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PREMESSA 
 

La valutazione, ai sensi del D. Lgs. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. La valutazione del comportamento 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Ciascuna istituzione scolastica può 
autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, 
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza 
con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche 
esigenze della comunità scolastica e del territorio. L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi. 
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto 
permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper 
fare e il saper essere. 
 
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i 
contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e 
competenze. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è 
espressa in decimi. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione. 
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. 
I docenti, anche di altro grado scolastico che svolgono attività curricolari ed extracurricolari per classi o 
gruppi di alunni, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato sul profitto conseguito da 
ciascun alunno. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  
 
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. 
 
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. 
 
La certificazione delle competenze nel primo ciclo è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo 
ciclo di istruzione. 
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La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici d’apprendimento è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI. Pertanto l’ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto del PEI. 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati 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. Per la valutazione delle alunne e degli 
alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di 
beneficiare delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico 
personalizzato, come meglio specificato nella sezione relativa. 
 
Il Collegio dei Docenti adotta la griglia per la formulazione del giudizio sul comportamento valida per i due 
ordini di Scuola, Primaria e Secondaria di primo grado. 
 
L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle famiglie 
tramite la “Scheda di Valutazione” visibile nel registro elettronico (prima decade di febbraio e dopo il 
termine delle lezioni). Durante il corso dell’anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano e, se 
necessario, le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di 
informazione per le famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli. In sede di colloquio sono rese 
eventuali comunicazioni aggiuntive (nota informativa per la famiglia – allegato 2) per le famiglie degli 
alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il 
periodo estivo. L’impegno sarà verificato ad inizio anno scolastico. 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
La verifica si attua mediante osservazioni sistematiche, schede, giochi motori, grafici, attività manuali. Il 
Collegio dei Docenti definisce ed approva le griglie, presenti all’interno del presente Fascicolo, per la 
valutazione delle competenze raggiunte dai bambini alla fine del percorso formativo. 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

IMMAGINI, SUONI E 

COLORI 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

CONOSCENZA DEL 

MONDO LIVELLO 

Il bambino ha 
Instaurato rapporti 
positivi con i pari e 
con gli adulti, 
partecipa e 
collabora alle 
attività di gruppo, 
rispetta le regole 
riconoscendo e 
dando valore ad 
identità differenti 
dalle sue. 

Il bambino 
riconosce la 
globalità del 
corpo e le parti 
che lo 
compongono. 
Sperimenta 
schemi posturali 
e motori e li 
applica nei 
giochi, 
orientandosi 
nello spazio e 
riconoscendo la 
propria lateralità. 

Il bambino si 

esprime 

con produzioni 

grafico-pittoriche e 

usa 

appropriatamente 

diverse tecniche e 

materiali. Produce 

suoni, canti e ritmi 

con il corpo e con 

semplici strumenti. 

 

 

Il bambino si 

esprime 

con chiarezza e 

usa la lingua 

madre con 

ricchezza di lessico 

e creatività. 

Riconosce 

e riproduce segni 

grafici e simbolici. 

Ascolta, 

comprende 

e rappresenta 

brevi storie. 

 

Ha sviluppato 

buone capacità di 

ordinamento, 

raggruppamento, 

classificazione 

secondo criteri, 

identifica qualità e 

proprietà. Usa i 

numeri e conta 

entro la decina. 

 

A 

 
 

Il bambino 
interagisce con i 
pari e con gli adulti, 
riconosce e rispetta 
le regole. 

Il bambino vive 
pienamente la 
propria 
corporeità, ne 
percepisce il 
potenziale 
comunicativo e 
interagisce con 
gli altri 
nei giochi di 
movimento, 
inclusione 
e integrazione. 

Il bambino ha 

interiorizzato i 

primi 

alfabeti musicali, 

utilizzando simboli 

per codificare i 

suoni. 

Usa tecniche 

diverse 

nelle varie attività 

in modo spontaneo 

e 

guidato. 

Il bambino si 

esprime 

con un linguaggio 

corretto, si 

avvicina 

alla lingua scritta, 

esplora e 

sperimenta 

prime forme di 

comunicazione. 

Ascolta e 

comprende 

brevi storie. 

Il bambino sa 

discriminare, 

abbinare e 

raggruppare 

oggetti. Conosce i 

concetti spazio- 

temporali e si 

orienta sulla base 

di indicazioni. 

Riconosce i 

numeri 

e li associa alla 

quantità 

B 

Il bambino sviluppa 
il senso dell’identità 
personale, ma non 
ha ancora 
raggiunto la piena 
accettazione delle 
regole e nei 
rapporti 
interpersonali 

Il bambino 
percepisce 
e riconosce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo della 
propria 
corporeità. 

Il bambino utilizza, 
se guidato, 
materiali, 
strumenti e 
tecniche 
espressive. 
Interiorizza i primi 
alfabeti musicali. 

Il bambino 
esprime 
con un linguaggio 
semplice bisogni, 
sentimenti e 
pensieri. 
Ascolta brevi 
storie e 
le ripete se 

Il bambino 
conosce 
e discrimina la 
successione delle 
azioni, raggruppa 
ed ordina oggetti e 
materiali con 
diversi criteri. 
Riconosce i numeri 

C 
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incontra qualche 
difficoltà. 

motivato. ma li associa alla 
quantità solo se 
opportunamente 
guidato. 

Il bambino ha 
difficoltà a 
relazionarsi 
pienamente con il 
gruppo, preferendo 
il rapporto 
individuale. 

Il bambino 
osserva il 
proprio corpo e 
lo usa 
come strumento 
di 
socializzazione. 

Il bambino 
riconosce i 
colori, usa le 
tecniche 
di base se guidato. 
Riconosce i primi 
alfabeti musicali. 

Il bambino si 
esprime 
con un linguaggio 
elementare e poco 
articolato, e con 
lessico essenziale. 
Ha 
tempi di 
attenzione e 
di ascolto ancora 
brevi. 

Il bambino 
descrive 
i fenomeni 
osservati ma 
evidenzia ancora 
difficoltà nel 
raggruppare ed 
ordinare oggetti. 
Riconosce i numeri 
solo se guidato. 

D 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

(per la scuola primaria la votazione parte dal cinque) 

 

LIVELLO DI APPRENDIMENTO VALORI IN DECIMI 

mailto:naic8b1002@pec.istruzione.it
http://www.ic83porchianobordiga.gov/


 
 

                        ISTITUTO COMPRENSIVO “ 83° PORCHIANO-BORDIGA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°  grado 
Presidenza e Segreteria in via Molino Fellapane s.n.c. – 80147 -NAPOLI - Telefax  081/5613927 

E-MAIL:  naic8b1002@istruzione.it  – Posta certificata naic8b1002@pec.istruzione.it 
-  Sito Web www.ic83porchianobordiga.gov.it - Cod. Mecc. NAIC8B1002  C.F.95170040638 

 

7 
 

Evidenzia conoscenze complete, ampie e organiche. Sa comprendere 

testi orali e scritti in modo approfondito e possiede capacità di 

analisi/sintesi. Applica in modo corretto ed efficace concetti, regole e 

procedure. Sa selezionare informazioni, operando inferenze, da testi 

complessi, e produrre con correttezza, adeguata fluidità e proprietà 

espressiva testi coesi, organici ed esaurienti. Interpreta con sicurezza 

fonti di varia natura. Opera efficacemente collegamenti, anche 

interdisciplinari, e sa stabilire relazioni. Dimostra sicurezza 

nell’analizzare e risolvere problemi. Usa il linguaggio proprio della 

disciplina in modo appropriato. Espone in modo sicuro a e personale, 

con ottima proprietà di linguaggio, adeguatezza allo scopo e autonomia 

di giudizio. 

10 

Evidenzia conoscenze complete e organiche. Sa comprendere in modo 

efficace testi orali e scritti e possiede capacità di analisi/sintesi. Applica 

in modo corretto contenuti, regole e procedure. Sa selezionare 

informazioni, anche implicite, da testi complessi, e produrre con 

correttezza e fluidità testi coesi, organici e rispondenti alle varie 

tipologie testuali. Interpreta fonti di varia natura. Si orienta in modo 

sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema, usa in modo chiaro 

e preciso il linguaggio proprio della disciplina.  Opera validi 

collegamenti, anche interdisciplinari. Espone in modo sicuro e 

personale, con buona proprietà di linguaggio e adeguatezza allo scopo. 

9 

Evidenzia conoscenze organiche e sicure. Sa comprendere testi orali e 
scritti e applica correttamente concetti, regole e procedure. Sa 
selezionare informazioni da varie fonti e produrre testi corretti e 
organici rispetto alla consegna. Sa applicare concetti, regole e 
procedure. Si orienta in modo sicuro nell’analisi e nella risoluzione di un 
problema. Rielabora in modo personale i concetti acquisiti. Espone in 
modo efficace, con apprezzabile proprietà di linguaggio e adeguatezza 
allo scopo. 

8 

Evidenzia conoscenze adeguate alle discipline di riferimento. Sa 
comprendere globalmente testi orali e scritti. Applica regole e 
procedure. Sa selezionare le informazioni da testi e fonti di varia 
tipologia e produrre testi corretti. Globalmente si orienta nell’analisi e 
nella soluzione di problemi. Rielabora i concetti principali acquisiti. 
Espone in modo chiaro e adatto all’argomento e allo scopo. 
                    

7 

Ha acquisito conoscenze essenziali. Evidenzia di saper comprendere il 

significato globale di semplici testi orali e scritti e di applicare regole e 

procedure. Sa selezionare le informazioni principali di testi e fonti e 

produrre testi scritti semplici ma nel complesso corretti. Si orienta se 

guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema. Esprime con un 

6 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI SCUOLA 
PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Elaborata in base ai seguenti indicatori:  

a) Imparare ad imparare  

linguaggio semplice e accettabile i contenuti essenziali. 

L’alunno presenta conoscenze ancora parziali. Comprende con qualche 
difficoltà il significato globale di testi orali e scritti e applica regole in 
modo ancora impreciso. Mostra incertezze nel selezionare informazioni 
da varie fonti e nel produrre testi scritti corretti. Ha limitate capacità di 
analisi e sintesi nelle procedure matematiche. Presenta scarsa 
autonomia di rielaborazione di contenuti acquisiti. Evidenzia 
un’esposizione incerta e frammentaria. 

5 

Evidenzia conoscenze frammentarie e stentata capacità di analisi. 
Comprende ancora con difficoltà il significato globale di semplici testi 
così come è incerto nell’applicazione delle regole. Applica con difficoltà 
concetti, regole e procedure.  Fatica nel selezionare informazioni 
essenziali e nel produrre testi. Non rielabora i contenuti. Si esprime in 
modo confuso e insicuro. 

4 
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b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza; 
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale 
della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite  
c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità  
d) Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 

 

 

 
 
 
 
 

Espressione del giudizio globale 
 

Con la valutazione intermedia e finale, insieme alla valutazione del profitto e del comportamento va 

formulato un giudizio globale sui processi e il livello complessivo di maturazione degli 

apprendimenti, in forma narrativa. Esso prende maggiormente a riferimento la qualità, i ritmi, le 

modalità di apprendimento e si àncora maggiormente alle competenze nel loro complesso, in 

particolare a quelle metodologiche, metacognitive e sociali. Il giudizio globale rende conto di come, 

DESCRITTORI Giudizio sintetico 
a) Approfondito/pieno/ possesso di conoscenze e di capacità organizzative di 
nuove informazioni  
b)  Rispetto scrupoloso/pieno delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 

regole condivise. Partecipazione attiva/consapevole ed interesse 

elevato/motivato per le attività scolastiche. 
c)  Relazioni costruttive e collaborative all’interno del gruppo. 
d)  Profonda/ampia consapevolezza delle diversità. 

                    
 
 
OTTIMO 9/10 

 a) Buon/ampio possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 
 b)  Rispetto costante/accurato delle persone, degli ambienti, delle cose e delle 
regole condivise. Partecipazione ed interesse soddisfacenti per le attività 
scolastiche. 
 c) Relazioni corrette all’interno del gruppo. 
 d) Buona/seria consapevolezza delle diversità. 

                     
BUONO 7/8 
           

                     
a) Essenziale possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni. 
 b) Rispetto parziale delle persone, degli ambienti, delle cose e delle regole 
condivise. Partecipazione limitata ed interesse discontinuo per le attività 
scolastiche. 
 c) Relazioni quasi sempre corrette all’interno del gruppo, 
 d) Sostanziale consapevolezza delle diversità. 

                    
SUFFICIENTE 6 
 
                    

a) Parziale/scarso possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove 
informazioni 
b) Rispetto molto limitato/mancato delle persone, degli ambienti, delle cose 
e delle regole condivise. Partecipazione ed interesse mediocri/assenti per le 
attività scolastiche. 
c) Relazioni inadeguate all’interno del gruppo.  
d) Insufficiente consapevolezza delle diversità 

                    
INSUFFICIENTE 4/5 
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progressivamente, le competenze evolvono nel tempo e rappresenta un valido elemento di 

informazione per la redazione della certificazione al termine della scuola primaria e del ciclo. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
COMPORTAMENTO   L’allievo/a ha … 

 Rispetto 
scrupoloso/pieno delle 
persone, degli ambienti, 
delle cose e delle regole 
condivise 

 Rispetto 
costante/accurato delle 
persone, degli ambienti, 
delle cose e delle regole 
condivise. 

 Rispetto parziale delle 
persone, degli ambienti, 
delle cose e delle regole 
condivise 

 Rispetto molto 
limitato/mancato delle 
persone, degli ambienti, 
delle cose e delle regole 
condivise 

FREQUENZA       Frequenta… 

 Con regolarità 

 Con qualche discontinuità 

 In modo discontinuo 

 saltuariamente             
SOCIALIZZAZIONE 
 

 

           Ha instaurato…         

 Relazioni costruttive e 

collaborative all’interno 

del gruppo. 

  Relazioni corrette 

all’interno del gruppo 

 Relazioni quasi sempre 

corrette all’interno del 

gruppo 

 Relazioni inadeguate 
all’interno del gruppo. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE              Mostra…       

 Partecipazione 

mailto:naic8b1002@pec.istruzione.it
http://www.ic83porchianobordiga.gov/


 
 

                        ISTITUTO COMPRENSIVO “ 83° PORCHIANO-BORDIGA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°  grado 
Presidenza e Segreteria in via Molino Fellapane s.n.c. – 80147 -NAPOLI - Telefax  081/5613927 

E-MAIL:  naic8b1002@istruzione.it  – Posta certificata naic8b1002@pec.istruzione.it 
-  Sito Web www.ic83porchianobordiga.gov.it - Cod. Mecc. NAIC8B1002  C.F.95170040638 

 

11 
 

attiva/consapevole ed 

interesse 

elevato/motivato per le 

attività scolastiche. 

 Partecipazione ed 

interesse soddisfacenti 

per le attività scolastiche. 

  Partecipazione limitata 

ed interesse discontinuo 

per le attività scolastiche  

 Partecipazione ed 

interesse 

mediocri/assenti per le 

attività scolastiche.            

METODO DI STUDIO     Il metodo di studio risulta… 

 
 Approfondito/pieno/ 

possesso di conoscenze e 
di capacità organizzative 
di nuove informazioni 

 Buon/ampio possesso di 
conoscenze e di capacità 
organizzative di nuove 
informazioni 

 Essenziale possesso di 
conoscenze e di capacità 
organizzative di nuove 
informazioni 

 Parziale/scarso possesso 
di conoscenze e di 
capacità organizzative di 
nuove informazioni 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI Ha raggiunto, rispetto al livello di 
partenza… 
 

 eccellenti progressi 

 notevoli progressi 

 regolari progressi 

 pochi progressi 

 
GRADO DI APPRENDIMENTO 
 

Il grado di apprendimento 
raggiunto è complessivamente… 
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 ottimo 

 buono 

 sufficiente 

 insufficiente 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

  

Particolare attenzione è data alla valutazione degli alunni certificati ai sensi delle Legge 104/90 e della 

Legge 170/2010, o ai quali il Consiglio di interclasse/ classe riconosce, in accordo con la famiglia, un bisogno 

educativo speciale.  

  

ALUNNI CON PEI (Piano Educativo Individualizzato) La valutazione degli alunni tiene conto di quanto 

previsto nel PEI, che rappresenta il prospetto di programmazione annuale di intervento educativo-didattico, 

con obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l’alunno stesso. Al di là degli ambiti 

disciplinari di intervento specifico, si perseguono inoltre degli obiettivi trasversali come: autonomia 

personale e didattico-operativa, consapevolezza e partecipazione attiva al proprio percorso di 

apprendimento, rispetto delle regole e socializzazione  

  

ALUNNI CON PDP (Piano Didattico Personalizzato) In base alla Legge 170/2010 gli alunni con DSA (Disturbo 

specifico dell’apprendimento), sono considerati alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ed in quanto tali 

hanno diritto ad una serie di interventi specifici da parte della scuola consistenti in misure dispensative e/o 

compensative. Questi interventi sono previsti nel PDP, la programmazione educativa che tiene conto delle 

specifiche peculiarità segnalate nella diagnosi. Il PDP è un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni 

socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e definiti gli strumenti dispensativi e/o compensativi 

necessari all'alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo formativo. 

 

 

CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

SCUOLA PRIMARIA 
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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. 
 
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, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia 

didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 
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.  

Per gli alunni con gravi disabilità per i quali si decida la non ammissione alla classe successiva come permanenza 

di un anno in più dell’alunno/a, essa deve essere presa anche con concorde parere della famiglia, degli operatori 

socio-sanitari ed espressa formalmente in sede di GLHO.  Della delibera di non ammissione, assunta all’unanimità 

dal team docenti, è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

D. Lgs. 62/17 -Art.6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame 

conclusivo del primo ciclo. 

 1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. 

    2. 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 o 

all'esame conclusivo del primo ciclo.  

   3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell’ambito 

dell'autonomia   didattica   e   organizzativa, attiva specifiche strategie   per   il   miglioramento   dei   livelli   

di apprendimento.    

 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 

alunni che  si  sono avvalsi dell'insegnamento  della  religione  cattolica,  è'  espresso secondo quanto 

previsto dal punto  2.7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;  il  voto  

espresso  dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni  che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se  determinante,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale.  

   5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. 

 

La decisione di ammettere o no un alunno alla classe successiva non può limitarsi al solo ambito didattico-
disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza dell’alunno, al suo percorso 
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scolastico, alla situazione socio-culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al ragazzo il gap riscontrato. 
In tal senso vanno valutati ponderatamente tutti i pro o i contro di una eventuale promozione o bocciatura. 
Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili alla mera votazione numerica conseguita, ma investono un campo 
ben più ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale. 
 
Il voto di comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe successiva e di 
ammissione all’Esame di Stato. 
Nel caso in cui sia deliberata l’ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6 sul documento di 
valutazione o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza 
sarà adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere appositamente 
informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai docenti (allegato 
2). 
 
 

Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 
(per le classi terze della Scuola Secondaria) 

 

 Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 

autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

 Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati e/o di recupero per migliorare gli apprendimenti 

senza esiti apprezzabili. 

 Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 

innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, 

pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento 

 Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di 

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

 Sono stati organizzati anche laboratori e percorsi extra curricolari che non hanno dato gli esiti sperati. 

 Elevato numero di assenze non giustificate. 
 
I criteri su esposti non sono alternativi, anzi, rappresentano i diversi aspetti dell’unica motivazione alla non 

ammissione 

 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito 
riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e 
verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno scolastico e 
delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di 
istruzione (allegato 1). 
 

Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati 
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
2. terapie e/o cure programmate 
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
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4. per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno 
5. situazioni caratterizzate da particolare gravità (disagio familiare, genitori in carcere, famiglie 
allargate/ destrutturate, segnalazione ai servizi sociali e precedenti bocciature) 
 

 

 

ESAME DI STATO 

 
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.  
 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La 
commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. L’esame 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. 
La commissione, su proposta della sottocommissione delibera la valutazione finale 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. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La 
valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene 
conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti 
ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede 
una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
della scuola. 
 
BONUS - E’ prevista la possibilità che il Consiglio di Classe, in sede di ammissione all’esame, per 
determinare il voto di idoneità, possa disporre di un bonus (punteggio aggiuntivo da un minimo di 0,5 ad un 
massimo di 1 punto) che tenga conto del curricolo dell’alunno.  
Il bonus potrà essere assegnato tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

 Continuità e crescita nell’impegno 
 

 Comportamento e socializzazione 
 

 Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (varie forme di disagio) 
 

 Processo di maturazione della personalità 
 

 Partecipazione alle attività e ai Progetti dell’Offerta formativa nel triennio 
 

 Risultati prove invalsi livello A/B (almeno in una prova) 
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In sede di scrutinio finale, tale punteggio, aggiunto alla media aritmetica delle discipline, escluso I.R.C., 
determinerà il voto di idoneità, arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.  
 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DEI 

CANDIDATI INTERNI 

 
 Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

 Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DEI 

CANDIDATI PRIVATISTI  

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 

privatisti: 

 I candidati privatisti 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; sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito 

l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 

 I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 

marzo dell’anno scolastico di riferimento; 

 I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 

62/2017) presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato. 
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CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DEI 

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

  
Per gli alunni e le alunne con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, la 

sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del P.E.I., prove differenziate idonee a valutare i 

progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le alunne e gli alunni 

con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, sostengono le prove d'esame con l'uso 

di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro 

necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno 

valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del 

diploma finale.  

 Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n.170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato 

predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle 

alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di 

strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati 

previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno 

scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta 

criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico 

personalizzato. 

 Si precisa che gli alunni e le alunne con disabilità per i quali non è sufficiente la predisposizione di adeguate 

misure compensative/dispensative durante lo svolgimento delle prove Invalsi o il conseguente adattamento 

della prova, possono essere esonerati dalla prova medesima (D.Lgs 62/2017 art. 11 c. 4); allo stesso modo 

gli alunni e le alunne con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese, senza che ciò, 

in entrambi i casi, infici l’ammissione all’esame di Stato. 

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei 

tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della differenziazione delle prove. “Solo per gli alunni e le alunne che non si presentano agli esami, fatta 

salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è 

previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno successivo, alla terza classe di scuola 

secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo 

grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale” (Nota Miur 10/10/2017, prot. n. 

1865). 
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GIUDIZIO DI IDONEITA’ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

DESCRITTORI VALUTAZIONE  IN 
DECIMI 

Comportamento: corretto; 
Frequenza: saltuaria e con molti ritardi 
Interesse: essenziale nelle attività didattiche; 
Impegno: accettabile; 
Metodo di lavoro: in via di consolidamento. 
 
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di 
apprendimento è stata avviata, raggiungendo un livello di 
preparazione complessivamente adeguato e una sufficiente 
maturazione personale. 

 

                    
 
 

                   6 

Comportamento: disciplinato; 
Frequenza: discreta con pochi ritardi 
Interesse: discreta partecipazione nelle attività didattiche; 
Impegno: idoneo; 
Metodo di lavoro: organico. 
 
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento 
è stata soddisfacente, raggiungendo un buon livello di preparazione e 
un’adeguata maturazione personale. 

 

                     
 

           7 

                     

Comportamento: responsabile; 
Frequenza: costante 
interesse: attivo nelle attività didattiche; 
impegno: costante; 
metodo di lavoro: sicuro. 
 
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento 
è stata buona, raggiungendo un livello di preparazione molto buono e 
una completa maturazione personale. 

 

                    
 
 

                   8 

Comportamento: responsabile; 
Frequenza: assidua 
Interesse: assiduo nelle attività didattiche; 
Impegno: serio e costruttivo; 
Metodo di lavoro: autonomo. 
 
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di 
apprendimento è stata completa, raggiungendo un livello di 
preparazione organico e completo un’elevata maturazione personale. 

 

                    
 
 

                   9 

Comportamento: responsabile e disciplinato; 
Frequenza: assidua e puntuale 
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La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
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. 
Il voto Dieci con Lode può essere proposto per: 

 ottimo livello di competenze conseguito nel triennio 
 particolare padronanza e autonomia nella gestione della prova d’esame 
 tutti 10 nelle prove d’esame 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPITO DI ITALIANO 

TIPOLOGIA 1 – TESTO DESCRITTIVO/NARRATIVO 
 
Descrittori   
PERTINENZA ALLA TIPOLOGIA TESTUALE E COMPRENSIONE DEL 
TESTO 
 

ASSENTE 1 

SOLO PARZIALE 2 

SUFFICIENTEMENTE 
RISPETTATA 

3 

IN GRAN PARTE 
RISPETTATA 

4 

RISPETTATA 5 

 
ORGANICITA’ E COERENZA 
 

LIMITATA 1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE                    5 

CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI PERSONALI NON SIGNIFICATIVE O 
ASSENTI 

1 

PARZIALMENTE 
SIGNIFICATIVE 

2 

SIGNIFICATIVE 3 

Interesse: elevato e costante nelle attività didattiche; impegno:  
notevole; 
Metodo di lavoro: efficace e produttivo. 
 
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è 
stata completa e continua, raggiungendo un livello di preparazione solido e 
approfondito e un’elevata e globale maturazione personale 

 

                10 
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APPROPRIATE 4 

ORIGINALI 5 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 
 

GRAVI ERRORI                              1 

ALCUNI ERRORI GRAVI               2 

POCHI ERRORI LIEVI                    3 

CORRETTO 4 

CORRETTO E 
APPROPRIATO      

5 

TIPOLOGIA 2 – TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Descrittori 

ADERENZA AL TEMA 
 

ASSENTE 1 

SOLO PARZIALE 2 

SUFFICIENTEMENTE 
RISPETTATA 

3 

IN GRAN PARTE 
RISPETTATA 

4 

RISPETTATA 5 

EFFICACIA DELL’ARGOMENTAZIONE 
 

ASSENTE 1 

LIMITATA 2 

ESSENZIALE 3 

COMPLETA 4 

CONVINCENTE 5 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 
 

INCOMPLETA 1 

FRAMMENTARIA 2 

SEMPLICE 3 

EVIDENTE/ORGANIZZATA 4 

EFFICACE 5 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 
 

GRAVI ERRORI 1 

ALCUNI ERRORI GRAVI 2 

POCHI ERRORI LIEVI 3 

CORRETTO 4 

CORRETTO E RICCO 5 

TIPOLOGIA 3 – COMPRENSIONE E SINTESI DEL TESTO 
 

Descrittori 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
 

ASSENTE  1 

SOLO PARZIALE 2 

SUFFICIENTEMENTE 
RISPETTATA 

3 

DISCRETA 4 

BUONA 5 

ANALISI DEL CONTENUTO ASSENTE  1 
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 LIMITATA 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

ESAURIENTE 5 

RIFORMULAZIONE 
 

ABBOZZATA/MANCANTE  1 

IMPRECISA 2 

COMPLETA 3 

AMPIA 4 

ACCURATA 5 

CORRETTEZZA LINGUISTICA 
 

GRAVI ERRORI  1 

ALCUNI ERRORI GRAVI 2 

POCHI ERRORI LIEVI 3 

CORRETTO 4 

CORRETTO E RICCO 5 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPITO DI MATEMATICA E TECNOLOGIA 

 

Descrittori 
CONOSCENZA DELLE REGOLE E DELLE PROPRIETA’ 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA 5 

APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO RISOLUTIVO 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA 5 

USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA 5 

CONOSCENZA DELLE NOZIONI DI TECNOLOGIA 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 
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ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA 5 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE 

Descrittori 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

 
PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

CONOSCENZA E USO DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI 
LINGUISTICHE 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

Descrittori 
ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE 
 

LIMITATA 1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 
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PIENA E ORIGINALE 5 

COERENZA, CORRETTEZZA ED EFFICACIA ESPOSITIVA 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

CAPACITA’ DI RIELABORARE I CONTENUTI 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

CAPACITA’ DI OPERARE COLLEGAMENTI 
 

LIMITATA  1 

PARZIALE 2 

ESSENZIALE 3 

PRECISA 4 

PIENA E ORIGINALE 5 

 

VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ESPRESSO IN DECIMI 

 

 
<8 |9 |10 || 11 – 13 || 14 -15 || 16 -17 ||18 – 19 || 20 || 

4              5            6               7               8               9            10 
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