
VALUTAZIONE  
 

 

1)VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   

 

La valutazione è parte integrante della programmazione didattico-educativa ed accompagna ogni 

momento dell’attività scolastica. 

Essa è: 

o formativa - permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per conseguire 

un miglior successo formativo; 

o orientativa - fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul processo di 

apprendimento; 

o trasparente - vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a genitori e 

alunni; 

o tempestiva – la scuola assicura un rapporto costante con la famiglia riguardo al processo 

educativo; 

o  collegiale - richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative; 

o individualizzata - rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di apprendimento; 

o dinamica - prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un punto di arrivo; 

o globale - prende in esame sia gli aspetti cognitivi, sia i fattori legati allo sviluppo 

dell’autonomia personale e delle competenze socio-relazionali. 

Dall'a. s. 2008/2009 nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado, la valutazione periodica e 

annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi. Solo la valutazione relativa alla 

Religione Cattolica non è espressa in decimi. 

Il Collegio dei Docenti ha stabilito un range da 1 a 10 con la seguente scala comparata di livelli di 

profitto: 

1 - 4 = gravemente insufficiente; 

5 = insufficiente; 

6 = sufficiente; 

7 = buono; 

8 = distinto; 

9 / 10 = ottimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

L’osservazione, che si costituisce di fatto come un primo intervento educativo, è intesa 

come: 

OSSERVAZIONE INIZIALE 

Per imparare a riconoscere le caratteristiche principali della personalità di ogni bambino, le sue 

proposte di relazione, i suoi strumenti privilegiati, i suoi rapporti con i compagni, con gli adulti, con 

le cose ( o le situazioni), per individuare i nessi e le occasioni più opportune di intervento, per 

“isolare” eventuali situazioni di disagio. 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA (in itinere) 

Costante attenzione dedicata all’evolversi dei comportamenti dei bambini (sia in situazioni, sia in 

ambienti diversi) al grado e alla modalità di partecipazione alle esperienze scolastiche, per un 

monitoraggio continuo dei progressi compiuti ( o degli obiettivi mancati) e per ulteriori elementi di 

conoscenza, che permettono di “calibrare” opportunamente gli interventi, nel rispetto 

dell’individualità. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La raccolta di informazioni conseguenti l’osservazione, successivamente discusse e confrontate 

negli incontri periodici delle docenti, allo scopo di limitare il rischio di “soggettività” che l’atto 

dell’osservare comporta, costituisce di fatto il materiale utile per delineare il percorso formativo 

individuale, secondo uno schema che raggruppa, in modo organizzato e facilmente rilevabile, una 

serie di comportamenti, di abilità o competenze che sono congruenti con gli obiettivi del progetto 

educativo, per poterne giudicare l’effettivo raggiungimento. La verifica e la valutazione del 

percorso didattico- formativo si formalizzano attraverso i seguenti strumenti: 

- griglie di valutazione finale delle competenze (3-4-5 anni); quelle degli alunni di 5 anni sono 

inserite a fascicolo personale 

- griglie di rilevazione finale degli aspetti affettivo-relazionali, comportamentali e relativi 

all’autostima, per i bambini di 3-4-5 anni. 

 

Documento di rilevazione finale degli aspetti affettivo-relazionali, comportamentali e relativi 

all’autostima (alunni 3/4/5) 
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Documento di rilevazione finale degli aspetti affettivo-relazionali, comportamentali e 

relativi all’autostima (alunni 3/4/5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - SCUOLA PRIMARIA 

Per ogni disciplina verrà preso in considerazione il processo evolutivo, la situazione di partenza e quella 

attuale dell’alunno, l’impegno e la partecipazione secondo la seguente tabella 

 

PROCESSO EVOLUTIVO VOTO 

Miglioramento costante con evidenti e continui progressi dal livello di partenza 
al livello attuale 

10 

Miglioramento costante con evidenti progressi dal livello di partenza al livello 
attuale  

9 

Progressi evidenti e decisa volontà al miglioramento continuo 8 

Impegno costante nell’utilizzo di strumenti e strategie proposti per 
raggiungere un miglioramento. Progressi lenti ma costanti 

7 

Impegno discontinuo nell’utilizzo di strumenti e strategie proposti per 
raggiungere un miglioramento. Progressi appena apprezzabili 

6 

Scarso interesse al miglioramento con progressi lenti e discontinui 5 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC  
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non prevede la 
valutazione numerica, per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria, si attengono ai 
seguenti giudizi:  
OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo 
costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro 
puntuale, sistematico e con approfondimenti personali.  
DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità 
contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente 
raggiunto gli obiettivi.  
BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in 
maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo e raggiungono gli obiettivi previsti.  
DISCRETO: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione costanti, anche se talvolta in maniera 
passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante e raggiungono gli obiettivi 
previsti.  
SUFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e che 
raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente.  
NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle 
attività proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 



Per ogni disciplina verrà preso in considerazione il processo evolutivo, la situazione di partenza e quella 

attuale dell’alunno, l’impegno e la partecipazione secondo la seguente tabella 

 

PROCESSO EVOLUTIVO VOTO 

Miglioramento costante con evidenti e continui progressi dal livello di partenza 
al livello attuale 

10 

Miglioramento costante con evidenti progressi dal livello di partenza al livello 
attuale  

9 

Progressi evidenti e decisa volontà al miglioramento continuo 8 

Impegno costante nell’utilizzo di strumenti e strategie proposti per 
raggiungere un miglioramento. Progressi lenti ma costanti 

7 

Impegno discontinuo nell’utilizzo di strumenti e strategie proposti per 
raggiungere un miglioramento. Progressi appena apprezzabili 

6 

Scarso interesse al miglioramento con progressi lenti e discontinui 5 

Interesse nullo al miglioramento con assenza di progressi 4 

 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’IRC  
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non 
prevede la valutazione numerica, per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria, si 
attengono ai seguenti giudizi:  
OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo 
costruttivo all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un 
lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali.  
DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità 
contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente 
raggiunto gli obiettivi.  
BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se 
talvolta in maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo e raggiungono gli obiettivi previsti.  
DISCRETO: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione costanti, anche se talvolta in 
maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante e 
raggiungono gli obiettivi previsti.  
SUFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo 
e che raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente.  
NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano 
alle attività proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti. 

 

 

 

 

Per gli strumenti metodologici di verifica si fa riferimento alla programmazione educativa (Piani 

personalizzati delle attività educative e Piani di studio personalizzati). 



La valutazione si articola in tre fasi: 

1) valutazione diagnostica o iniziale: accerta le condizioni di ingresso e la presenza o meno 

nell’alunno dei prerequisiti necessari; è condotta con strumenti concordati dai docenti in sede di 

programmazione, per consentire la confrontabilità dei risultati. Essa viene integrata con 

l’individuazione degli interventi individualizzati di potenziamento, di consolidamento, di 

valorizzazione, di recupero, di sostegno e comunicata alle famiglie; 

2) valutazione formativa o intermedia: al termine di ogni unità didattica si verifica quanto è 

stato appreso e si stabiliscono gli eventuali accomodamenti del percorso previsto: in alcuni 

casi occorre inserire un percorso di rinforzo per conseguire l’obiettivo che non è stato raggiunto; 

3) valutazione sommativa o complessiva: costituisce il momento in cui si fa il bilancio del lavoro 

del quadrimestre, attraverso l’attribuzione dei voti espressi in decimi nelle schede di valutazione. 

 

La valutazione finale tiene conto: 

-dei traguardi di sviluppo e degli obiettivi per ambito disciplinare e disciplina stabiliti dal Collegio 

dei docenti; 

-degli esiti degli interventi individualizzati; 

-del giudizio collegiale dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe sulla personalità 

dell’alunno; 

-delle fasi procedurali dello scrutinio: proposta motivata, espressione delle opinioni personali, 

deliberazione unanime o maggioritaria con voto palese; 

-del ruolo del dirigente scolastico, garante delle regole e mediatore tra posizioni diverse. 

La valutazione trova la propria sintesi nella scheda quadrimestrale. Il primo quadrimestre si 

conclude il 31 gennaio di ogni anno; il secondo comincia il primo febbraio. 

Quest’anno proseguirà lo svolgimento delle prove di verifica degli apprendimenti nelle classi 2^ e 

5^ della Scuola Primaria e 3^ nella Scuola Secondaria di 1° grado, a cura dell’INVALSI. 

L’obiettivo delle prove è quello di accertare a quali livelli sono stati acquisiti gli obiettivi standard 

di apprendimento fissati nelle Indicazioni Nazionali. 

 

La valutazione nella Scuola Primaria 

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività 

educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione 

dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 

I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla 

classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati dalla specifica 

motivazione. 

 

La valutazione nella Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono 

autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 

La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili degli 

insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. 

Sulla base degli esiti e delle valutazioni, le scuole predispongono interventi educativi e didattici, 

ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

 

 

3) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 



La valutazione è corredata anche dalla certificazione delle competenze nelle classi ponte. 

Per quanto concerne il comportamento si utilizzano i seguenti indicatori per tutto l’Istituto 

comprensivo: 

 

Rispetto delle regole: 

Socializzazione: 

Impegno: 

Partecipazione: 

Autonomia e organizzazione: 

 

                   Legenda: O=ottimo; D=distinto; B=buono; S=sufficiente 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA SUL COMPORTAMENTO 

 

Rispetto delle regole 

O=Ha interiorizzato regole e norme, le rispetta in diversi contesti con consapevolezza  

D= Rispetta regole e norme in diversi contesti 

B= Rispetta regole e norme in alcuni contesti 

S= Rispetta regole e norme per imposizione 

I=  Non sempre rispetta le regole e ha bisogno di continui richiami 

 

 

Socializzazione 

O=Ha stabilito ottimi rapporti con adulti e coetanei ed interagisce in modo propositivo nel gruppo, 

nel rispetto delle diversità  

D=Ha stabilito relazioni positive con adulti e coetanei e collabora nel gruppo  

B=Ha stabilito buoni rapporti con adulti e coetanei  

S=Ha stabilito buoni rapporti solo con alcuni compagni 

I=Ha difficoltà a stabilire rapporti con adulti e/o compagni 

 

Impegno  

O=Si impegna in modo responsabile, regolare e proficuo 

D=Si impegna in modo responsabile e regolare   

B=Si impegna in modo regolare   

S=Dimostra un impegno limitato e superficiale 



I=Rivela un impegno scarso ed discontinuo 

 

Partecipazione 

O=Partecipa in modo attivo, produttivo e creativo, con attenzione ed interesse regolari e costanti  

D=Partecipa in modo attivo, con attenzione ed interesse regolari e costanti  

B=Partecipa con attenzione ed interesse discreti   

S=Partecipa con attenzione ed interesse superficiali e discontinui 

I=Partecipa solo se sollecitato, rivelando un interesse scarso e discontinuo 

 

Autonomia e organizzazione 

O=Esegue il lavoro in modo autonomo ed organizzato rispetto a tempi e risorse 

D=Esegue il lavoro autonomamente, organizzandosi secondo le indicazioni date 

B=Nel complesso realizza il lavoro in modo autonomo 

S=Realizza i compiti assegnati con qualche supporto da parte di docenti e/o compagni 

I=Necessita di aiuto e continue sollecitazioni per portare a termine un compito 

 

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 

ITALIANO 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: GRIGLIA DI CORREZIONE  

Traccia scelta:  A    B    C 

TRACCE A – B - C  

 

 

COERENZA ED ADERENZA 

ALLA CONSEGNA 

Testo ben organizzato e strutturato 10 

Rispettate 9 

Testo adeguatamente organizzato 8 

Accettabili 7 

Sufficientemente rispettate 6 



Parzialmente rispettate 5 

Non rispettate 4 

 

 

CONTENUTO 

Esauriente e personale 10 

Approfondito 9 

Pertinente 8 

Pertinente ma poco esauriente 7 

Poco personale e generico 6 

Superficiale 5 

Scarso e limitato 4 

 

 

ORDINE, CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

SINTATTICA 

Ortografia corretta e sintassi ben articolata, scorrevole; 

ordinato 
10 

Ortografica corretta e sintassi ben articolata 9 

Ortografia abbastanza corretta e sintassi adeguatamente 

articolata 
8 

Ortografia abbastanza corretta, la sintassi presenta 

qualche incertezza 
7 

Ortografia e sintassi accettabili 6 

Numerosi errori di ortografia e sintassi 5 

Gravi errori ortografici e sintattici 4 

 

 

LESSICO 

Ricco 10 

Appropriato 9 

Adeguato 8 

Abbastanza adeguato 7 

Semplice ma pertinente 6 

Generico 5 

Impreciso 4 

TRACCIA C 

 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Esauriente e critica 10 

Esauriente 9 

Puntuale 8 

Complessiva 7 

Essenziale e sommaria 6 

Limitata e approssimativa 5 

Molto limitata 4 



 

 

CAPACITA’ DI SINTESI, 

CORRETTEZZA E 

COMPLETEZZA DELLE 

INFORMAZIONI 

Informazioni complete, corrette e puntuali 10 

Informazioni complete 9 

Informazioni adeguate e corrette 8 

Informazioni complessivamente adeguate 7 

Informazioni accettabili 6 

Informazioni imprecise e approssimative 5 

Informazioni scorrette e incomplete 4 

   

    VOTO  

 
 
 
 

 

 

  



MATEMATICA 

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 
ESEMPIO GRIGLIA PROVE D’ESAME 
 

 
 
 
ESEMPIO GRIGLIA PROVE D’ESAME PER DIVERSAMENTE ABILI 
 

 
 
 
ESEMPIO LEGGENDA PUNTEGGI 
 

 
 

 

 



LINGUA FRANCESE 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE E COMPRENSIONE SCRITTA 

Questionario relativo a un brano 
 
 

Comprensione del testo                  Punti  

Ha compreso totalmente o quasi il testo 9-

10 

Ha compreso la maggior parte il testo 7-8 

Ha compreso parzialmente il testo 5-6 

Ha dimostrato difficoltà nella comprensione 3-4 

Non ha compreso del tutto o quasi il testo 0-2 

 

 

 

Correttezza grammaticale, ortografica e lessico                                                                       Punti  

Ha usato correttamente le strutture sintattico-grammaticali,  non commettendo errori, 

ha 

compiuto scelte lessicali varie ed appropriate; l’ortografia è corretta 

9-

10 

Ha formulato frasi comprensibili commettendo sporadici errori grammaticali; ha 

compiuto scelte lessicali appropriate; l’ortografia è corretta 

7-8 

Ha formulato frasi comprensibili commettendo alcuni errori di grammatica ;ha  

usato un lessico abbastanza appropriato; ha fatto qualche errore di ortografia 

5-6 

Ha formulato frasi parzialmente comprensibili commettendo numerosi errori di 

grammatica; ha usato un lessico non sempre non sempre adeguato; ha fatto diversi 

errori di ortografia 

3-4 

Ha usato strutture sintattico-grammaticali scorrette e inadeguate che pregiudicano la 

comprensione;  ha usato un lessico limitato o inadeguato; ha fatto numerosi errori di 

ortografia 

0-2 

 

 

 

Rielaborazione delle risposte                                                                                                     Punti 

Rielabora in modo adeguato 5 

Rielabora in modo sostanzialmente adeguato 4 

Rielabora in modo essenziale 3 

Rielabora in minima parte 1-2 

Non rielabora 0 

 

 
 



 

     

PUNTI 

24-25 

22-23 

20-21 

17-18- 19 

14-15- 16 

11-12-13 

7-8-9-10 

0-1-2-3-4-5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE E COMPRENSIONE 

SCRITTA 

Questionario relativo a un brano 
 

 

Comprensione del testo                  Punti  

Ha compreso totalmente o quasi il testo  9-

10 

Ha compreso la maggior parte il testo 7-8 



Ha compreso parzialmente il testo 5-6 

Ha dimostrato difficoltà nella comprensione 3-4 

Non ha compreso del tutto o quasi il testo 0-2 

 

 

 

Correttezza grammaticale, ortografica e lessico                                                                       Punti  

Ha usato correttamente le strutture sintattico-grammaticali,  non commettendo errori, 

ha 

compiuto scelte lessicali varie ed appropriate; l’ortografia è corretta 

9-

10 

Ha formulato frasi comprensibili commettendo sporadici errori grammaticali; ha 

compiuto scelte lessicali appropriate; l’ortografia è corretta 

7-8 

Ha formulato frasi comprensibili commettendo alcuni errori di grammatica ;ha  

usato un lessico abbastanza appropriato; ha fatto qualche errore di ortografia 

5-6 

Ha formulato frasi parzialmente comprensibili commettendo numerosi errori di 

grammatica; ha usato un lessico non sempre non sempre adeguato; ha fatto diversi 

errori di ortografia 

3-4 

Ha usato strutture sintattico-grammaticali scorrette e inadeguate che pregiudicano la 

comprensione;  ha usato un lessico limitato o inadeguato; ha fatto numerosi errori di 

ortografia 

0-2 

 

 

 

Rielaborazione delle risposte                                                                                                     Punti 

Rielabora in modo adeguato 5 

Rielabora in modo sostanzialmente adeguato 4 

Rielabora in modo essenziale 3 

Rielabora in minima parte 1-2 

Non rielabora 0 

 

 
 

 

     

PUNTI VOTO 

24-25 10 

22-23 9 

20-21 8 

17-18- 19 7 



14-15- 16 6 

11-12-13 5 

7-8-9-10 4 

0-1-2-3-4-5-6 1- 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA DI LINGUE STRANIERE 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE E COMPRENSIONE 

SCRITTA 
Questionario relativo a un brano 
 
 

Comprensione del testo           Punti  

Ha compreso totalmente o quasi il testo      18-19-20 

Ha compreso la maggior parte il testo 14-15-16-17 

Ha compreso parzialmente il testo 10-11-12-13 

Ha dimostrato difficoltà nella comprensione 6-7-8-9 

Non ha compreso del tutto o quasi il testo 0-1-2-3-4 

 

 



 

Correttezza grammaticale, ortografica e lessico                                                                Punti  

Ha usato correttamente le strutture sintattico-grammaticali  non commettendo errori, 

ha compiuto scelte lessicali varie ed appropriate; l’ortografia è corretta 

18-19-20 

Ha formulato frasi comprensibili commettendo sporadici errori grammaticali; ha 

compiuto scelte lessicali appropriate; l’ortografia è corretta 

14-15-16-17 

Ha formulato frasi comprensibili commettendo alcuni errori di grammatica ;ha  

usato un lessico abbastanza appropriato; ha fatto qualche errore di ortografia 

10-11-12-13 

Ha formulato frasi parzialmente comprensibili commettendo numerosi errori di 

grammatica; ha usato un lessico non sempre non sempre adeguato; ha fatto diversi 

errori di ortografia 

6-7-8-9 

Ha usato strutture sintattico-grammaticali scorrette e inadeguate che pregiudicano la 

comprensione;  ha usato un lessico limitato o inadeguato; ha fatto numerosi errori di 

ortografia 

0-1-2-3-4 

 

 

 

Rielaborazione delle risposte                                                                                              Punti 

Rielabora in modo adeguato 9-10 

Rielabora in modo sostanzialmente adeguato 7-8 

Rielabora in modo essenziale 5-6 

Rielabora in minima parte 3-4 

Non rielabora 0-1-2 

 

 
 

 

     

VOTO PUNTI 

10 48-50 

9 44- 47 

8 40-43 

7 35-39 

6 28-34 

5 22-27 

4 16-21 

1- 3 0-15 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



VALUTZIONE COLLOQUIO ORALE 

 

 

ATTEGGIAMENTO 
 

responsabilità e sicurezza 10 

Il candidato ha affrontato serietà 9 

la prova orale con buon impegno 8 

 discreto impegno 7 

 superficialità 6 

 scarso senso di responsabilità 5 

 irresponsabilità 1-4 

   

CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO sicure e pronte 10 

Ha dimostrato capacità  valide 9 

di collegamento buone 8 

 discrete 7 

 accettabili 6 

 limitate 5 

 scarse 1-4 

   

CONOSCENZE ampie e approfondite 10 

Ha rivelato conoscenze sicure 9 

 coerenti 8 

 abbastanza coerenti 7 

 essenziali/settoriali/superficiali 6 

 incerte 5 

 lacunose 1-4 

   

ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI brillante 10 

Ha esposto i contenuti sicura e sciolta 9 

in maniera scorrevole 8 

 corretta 7 

 semplice e lineare 6 

 confusa 5 



 difficoltosa 1-4 

 
 

 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLE CLASSI 

SUCCESSIVE E ALL’ESAME DI STATO 

 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

1) Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 

nell’apprendimento, considerando la situazione di partenza e tenendo conto in particolare: 

● di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

● di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 

● dell’andamento nel corso dell’anno scolastico, valutando: 

o la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

o le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

o l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 

o il miglioramento rispetto alla situazione di partenza; 

I criteri sopra esposti sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da calare nel contesto 

della classe di appartenenza. 

La validità della frequenza corrisponde ad almeno di 3/4 del mote ore annuale, tenuto conto delle 

eventuali deroghe previste dalla normativa (vedere allegato 1). 

 

 

2) La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  

Tenuto conto di punti 1) e 2), il Consiglio di Classe delibera di non ammettere l’alunno alla classe 

successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze 

minime idonee alla prosecuzione degli studi, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o 

sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi opportunamente documentati nel registro personale 

dei docenti e nei verbali di classe. 

 

In particolare: 

● in presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più discipline oggetto di valutazione 

curricolare; 

● in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4), accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto 5); 

● in presenza di 3 o più insufficienze gravi (voto 4); 



In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di classe terrà conto, ai fini della 

decisione di non ammissione, anche delle seguenti condizioni: 

● mancato miglioramento rispetto alla situazione dell’anno precedente, nel caso in cui 

l’ammissione all’anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di 

competenze acquisite solo parzialmente; 

● scarsa attenzione e partecipazione durante le lezioni; 

● mancato impegno nello studio delle discipline 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza o all’unanimità. 
 

 

4) La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione 

di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 

(allontanamento dalla scuola superiore ai 15 giorni, art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 2489/1998) 

 

 

5) Tenuto conto di quanto esposto ai punti 1), 2), 3), sono ammessi alla classe successiva gli alunni 

che in alcune discipline non abbiano raggiunto pienamente gli obiettivi previsti a discrezione dei 

singoli Consigli di Classe. Per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione si fa riferimento alla normativa specifica (art. 6, 7 del D.L. n. 62/2017) (vedere allegato 

2). 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

Il Dl 13.04.2017, N. 62 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato”) individua le modalità di ammissione all’Esame di Stato delle 

alunne e degli alunni frequentanti le scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto 

dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l’ammissione all’esame di stato è disposta, in generale, 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline ed avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a. aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; 

b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 

prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998; 

c. aver partecipato, entro il mesi di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI. 

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

Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione (vedi punti 1 e 2), 



tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dall’alunna o 

dell’alunno all’Esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’Esame di Stato dall’insegnante di 

religione cattolica o dal docente dell’attività alternativa - per i soli alunni che si avvalgono di detti 

insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato scritto e verbale. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di 

stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri 

e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso 

in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il Consigli di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all’estero l’ammissione 

all’Esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI. 

 

 

 

Modalità di svolgimento dell’esame di stato 

 

 1. L'esame di Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  e' finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilita' e  le  competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione 

orientativa.  

  2. Presso le  istituzioni  scolastiche  del  sistema  nazionale  di istruzione  e'  costituita  la  

commissione  d'esame,  articolata  in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai 

docenti  del consiglio di  classe.  Per  ogni  istituzione  scolastica  svolge  le funzioni  di  Presidente  

il  dirigente  scolastico,  o  un   docente collaboratore del dirigente individuato ai  sensi  

dell'articolo  25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  in  caso  di assenza o 

impedimento o di reggenza di altra istituzione  scolastica. 

Per ogni istituzione  scolastica  paritaria  svolge  le  funzioni  di Presidente il coordinatore delle 

attività educative e didattiche.  

  3. L'esame di Stato e'  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.  

  4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze  definite nel profilo finale dello studente 

secondo  le  Indicazioni  nazionali per il curricolo, sono:  

    a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento,  intesa  ad  

accertare  la  padronanza  della  stessa lingua;  

    b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

    c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite,  articolata in una sezione per ciascuna delle 

lingue straniere studiate.  

  5. Il colloquio e' 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,   delle competenze nelle  lingue  straniere.  Per  i  percorsi  ad  

indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio e' previsto anche lo  svolgimento di una prova pratica 

di strumento.  



  6. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università e della ricerca sono  definite  le  

modalità  di  articolazione  e  di svolgimento delle prove.  

  7.   La   commissione   d'esame   delibera,   su   proposta   della sottocommissione, la  valutazione  

finale  complessiva  espressa  con votazione in decimi, derivante dalla  media,  arrotondata  

all'unità superiore per frazioni pari  o  superiori  a  0,5,  tra  il  voto  di ammissione e la media dei 

voti delle prove e del colloquio di cui  al comma 3. L'esame si intende superato se  il  candidato  

consegue  una votazione complessiva di almeno sei decimi.  

  8. 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.  

  9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto  della valutazione attribuita alle prove 

scritte e al colloquio.  

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

Deroghe 

 

Casi di deroga:   

● gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

● terapie e/o cure programmate; 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI 

● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un 

particolare giorno della settimana come giorno di riposo 

● gravi e documentati motivi di famiglia dovuti a situazioni in campo socio-economico e 

familiare  

 

 

 


