie. 
Identifica lo 
scopo solo se 
guidato 

Coglie in generale 
le informazioni, 
ma presenta 
qualche 
incertezza nell’ 
identificare lo 
scopo 

Coglie 
discretamente  le 
informazioni 
globali del testo  e 
lo scopo  

Coglie  in modo 
preciso le 
informazioni e 
lo scopo del 
testo 

Coglie in modo 
dettagliato le 
informazioni del 
testo e  ha una 
chiara 
consapevolezza 
dello scopo 

Coglie in modo 
dettagliato e 
ampio le 
informazioni del 
testo; ha una 
chiara 
consapevolezza 
dello scopo e lo 
comprende in 
modo critico 

Riconoscimento 
elementi specifici 
del testo 

Comprende in 
modo  molto 
lacunoso 

 Comprende in 
modo 
frammentario 

Comprende 
sommariamente 

Comprende  la 
maggior parte degli 
elementi specifici 
richiesti 

Comprende  
chiaramente gli 
elementi 
specifici del 
testo 

Comprende in 
modo preciso e 
ampio tutti gli 
elementi specifici 
del testo 

Comprende in 
modo preciso 
ed esaustivo 
tutti gli 
elementi 
specifici del 
testo 
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Sintesi 

Indicatori Voto 4 5 6 7 8 9 10 

Rispetto dei 
vincoli della 
consegne 

Il testo non 
rispetta i 
vincoli della 
consegna 

Il testo rispetta i 
vincoli della 
consegna 
parzialmente 

Il testo rispetta i 
vincoli della 
consegna in linea 
generale 

Il testo rispetta 
quasi tutti i vincoli 
della consegna 
adeguatamente 

Il testo rispetta tutti i 
vincoli della consegna 
adeguatamente 

Il testo rispetta 
tutti i vincoli della 
consegna 
ampiamente 

Il testo rispecchia 
tutti i vincoli della 
consegna 
pienamente e con 
apporti originali 

Capacità di 
sintesi: 
individuazione 
delle informazioni 
principali e 
secondarie 

La capacità di 
sintesi è 
inadeguata 

La capacità di 
sintesi è 
limitata 

La capacità di 
sintesi è semplice 

La capacità di 
sintesi è 
abbastanza precisa 

La capacità di sintesi è 
abbastanza solida 

La capacità di 
sintesi è solida 

La capacità di 
sintesi è solida e 
rigorosa 

Riformulazione 
del contenuto 

Ricorre molto 
spesso alla 
copiatura di 
parti del testo 

Ricorre a volte 
alla copiatura di 
parti del testo 

Ricorre ad una 
rielaborazione 
sommaria delle 
parti 

Ricorre ad una 
rielaborazione più 
approfondita delle 
parti, ma non 
sempre omogenea 

Ricorre ad una 
rielaborazione 
abbastanza completa 
e  approfondita delle 
parti 

Ricorre ad una 
rielaborazione 
completa e 
personale delle 
parti 

Ricorre ad una 
rielaborazione 
personale, 
completa ed 
efficace  delle 
parti 

Coerenza e 
coesione logica 

La successione 
con cui 
vengono 
presentati  
fatti e idee è 
molto confusa. 

La successione 
con cui vengono 
presentati  fatti 
e idee è 
parzialmente 
coerente 

La successione 
con cui vengono 
presentati  fatti e 
idee è 
abbastanza 
coerente, ma 
presente delle 
imprecisioni 

La successione dei 
fatti e delle idee nel 
complesso è 
coerente e rispetta 
sostanzialmente il 
testo originario 

La successione dei 
fatti e delle idee è 
coerente e rispetta 
molto il testo 
originario 

La successione dei 
fatti e delle idee è 
coerente e coesa 
rispetta il testo 
originario 

La successione 
dei fatti e delle 
idee è 
pienamente 
coerente, coesa  e 
rispetta il testo 
originario 
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Lessico Il lessico non è 
appropriato 

Il lessico  è 
impreciso 

Il lessico è 
generico/ 
adeguato solo in 
parte 

Il lessico è 
generalmente 
adeguato  

Il lessico è pertinente Il lessico è 
pertinente  e vario  

Il lessico è 
pertinente, vario 
ed è frutto di una 
rielaborazione 
personale 
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                         Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

                                             (D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017) 

La prova scritta va ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze acquisite dagli studenti nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 

funzioni; dati e previsioni. In base alla normativa vigente si predispongono almeno tre  tracce, ciascuna 

riferita alle due seguenti tipologie: 

A) problemi articolati su una o più richieste; 

B) quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano 

proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa. 

Criteri di valutazione della prova scritta di matematica 

La correzione valuta conoscenze, abilità  e competenze acquisite sull’analisi del piano cartesiano, equazioni 

e problemi, quesiti di geometria solida e di statistica.  

Voto Giudizio analitico 

4 
L’elaborato è svolto solo in minima parte e in modo confuso. Il procedimento è inesatto e 

dimostra una frammentaria conoscenza degli argomenti. Uso limitato dei linguaggi. 

5 
L’elaborato è svolto in modo parziale e piuttosto confuso. Il procedimento è in parte corretto e 

dimostra una incompleta conoscenza degli argomenti. Uso difficoltoso dei linguaggi. 

6 
L’elaborato è svolto in modo non completamente ordinato. Il procedimento  è abbastanza 

corretto e dimostra una sostanziale conoscenza degli argomenti. Uso incerto dei linguaggi. 

7 
L’elaborato è svolto in modo abbastanza ordinato. Il procedimento  è sufficientemente corretto e 

dimostra una adeguata conoscenza degli argomenti. Uso  appropriato dei linguaggi. 

8 
L’elaborato è svolto in modo ordinato. Il procedimento è  globalmente corretto e dimostra una 

buona conoscenza degli argomenti. Uso appropriato dei linguaggi. 

9 
L’elaborato è svolto in modo ordinato. Il procedimento è  corretto e dimostra una idonea 

conoscenza degli argomenti. Uso corretto dei linguaggi. 

10 L’elaborato è svolto in modo accurato e preciso. Il procedimento è corretto e dimostra una 
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completa conoscenza degli argomenti. Uso corretto e sicuro dei linguaggi. 

 

                           Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere 

                                               (D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017)  

La prova scritta va ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli 

del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (livello A2 per l’inglese e livello 

A1 per la seconda lingua comunitaria). 

La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua 

comunitaria. 

In base alla normativa vigente si predispongono almeno tre  tracce, con riferimento alle  seguenti tipologie 

e costruite sulla base dei due livelli di riferimento, possono essere anche tra loro combinate all'interno della 

stessa traccia: 

 1. Questionario di comprensione di un testo  

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  

3. Elaborazione di un dialogo  

4. Lettera o email personale  

5. Sintesi di un testo  

Alla prova scritta di lingua straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 

viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 

La griglia di valutazione attribuisce un punteggio da 0 a 5 alla prova scritta; Il voto finale scaturisce dalla 

somma algebrica dei voti riportati nella sezione in ingua inglese e in lingua francese . 

Di seguito sono indicati i criteri di valutazione della prova scritta di lingua straniera declinati per livelli di 

competenza:  

 

 

 



22 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 Voto 5* Voto 4* Voto 3* 

 

Voto 2* Voto 1* Voto 0* 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

Dimostra una 

completa 

comprensione del 

testo 

 Dimostra una 

comprensione 

buona e individua i 

punti salienti del 

testo 

Dimostra una 

comprensione 

essenziale del testo 

 Dimostra una 

comprensione 

frammentaria e 

molto parziale 

Non comprende il 

significato del 

testo 

Non svolge quanto 

richiesto 

COMPETENZA 

GRAMMATICALE 

Ha una ottima 

competenza 

grammaticale 

Ha una buona 

competenza 

grammaticale ma 

presenta alcuni 

errori formali 

Conosce ed usa le 

strutture 

grammaticali in 

modo 

generalmente 

essenziale 

Conosce ed usa le 

strutture della 

lingua in modo 

generalmente 

scorretto 

Non conosce le 

strutture della 

lingua per cui le 

risposte risultano 

poco comprensibili 

Non conosce le 

strutture della 

lingua e non riesce 

a rispondere 

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

Si esprime in modo 

coerente e ben 

sviluppato 

Si esprime in modo 

adeguatamente 

articolato 

Si esprime in modo 

sufficientemente 

adeguato 

Si esprime a fatica, 

in modo confuso  

ed a volte oscuro 

Non riesce ad 

esprimere un 

messaggio che 

veicoli un 

significato 

Non riesce ad 

esprimersi 
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                                                                 Colloquio 

                                      (D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017)  

Il colloquio d’Esame è svolto alla fine delle prove scritte e dopo la loro correzione. Esso è condotto 

collegialmente da parte della sottocommissione ed  è finalizzato a valutare non solo le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di 

esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione 

personale, ecc.). Il colloquio quindi, oltre ad accertare il possesso dei contenuti culturali, dovrà mettere in 

evidenza la capacità critica e di rielaborazione personale del candidato. Il colloquio prenderà avvio da un 

argomento scelto dal candidato, che fungerà da filo conduttore per un percorso pluridisciplinare tendente 

ad accertare, oltre al possesso delle abilità espressive, di collegamento e di giudizio, anche l’acquisizione di 

un bagaglio culturale adeguato.  Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto 

anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Di seguito si fornisce la griglia di valutazione del colloquio orale. 

DESCRITTORI  GIUDIZIO 

SINTETICO 

Il candidato ha dimostrato di sapersi orientare 

nel colloquio pluridisciplinare  

Con sicurezza  10-9 

Con discreta sicurezza  8-7 

Con sufficiente sicurezza  6  

Con difficoltà  5-4  

Ha evidenziato una conoscenza dei contenuti   

Sicura e approfondita   10-9 

Buona   8 

Più che sufficiente   7 

Esauriente ma mnemonica   6  

Parziale/superficiale  5  

Non sufficiente  4  

Si è espresso in modo  
Sicuro e con ricchezza 

lessicale  

10 
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Appropriato  9 

Corretto 8 

Abbastanza chiaro  7 

Sufficientemente corretto/ 

Semplice/essenziale  

6 

Impreciso  5 

Poco chiaro 4 

Operando collegamenti interdisciplinari   

Completi  10 

Opportuni 9-8 

Semplici 7-6 

Incerti/Solo se guidato  5 

Non si è espresso in modo 

corretto e non si è saputo 

orientare nei collegamenti 

4 

  

Candidati assenti e sessioni suppletive 

(D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017) 

E’ prevista una sessione suppletiva d’Esame che si conclude entro il 30 Giugno e, comunque solo in casi 

eccezionali entro il termine dell’anno scolastico, per gli alunni risultati assenti a una o più prove, per gravi e 

documentati motivi. 

Valutazione finale 

(D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017) 

La  valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della sottocommissione.  

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5 tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  

Nello specifico: si procederà all’elaborazione di una prima media numerica tra i voti delle singole prove 

d’esame e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 
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successivamente si determinerà il voto finale facendo la media tra il voto di ammissione e il voto ottenuto 

dalla media dei voti delle prove d’esame. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all’unità 

superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione. 

 L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno 6/10. 

 Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al 

colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 

0,5.  

La commissione su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, può 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle 

prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale espresso in decimi; per i 

candidati che non superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato" 

senza esplicitazione del voto finale conseguito.  

 

                        Candidati con disabilità e disturbi specifici di Apprendimento 

                                      (art.4,7,8 e11 del D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017) 

- Alunni con disabilità 

Per lo svolgimento dell’Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal PEI, prove 

differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di 

apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del 

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Gli studenti con disabilità sostengono le 

prove con l’uso di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

professionale o tecnico loro necessario, se utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per 

l’attuazione del PEI. 

Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo, 

che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e 

formazione professionale. 

- Alunni DSA 
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Lo svolgimento dell’Esame deve essere coerente con il PDP predisposto dal Consiglio di classe. Per le prove 

scritte la sottocommissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, inoltre  consentire 

l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature o strumenti informatici però solo nel caso 

siano stati previsti dal PDP e utilizzati nel corso dell’anno. Per gli studenti la cui certificazione abbia previsto 

la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della 

prova orale sostitutiva di tale prova. Per gli studenti la cui certificazione abbia previsto l’esonero 

dall’insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, 

coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’Esame e del 

conseguimento del diploma. 

                                                        Candidati in ospedale 

                                  ( art 22 del D.Lgs. n.62/2017 e D.M. n.741/2017) 

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi 

temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell’ esame di Stato, 

sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, che 

hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte, se non 

presenti, scelti e individuati in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. 

Se, invece, gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell’esame di Stato sostengono le 

prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli 

alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola 

di provenienza. 

Se il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincide con il periodo previsto per lo svolgimento 

delle prove nazionali Invalsi, queste, vengono svolte nella struttura in cui lo studente è ricoverato. 

La modalità di svolgimento della prova nazionale Invalsi dovrà fare riferimento a quanto previsto nel piano 

didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l’alunno ricoverato. 

L’Istruzione domiciliare 

(D.Lgs 66 /2017; DPR . 122, 22 giugno 2009)  

L’istruzione domiciliare è un servizio che le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (esclusa la scuola di 

infanzia) devono organizzare per gli alunni  che sono impossibilitati a frequentare la scuola di appartenenza. 

E’ necessario pertanto che la scuola inserisca nel proprio PTOF, l’area di progetto per l’istruzione 
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domiciliare, accompagnandola con le relative delibere  degli organi collegiali competenti e prevedendo 

nella propria contrattazione un accantonamento di fondi per co-finanziare l’attivazione di codesti progetti. 

Il D.Lgs 66/2017 art 16 com 1 recita quanto segue: “le Istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio 

scolastico regionale, gli Enti e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto 

all’istruzione agli alunni per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica, per un periodo 

non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche 

attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie”. 

In tali specifiche situazioni, l’Istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori, 

e su loro richiesta, predispone un progetto di Istruzione domiciliare che prevede, di norma, un intervento al 

domicilio dello studente da parte dei docenti della scuola di appartenenza, preferibilmente appartenenti al 

Consiglio di Classe o al team docenti coinvolto nel processo di inclusione, per un monte ore massimo così 

articolato: 

-scuola primaria: massimo 4/5 ore settimanali in presenza; 

-scuola secondaria di primo grado: massimo 5/6 ore settimanali. 

Per favorire la socializzazione, la continuità e la collaborazione con il gruppo classe di appartenenza, la 

scuola può anche predisporre l’utilizzazione di differenti tecnologie ( ad esempio lezioni via skipe, creazioni 

di classi virtuali etc). 

L’attivazione  del progetto di istruzione domiciliare può avvenire solo in presenza di alcune gravi patologie, 

quali ad esempio quelle onco-ematologiche, quelle traumatiche o croniche invalidanti, o tutte quelle 

patologie che richiedono terapie prolungate, oltre al periodo di ospedalizzazione, tali da impedire all’alunno 

una normale routine scolastica e relazionale. 

Sia la patologia che il periodo di impedimento alla frequenza scolastica dovranno essere oggetto  di idonea 

certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato ricoverato. 

Tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare concorrono a tutti gli effetti alla valutazione e 

validazione dell’anno scolastico come già definitivo nel Regolamento sulla Valutazione, DPR 122/2009.  

Certificazione delle competenze 

Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine 

della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I grado.  
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In riferimento all’articolo 9 del D.Lgs.62/2017 la certificazione è compilata in sede di scrutinio finale; il 

modello è quello  ministeriale (3 Ottobre 2017 DM 742) e fa riferimento al profilo dello studente, così come 

definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e  alle otto competenze chiave  europee 

individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ossia: 

- Comunicazione nella madrelingua  

- Comunicazione nelle lingue straniere  

- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

- Competenza digitale  

- Imparare ad imparare  

- Competenze sociali e civiche  

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

- Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (iniziale, base, intermedio, avanzato). 

Dall’a.s. 2017/18 la certificazione delle competenze della scuola secondaria di I grado, sarà integrata da una 

sezione predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli studenti nelle 

prove a carattere nazionale per italiano, matematica ed inglese.  

Per gli alunni con disabilità la certificazione delle competenze redatta sul modello nazionale può essere, se 

necessario, accompagnata da una nota esplicativa che metta in relazione gli enunciati di competenza con gli 

obiettivi specifici del PEI. 

Per i candidati privatisti non è rilasciata la certificazione delle competenze, visto che essa è definita in sede 

di scrutinio finale. 
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