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La normativa di riferimento 

- LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. 

- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo 
ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola 
primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

La valutazione 
La valutazione ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione 

di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. È effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

 

La valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e si rifà ai 
seguenti documenti: 

- Statuto delle studentesse e degli studenti 

- Patto educativo di corresponsabilità 

- Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica 

Nella definizione del comportamento sono considerate: 

- L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella 
comunità. 

- La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune. 

- La collaborazione con altri. 

- Il prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza. 

- L’impegno per il benessere comune. 

- Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose, dentro e fuori 
la scuola. 

- L’assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia. 

- L’assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della comunità. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

definito sulla base dei criteri esplicitati, tra quelli indicati sarà scelto il giudizio sintetico ritenuto più 

pertinente per l’alunno/a. 

 

Valutazione del comportamento 

Personalità 
scolastica 

Indicatori Descrittori 

Comportamento 
sociale 

Percezione Formula giudizi realistici su se stesso e su gli altri 

Formula giudizi poco differenziati su di sé e/o usa stereotipi e 
pregiudizi nei confronti degli altri 
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Socializzazione Controlla le reazioni emotive nelle relazioni sociali e accetta le 
critiche 

Non controlla le reazioni emotive e/o non tollera gli insuccessi 

Integrazione Rispetta le idee degli altri, ne apprezza i successi ed è disponibile a 
dare e ricevere aiuto 

Non apprezza le idee e i successi altrui e non è spontaneamente 
disponibile alla collaborazione 

Comportamento di 
lavoro 

Attenzione/Impegno È costante nell’impegno e nell’attenzione e dimostra interesse per 
gli argomenti di studio 

È facile alla distrazione e dimostra poco interesse per gli argomenti 
di studio 

Organizzazione Sa strutturare un’attività e utilizzare i materiali in modo efficace 

Ha difficoltà a individuare e organizzare i tempi, le modalità  e i 
materiali di lavoro   

Tranquillità Affronta le prove di verifica con tranquillità e chiede spiegazioni di 
fronte a situazioni non chiare 

Mostra indifferenza nelle situazioni di compito; non si confronta con 
le difficoltà 

Responsabilità Porta a termine gli impegni ed è consapevole dei propri diritti e doveri 

Attribuisce sempre le ragioni degli insuccessi o a sè o agli altri  

Senso critico Si autovaluta realisticamente 

Non esprime giudizi obiettivi su se stesso  

Giudizio sintetico Descrizione 

Ottimo 
La personalità scolastica dell’alunno/a si esprime attraverso un comportamento sociale e di 
lavoro pienamente adeguato al contesto. 

Distinto 
La personalità scolastica dell’alunno/a  si esprime attraverso un comportamento sociale e di 
lavoro ben adeguato al contesto. 

Buono 
La personalità scolastica dell’alunno/a si esprime attraverso un comportamento sociale e di 
lavoro adeguato al contesto. 

Sufficiente 
La personalità scolastica dell’alunno/a si esprime attraverso un comportamento sociale e di 
lavoro parzialmente adeguato al contesto. 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione 

dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, 

è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 

È compito specifico di ciascun insegnante scegliere, tra quelli indicati nelle griglie di valutazione disciplinare, 

il voto ritenuto più pertinente per l’alunno/a. Il voto indicato nel documento di valutazione, pertanto, non 

rappresenta la media matematica dei voti delle singole prove di verifica effettuate nel corso del quadrimestre 

o dell’anno scolastico, bensì indica i profitti, le autonomie e i processi maturati. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 

(rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla 

situazione di partenza …) e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 

e sociale (autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità nelle scelte…). 

 

GIUDIZIO GLOBALE  
 

Indicatori Descrittori 
Relazione 1   L'alunno/a è ben integrato nel gruppo-classe 

2   L'alunno/a è integrato nel gruppo-classe 

3   L'alunno/a ha difficoltà a integrarsi nel gruppo-classe 

4   L'alunno/a non è integrato nel gruppo-classe 

Autonomia 1   Nel lavoro si mostra autonomo/a (e produttivo/a) 

2   Nel lavoro si mostra sufficientemente autonomo 



 

5  

3   Nel lavoro non è sempre autonomo 

4   Nel lavoro si mostra dispersivo 

Partecipazione 1  Partecipa alle attività proposte in modo attivo e costruttivo 

2  Partecipa alle attività proposte solo quando interessato 

3  Partecipa alle attività proposte in modo superficiale 

4  Partecipa alle attività proposte solo se sollecitato (e in modo passivo) 

Responsabilità 1  Il suo impegno risulta costante 

2  Il suo impegno risulta discontinuo 

3  Il suo impegno risulta settoriale 

4  Il suo impegno risulta superficiale/scarso 

Metodo di studio 1  Il suo metodo di studio è efficace 

2  Il suo metodo di studio è mnemonico 

3  Il suo metodo di studio è superficiale 

4  Il suo metodo di studio è in via di acquisizione 

Livello degli 
apprendimenti 

1  Ha raggiunto un livello avanzato degli apprendimenti 

2  Ha raggiunto un livello intermedio degli apprendimenti 

3  Ha raggiunto un livello base degli apprendimenti 

4  Risulta ancora a un livello iniziale degli apprendimenti 

L'alunno/a è ……………………….. Nel lavoro ………………...…………………………… e/ma partecipa alle attività proposte 
………………………………. . Il suo impegno risulta ………………... e/ma il suo metodo di studio è ……………………... A conclusione del 
primo quadrimestre ……………….……………… degli apprendimenti. * 
 

*I docenti possono integrare/modificare il giudizio globale per meglio esplicitare le caratteristiche dell’alunno e/o del suo processo 

educativo-formativo. 

Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione la scuola segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie 

delle alunne e degli alunni quanto rilevato e attiva specifiche strategie e azioni per il miglioramento. 

 

Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
Nella Scuola dell’Infanzia si farà riferimento soprattutto all’osservazione sistematica attraverso griglie in cui 
verranno documentati, bimestralmente, gli obiettivi conseguiti nei vari campi di esperienza secondo la seguente 
valutazione: si, no, poco. Alla fine del ciclo della scuola dell’Infanzia alle famiglie dei bambini che passeranno alla 
scuola primaria verrà consegnata la “scheda personale per il passaggio alla scuola primaria” nella quale verrà 
effettuata la valutazione del profilo personale del bambino in merito alle tre grandi finalità della scuola 
dell’infanzia: Maturazione dell’identità, Conquista dell’autonomia e Sviluppo delle competenze e la Valutazione 
delle Competenze raggiunte per campi di esperienza. La valutazione sarà espressa con i giudizi sintetici riportati 
nella tabella sottostante: 

 

NS M S B D O 

Non sufficiente Mediocre Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

 
Valutazione nella Scuola Primaria 

LA VALUTAZIONE E’ ESPRESSIONE: 

• Dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale sia 
collegiale. 

• Dell’autonomia didattica propria delle istituzioni scolastiche.  
HA PER OGGETTO: 

• Il processo di apprendimento. 

• Il comportamento. 

• Il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
SI EFFETTUA: 

• All’inizio dell’anno scolastico -Valutazione Iniziale 
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• In itinere – Valutazione formativa 

• A fine anno scolastico – valutazione Sommativi 
ATTRAVERSO: 

• Somministrazione test di ingresso 

• L’osservazione del lavoro, individuale e di gruppo. 

• Prove strutturate, semi-strutturate e aperte. 

• Prove Nazionali ( per le classi seconde e quinte) e non. 

Il documento di valutazione va interpretato e rapportato nella realtà di ogni classe e adeguato al processo di 

crescita del singolo bambino. 

La valutazione nella Scuola Primaria è personalizzata. 

In ogni occasione l’alunno va valorizzato e messo nella condizione di svolgere positivamente le verifiche 

assegnate, in modo da non influire negativamente sulla crescita dell’autostima, condizione indispensabile e 

necessaria per il pieno sviluppo della persona, obiettivo fondamentale della Scuola Primaria. 

 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi, da 5 a 10. 

Per le griglie di valutazione disciplinare si rimanda ai curricoli (allegato III al Ptof). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
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. In questo caso l'istituzione scolastica 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'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione: 

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

nell’esercizio della cittadinanza 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili 

 
Voto 

 
Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 
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Conoscenze approfondite ed esaustive. Pieno possesso delle abilità e delle strumentalità nelle  
varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

 
9 

Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare 
collegamenti fra saperi diversi. 

 
8 

Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

 
7 

Conoscenze pertinenti, uso consapevole delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, 
capacità di organizzare i contenuti appresi. 

 
6 

Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, uso delle abilità e delle 
strumentalità di base, semplice capacità espositiva. 

 
5 

Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere 
problemi essenziali. 
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3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 

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

pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento 

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

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito 

 

 

Valutazione nella Scuola Secondaria di I grado 
Il segmento di Scuola Secondaria ha stabilito i punti seguenti quali finalità e obiettivi metacognitivi e comportamentali 
da perseguire, atti a contribuire al successo formativo dell’alunno. Gli obiettivi di apprendimento, i contenuti, i criteri 
di valutazione, sono indicati nelle Programmazioni Disciplinari. 
FINALITA’ EDUCATIVE 

1. Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 
2. Accettazione degli altri; 
3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria; 
4. Atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche; 
5. Autonomia personale; 
6. Sviluppo delle capacità di scelta; 
7. Sviluppo dell’auto-orientamento; 

Obiettivi formativi 
     1.Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente  

• Rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola  

• Tenere puliti gli ambienti scolastici  

• Curare la pulizia della propria persona 

• Rispettare gli orari  

• Non deridere i compagni in difficoltà 

• Evitare ogni forma di aggressività sia verbale che fisica  
2. Accettazione degli altri 

• Accettare la diversità degli altri e la propria  

• Accettare di cambiare di banco 

• Accettare di far parte di gruppi diversi  

• Aiutare qualsiasi compagno ne abbia bisogno 

• Essere disponibili al dialogo  

• Accettare opinioni diverse dalla propria sia dai coetanei che dagli adulti 

• Essere disposti a rivedere le proprie opinioni  
3. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria  

• Mantenere un comportamento corretto e non violento all’entrata ed all’uscita dalla scuola  

• Mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti 
e gli spostamenti nell’edificio 

• Mantenere un comportamento corretto durante le eventuali ore di supplenza 

• Mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il personale della scuola, 
insegnante e non insegnante 

• Comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola 

• Rispettare l’ambiente non danneggiando la nostra natura e l’opera dell’uomo 
4. Atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica 

• Avere il materiale necessario 

• Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati 

• Eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione 

• Non assumere atteggiamenti che disturbano il lavoro dell’insegnante e/o dei compagni 

• Intervenire in modo coerente ed ordinato, rispettando il proprio turno 

• Collaborare attivamente con compagni ed insegnanti 
5. Autonomia personale 
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• Essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia e prontezza 

• Conoscere ed utilizzare produttivamente l’orario delle lezioni 

• Pianificare con ordine i propri impegni scolastici 

• Essere in grado di risolvere piccoli problemi concreti individuali 

• Essere autonomi nell’esecuzione dei compiti domestici e degli elaborati scolastici 
6. Sviluppo delle capacità di scelta 

• Essere in grado di distinguere i valori importanti dalle futilità 

• Saper valutare atteggiamenti e scelte comprendendone le motivazioni 

• Accettare le conseguenze delle proprie scelte 

• Assumersi le proprie responsabilità 
7. Sviluppo dell’auto-orientamento 

• Saper riconoscere gli aspetti precipui del proprio carattere 

• Saper valutare le proprie risorse di fronte a situazioni precise 

• Saper riconoscere le proprie inclinazioni  

• Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni 

• Sviluppare progressivamente la propria responsabilità in rapporto alle scelte effettuate 
OBIETTIVI COGNITIVI 
SAPER ASCOLTARE: 

• Mantenere l’attenzione all’ascolto 

• Comprendere semplici consegne 

• Cogliere le informazioni principali ed utilizzarle 
SAPER LEGGERE E COMPRENDERE MESSAGGI: 

• Leggere in modo corretto un testo 

• Comprendere globalmente il messaggio 

• Saper chiedere il significato di termini poco noti 
    SAPER COMUNICARE: 

• Comunicare con chiarezza e grafia leggibile 

• Riferire con ordine logico e cronologico 

• Utilizzare il lessico appropriato e specifico 
     SAPER OSSERVARE: 

• Osservare globalmente oggetti, ambienti, paesaggi e situazioni  
SAPER RIFLETTERE E RAGIONARE: 

• Essere capaci di porsi e di porre domande  

• Raggruppare elementi secondo un criterio 

• Saper usare e leggere schemi e grafici in contesti diversi  
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

1. Consolidamento e potenziamento degli obiettivi del primo anno 
2. Sapere analizzare oggetti e/o fenomeni contrastivamente. 
3. Saper trasferire oggetti e/o fenomeni contrastivamente 
4. Saper usare correttamente linguaggi specifici 
5. Acquisire un efficace metodo di studio 
6. Saper seguire uno schema di lavoro prestabilito 
7. Saper fare ricerca guidata     

Comprendere ed utilizzare i principali linguaggi verbali e non verbali ai fini espressivo e comunicativi acquisire un 
metodo di lavoro: 

• Essere in grado di organizzare in modo autonomo ed efficace il proprio lavoro 

• Saper usare strumenti e materiali specifici di ogni disciplina. 
Il consiglio di classe concorde nel coinvolgere gli alunni in esperienze significative evitando il nozionismo, prediligendo 
una metodologia attiva che parte da esperienze concrete del proprio vissuto al fine di rendere più stimolante ed 
efficacemente per il loro processo di apprendimento e formativo. Per poter realizzare in modo armonico gli obiettivi 
prefissati, il consiglio di classe stabilisce il comportamento comune da tenere nei confronti degli alunni nei vari 
momenti della vita scolastica: 
I docenti: 
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• Rafforzeranno la motivazione con l’attenzione alle risorse e problematiche individuali, premiando il lavoro ed 
il successo, mostrando disponibilità all’ascolto e al sostegno. 

• Incentiveranno la partecipazione attiva e responsabile al lavoro scolastico, sia che si svolga individualmente 
che in gruppo. 

• Stimoleranno gli studenti al rispetto del patto formativo concertato. 

• Lavoreranno in modo da creare in classe un’atmosfera positiva, costruttiva, che permetta agli alunni di 
accrescere la fiducia in se e negli altri, nella consapevolezza dei propri doveri e delle proprie capacità. 

• Saranno rigorosi nel fare rispettare le regole comuni e daranno tempestiva comunicazione al collaboratore- 
vicario del Dirigente scolastico di eventuali inadempienze o problemi rilevanti. 

Il genitore: 

• Deve esprimere pareri e proposte 

• Collaborare nelle attività 
 

➢ Criteri generali per la verifica e la valutazione 
Il consiglio ritiene importante superare la contrapposizione tra prove oggettive e soggettive ed applicare vari modelli 
di prove; infatti le conoscenze, le competenze e le abilità, saranno accertati secondo verifiche: 
*iniziali (diagnostiche), atte ad accertare il possesso dei prerequisiti. 
*formative (in itinere), atte ad accertare l’acquisizione delle conoscenze e competenze richieste e ad intervenire in 
caso di necessità, con iniziative di recupero. 
*sommative (finali),finalizzate a verificare il possesso delle conoscenze. 
Inoltre saranno somministrate ai discenti prove di: 

• tipo strutturato: test a risposta chiusa, vero/falso, scelta multipla, di collegamento; 

• tipo semi-strutturato: prove a risposta aperta; 

• tipo grafiche progettuali: disegni, pitture, grafici, cartelloni. 
Le scelte delle diverse tipologie di verifica verrà fatta tenendo conto delle intelligenze multiple e dei diversi stili 
cognitivi degli alunni. 
Le esposizioni orali saranno utilizzate per verificarne le capacità espressive, di verbalizzazione e di comunicare 
correttamente una formazione acquisita e le riflessioni su di essa. Qualora gli obiettivi non siano stati perseguiti, si 
adotteranno strategie di recupero.  
Le verifiche sommative, di tipo scritto saranno proposte al termine di ogni unità di apprendimento o del modulo stesso. 
Per tutte le discipline si prevedono almeno una verifica scritta a bimestre. 
L’alunno diversamente abile seguito dal docente di sostegno sarà sollecitato alle verifiche quotidiane, in itinere poiché 
segue una programmazione differenziata, personalizzata, mentre l’alunno con categoria B.E.S. sarà guidato alle attività 
di gruppo e svolgerà le attività educativo- didattiche in base ai suoi tempi. 

 
Il consiglio ritiene che una vera crescita culturale ed umana degli allievi si possa avere puntando soprattutto sulle 
motivazioni interne e su un atteggiamento di disponibilità che consenta a tutti di sentirsi partecipi e protagonisti. A tal 
fine concorda di: 

• Sottolineare il positivo (far emergere gli aspetti positivi piuttosto che sottolineare i negativi) 

• Responsabilizzare (far prendere coscienza della necessità dello studio) 

• Sdrammatizzare (le esperienze di insuccesso) 

• Essere coerenti nei comportamenti 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie utilizzate saranno diverse e mireranno soprattutto a: 
Far conseguire, migliorare e potenziare un metodo di studio che superi il nozionismo e la riproduzione meccanica del 
sapere e che aiuti ogni allievo a riflettere sui propri processi di apprendimento. Esse saranno costituite da: 

• Lavori di gruppo 

• Tutoring 

• Circle- time 

• Lezioni espositive 

• Brainstorming 

• Mappe concettuali 

• Apprendimento cooperativo 
MEZZI E STRUMENTI 
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I mezzi che si useranno saranno vari e diversi: 

• Libri di testo 

• Laboratori 

• Materiali integrativo 

• Schede strutturate 

• Lavagna luminosa 

• Televisione 

• Mezzi audiovisivi 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
Il criterio di valutazione usato sarà quello di: 

• Raffrontare la situazione iniziale con quella finale 

• Ambiente di provenienza 

• Superamento delle difficoltà incontrate 

• Risposta agli interventi programmati 

• Grado di inserimento nel gruppo classe 

• Grado di consapevolezza di sé 
 
La valutazione è formulata in base ai criteri condivisi dal Collegio dei docenti  e indicati nei Curricoli. 

 Per gli indicatori generali della valutazione, si riporta, di seguito, la tabella sinottica. Essi sono poi esplicitati e declinati 

in dettaglio nel curricolo per ciascuna disciplina. 

Indicatori generali per la valutazione 

 
Conoscenze Competenze Capacità di 

risolvere 
problemi 

Abilità Linguaggi 
specifici 
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Complete, 
personali e 
approfondite 

Comprende 
Riconosce 
Analizza 
Rielabora in 
modo completo 
e personale 

Autonoma 
Precisa 
Efficace 

Autonoma, 
efficace ed 
originale  
 

Completo, 
approfondito, 
corretto, 
appropriato 

 
9 

Complete e 
approfondite 

Comprende 
Riconosce 
Analizza in 
modo 
approfondito e 
personale 

Autonoma  
Precisa 

Autonoma ed 
efficace 

Completo, 
corretto  
Appropriato 

 
 
8 

Complete Comprende e 
riconosce in 
modo completo 

Autonoma e 
corretta 

Autonoma Completo e 
corretto 

 
7 

Sostanziali Comprende in 
modo 
sostanziale  

Sostanziale  Sostanziale e/o 
lenta 

Sostanziale 
e/o meccanica 

 
6 

Essenziale Comprende in 
modo 
essenziale 

essenziale Essenziale 
e/o lenta 

Essenziale 
e/o meccanica 

5 
Incomplete Inadeguato Incompleta 

e/o inadeguate 
Inadeguata Inadeguato 

 

4 
Frammentario, 
quasi inesistente 

Scarso  Assente  Inadeguata, 
assente  

Inadeguato, 
assente 
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Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per alcuni vengono utilizzati strumenti compensativi ed attuate misure 
dispensative,: programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa, organizzazione di 
interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e 
non della forma, per altri progettazioni personalizzate, come da norma vigente (D.Lgs. n.66 del 13.04.2017, C. M. n.8 
del 06/03/2013, L. 170/2010, L. 104/1992). Si ribadisce l’ uso della penna rossa per sottolineare gli eventuali errori di 
morfosintassi, mentre per gli errori di contenuto si prediligerà l'uso del tratto blu. 

 
INTERVENTI  FINALIZZATI  AL  RECUPERO  DEGLI  ALUNNI SVANTAGGIATI  E  STRANIERI 
   Per aiutare gli alunni che manifestano difficoltà nell'uso delle tecniche di base o nel seguire il normale svolgimento 
del programma si ricorrerà a molteplici interventi: 

• sensibilizzazione all'importanza del rispetto delle norme comportamentali; 

• attività di ascolto e discussioni guidate; 

• indicazioni opportune e concrete per il raggiungimento di un efficace metodo di lavoro; 

• costruzione di semplici schemi per favorire l'apprendimento; 

• analisi degli errori e relative spiegazioni personalizzate di rinforzo; 

• verifica immediata, a partire dagli alunni più carenti, dei nuovi concetti proposti; 

• esercitazioni guidate; 

• momenti di riflessione, a conclusione di un ciclo di argomenti, utilizzabili per eventuali chiarimenti; 

• lavori di gruppo; 

• coppie d'aiuto 

• tutoraggio; 

• eventuale collaborazione con esperti; 

• potenziamento dei rapporti con le famiglie. 
 
Attività per il Recupero e/o l'Ampliamento  

 Auto-correzione 

 Lavori differenziati o graduati 

 Studio assistito 

 Attività di recupero 
 
 Si terranno in evidenza tutti i casi individuate dalla norme per garantire a tutti I discenti il diritto all’apprendimento e 
il successo formative. 

 
 

Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e all'esame 
conclusivo del primo ciclo 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo 

del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In 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. 

 
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione: 

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

autonomie nell’esercizio della cittadinanza 

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili 

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 
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innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, 

pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento 

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

apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito 

 

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

considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno, secondo la seguente 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE 

 
VOTO Giudizio 

sintetico 
Caratteristica dei risultati  

 
 

 
10 

 
 
 

Eccellente 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 
interessata e propositiva; interesse costante e produttiva; metodo di lavoro 
efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; ritmo di 
apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze approfondite/bagaglio 
culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; 
partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; livello di maturazione globale positivo, costante e progressivo 
anche rispetto alla situazione di partenza. Il comportamento è stato corretto e 
sempre positivo. 

 

 
9 

 

 
Ottimo 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, coerente, personale e 
significativa; interesse costante; metodo di lavoro produttivo ed efficace, 
emergenza di interessi personali; ritmo di  apprendimento sicuro e consapevole; 
partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; livello di maturazione globale positivo con miglio con 
miglioramento significativo della situazione di partenza. Il comportamento è 
sempre stato corretto. 

 

 
8 

 

 
Molto buono 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva e coerente; 
interesse costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e ordinato; ritmo di 
apprendimento soddisfacente; partecipazione collaborativa e interessata a 
esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; livello di maturazione 
globale  positivo e 
sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti rispetto alla 
situazione di partenza. Il comportamento è generalmente corretto. 

 
 
 

 
7 

 
 
 

 
Discreto 

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

 
 
 

 
6 

 
 
 

 
Sufficiente 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva; interesse discontinuo, non sempre 
adeguato, non produttivo; metodo di lavoro poco preciso, ma accettabile 
(oppure:) accettabile ma non autonomo; ritmo di apprendimento lento/troppo 
ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale; partecipazione discontinua/ passiva/ 
senza interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; livello di 
maturazione globale  appena soddisfacente/minimo rispetto alla situazione di 
partenza (oppure) sostanziale raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti 
(oppure) raggiungimento parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti 
rispetto alla situazione di partenza. Il comportamento non sempre rispettoso delle 
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regole e dei compagni (oppure) poco corretto. 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
Non sufficiente 

Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 
discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva; interesse 
discontinuo/ non sempre adeguato/ non produttivo/ mancante nella maggior 
parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non autonomo/ 
meccanico/ bisognoso di guida costante; ritmo di apprendimento difficoltoso/ 
frammentario; non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; 
livello di maturazione globale  non positivo per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti (oppure) per aver raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/ solo in 
alcune discipline/ i miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità 
rispetto alla situazione di partenza . Il comportamento è stato poco rispettoso 
delle regole della vita scolastica/ scorretto. 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Scarso 

Impegno saltuario e non adeguato alle richieste; partecipazione discontinua 
(oppure:) non adeguata/ non produttiva; interesse mancante in quasi tutte le 
discipline; metodo di lavoro disordinato/ non preciso/ non autonomo/ meccanico/ 
non acquisito; ritmo di apprendimento lento/difficoltoso/ frammentario; non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche/ 
oppure è stato in esse elemento di disturbo; livello di maturazione globale  non 
positivo per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti, non ci sono stati 
miglioramenti rispetto  alla situazione di partenza . Il comportamento è stato non 
rispettoso delle regole della vita scolastica/ scorretto. 

 
 
 

Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato scuola secondaria di 
primo grado 

- FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all’inizio dell’anno scolastico 

- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI 

 esclusione dallo scrutinio finale 

 non ammissione agli esami di stato 

- AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente in sezione suppletiva (per 
gli esami) 

 

Criteri generali per derogare al limite minimo di presenza (tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato) 

- È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga al limite minimo di 
frequenza nelle seguenti situazioni, congruamente documentate: 

 
1) gravi motivi di salute 
2) terapie e/o cure programmate 
3) ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 
4) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  
5) partecipazione ad altre attività agonistiche e artistiche che prevedano gare a livello nazionale e 

internazionale  
6) grave lutto familiare 
7) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ogni altra mancata frequenza dovuta allo svantaggio 

socio-ambientale-familiare  
8) gravi motivi di famiglia riconducibili a eventi eccezionali o trasferimenti temporanei 
9) gravi motivi di salute dei genitori che rendano impossibile la presenza dell’alunno a scuola 
10) alunni stranieri che si recano con la propria famiglia nei luoghi di origine (previa dichiarazione scritta dai 

genitori) 
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11) nel caso di studenti con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell’anno scolastico; in questo caso il 

monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al totale del 

numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell’iscrizione 

12) in tutti i casi in cui, essendo la mancata o discontinua frequenza riconducibile a problematiche famigliari o 

socio-economiche, di disagio personale, il Consiglio di Classe, sentiti anche gli operatori che seguono il caso, 

consideri specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe 

successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero, anche al 

fine di non interrompere il processo di socializzazione e maturazione avviato 

 

- In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del 
consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 
ad uno dei casi sopra riportati. 

- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

- La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 gg dal rientro a scuola 
dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione 
scritta preventivamente alla scuola. 

 

 

Esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione 
 

Commissione 
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è 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 il coordinatore nelle paritarie), 

o un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica. 

 

Prove d’esame 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali per il curricolo, sono: 

- Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento. È intesa ad accertare la 
padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del 
pensiero da parte degli alunni. Propone la scelta su almeno tre temi di tracce, con riferimento alle 
seguenti tipologie: 

 testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 
indicati nella traccia; 

 testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 
fornite indicazioni di svolgimento; 

 comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione. 

- Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche. Serve ad accertare la «capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle 
alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e 
figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe 
le seguenti tipologie: 

 Problemi articolati su una o più richieste. 

 Quesiti a risposta aperta. 
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- Prova scritta relativa alle lingue straniere. Si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le 
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 
per la seconda lingua comunitaria. Propone la scelta su almeno tre tracce, costruite sulla base dei due 
livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che 
possono essere anche Ira loro combinate all'interno della stessa traccia: 

 Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta 

 Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo 

 Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti; 

 Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana 

 Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali 

- Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Viene condotto 
collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e 

significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
Per il percorso ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

Correzione delle prove e valutazione finale 

La valutazione finale complessiva viene espressa con votazione in decimi e deriva dalla media, arrotondata 

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

dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione 

complessiva di almeno sei decimi. Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata 

dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove 

d'esame. Per la lode è richiesta l’unanimità della Commissione. 

 

Prove standardizzate nazionali 
 

Prove standardizzate nazionali nella scuola primaria 

- Le prove standardizzate nazionali dall’INVALSI sono somministrate nel mese di maggio nelle classi 
seconde e quinte. 

- Nella classe seconda si effettuano le prove di italiano e matematica. 

- Nella classe quinta si effettuano le prove di italiano, matematica e inglese. 

- Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione 
e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

- Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione  didattica. 

 

Prove standardizzate nazionali nella scuola secondaria di primo grado 

- Le prove standardizzate nazionali predisposte dall’INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile 
nelle classi terze e sono finalizzate a rilevare gli apprendimenti in italiano, matematica, inglese, in 
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono somministrate e svolte con l’uso del computer.  

- Per la prova di inglese al termine del primo ciclo, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso 
prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune 
di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori. 

- La partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e 
del secondo ciclo di istruzione. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 
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Criteri per la prova scritta di italiano  
Tenuto conto che la prova scritta deve essere per l'alunno occasione di dimostrare a che punto di saper scrivere è 
giunto, che le richieste esplicitate devono essere adeguate al percorso effettuato e che non devono costituire 
sorpresa, le tracce saranno formulate in modo da fornire agli alunni delle precise consegne da eseguire perché tutti 
abbiano la possibilità di produrre un testo scritto adeguato allo sviluppo delle proprie abilità. 

 
Sarà quindi dato agli alunni un testo  dalla cui analisi e comprensione partiranno per dimostrare l'acquisizione 

di determinate abilità o un input che li avvierà facilmente alla stesura, allo scopo di permettere loro di superare la 
"crisi del foglio bianco". 
 

INDICATORI PUNTI GIUDIZIO 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
(punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi) 

2 
1,5 
1 

0,5 
0 

Corretto 
Abbastanza corretto 
Con pochi errori 
Con errori diffusi 
Molto scorretto 

CONTENUTO 2 
1,5 
1 

0,5 
0 

Pertinente, esauriente, ben sviluppato 
Pertinente e abbastanza approfondito 
Pertinente, ma parzialmente sviluppato 
Attinente, ma incerto ed impreciso 
Non pertinente, povero 

ESPOSIZIONE DEGLI 
ARGOMENTI  

E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

2 
1,5 
1 

0,5 
0 

Scorrevole, personale e ben articolata 
Lineare, chiara 
Semplice e comprensibile 
Non sempre chiara 
Confusa 

LESSICO 2 
1,5 
1 

0,5 
0 

Ricco e articolato 
Appropriato 
Semplice 
Limitato 
Povero e ripetitivo 

ELABORAZIONE PERSONALE 
E CRITICA 

2 
1,5 
1 

0,5 
0 

Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 
Con giudizi ed opinioni personali motivati 
Semplice, con giudizi personali non sempre motivati 
Con giudizi ed opinioni superficiali 
Mancante 

 
Il voto  espresso in decimi sarà il risultato della somma del punteggio secondo il giudizio dato per ogni indicatore.  

 
 

LINGUE STRANIERE 
Criteri VALUTAZIONE della PRODUZIONE ed INTERAZIONE ORALE 

 

Descrittori – Indicatori 
Esecuzione del compito - Organizzazione - Grammatica (correttezza morfo-sintattica) – 

Vocabolario – Efficacia comunicativa. 
 

 
Punteggio 



 

17  

Appropriata la comprensione della richiesta. Pronta e completa la risposta al compito 
assegnato. Coerente e coeso il testo e registro. 
Comprensibile la pronuncia nelle singole parole e frasi con buon accento, intonazione e ritmo. 
Corrette ed appropriate la grammatica e le funzioni linguistiche. Ricco e vario il vocabolario. 
Efficace la comunicazione linguistica con fluidità nel discorso. 

 
 

9-10 

Buona la comprensione della richiesta. Soddisfacente e quasi completa la risposta al compito 
assegnato. Piuttosto coerente e coeso il testo e registro. Abbastanza comprensibile la 
pronuncia nelle singole parole e frasi con accento, intonazione e ritmo discretamente 
appropriati. 
Quasi sempre corrette ed appropriate la grammatica e le funzioni linguistiche. Accettabile il 
vocabolario ed abbastanza efficace la comunicazione linguistica con discreta fluidità nel 
discorso. 

 
 

7-8 

Accettabile la comprensione della richiesta e la risposta al compito assegnato. Sufficientemente 
coerente e coeso il testo e registro. Errori nella pronuncia di singole parole e frasi con accento, 
intonazione, ritmo e grammatica e necessita aiuto da parte dell’interlocutore. Limitato il 
vocabolario e piuttosto efficace la comunicazione linguistica. 

 
 

6 

Insoddisfacente e difficoltosa la comprensione della richiesta e la risposta al compito assegnato. 
Molteplici gli errori grammaticali ed inadeguate le funzioni linguistiche. Non sempre 
comprensibile la pronuncia. Poco adeguato il vocabolario ed inefficace la comunicazione 
linguistica. 

 
 

5 

Molto difficoltosa la comprensione della richiesta e la risposta al compito assegnato. Notevoli 
gli errori grammaticali ed inadeguate le funzioni linguistiche. Incomprensibile la pronuncia nelle 
singole parole e frasi. Scorretto il vocabolario ed inesistente la comunicazione linguistica. 

 
 

4 

 
Il peso attribuito agli indicatori *:  
 
Esecuzione del compito (2,5) - Organizzazione (2,5)  - Grammatica (correttezza morfosintattica) (5)  
Vocabolario (5) - Efficacia comunicativa (5). 
* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del CdC che valuta 
l’importanza e il peso dei vari indicatori. 
Criteri VALUTAZIONE della PRODUZIONE SCRITTA 
                                                  lettera 

Descrittori – Indicatori 
Esecuzione del compito - Organizzazione - Grammatica (correttezza morfo-sintattica) – 
Vocabolario – Efficacia comunicativa. 
  

Punteggio 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Molto corretta 
l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e registro. Assenti 
o solo alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Alta l’accuratezza 
grammaticale. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche. 

 
 

9-10 

Quasi completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Abbastanza 
corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 
registro. Alcuni e non rilevanti gli errori ortografici. Lessico 17deguato. Solo alcuni gli errori 
grammaticali ed appropriate le funzioni linguistiche. 

 
 

7-8 

Accettabile la realizzazione del compito assegnato. Completo il messaggio prodotto, ma 
l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e registro è poco 
adeguato. Gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche presenti non limitano 
la comunicazione del messaggio nella sua totalità. 

 
 

6 

Ci sono tentativi nella realizzazione del compito assegnato. Incompleto il messaggio 
prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 
registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche limitano la 
comunicazione del messaggio. 

 
 

5 

Scarso tentativo nella realizzazione del compito assegnato ed incompleto il messaggio 
prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 
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registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche impediscono la 
comunicazione del messaggio. 

4 

 
Il peso attribuito agli indicatori *:  
Esecuzione del compito (2,5) 
Organizzazione (2,5)  
Grammatica (correttezza morfosintattica) (5)  
Vocabolario (5) 
Efficacia comunicativa (5). 
* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del CdC che valuta 
l’importanza e il peso dei vari indicatori. 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE della PRODUZIONE SCRITTA 
QUESTIONARIO – DIALOGO 

Indicatori - Indicators 
Esecuzione del compito , Execution of the task - Organizzazione - Grammatica 

(correttezza morfo-sintattica) – Vocabolario – Efficacia comunicativa. 
 

 
Punteggio 

Descrittori Descriptions of performance 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Molto corretta 
l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e registro. 

Assenti o solo alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Alta l’accuratezza 
grammaticale. Coerenti e corrette le funzioni linguistiche. 

 
9/10 

Completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. Corretta 
l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e registro. Solo 

alcuni gli errori ortografici. Lessico ricco ed appropriato. Coerenti e corrette le funzioni 
linguistiche e le strutture grammaticali. 

 
8 

Quasi completa la realizzazione del compito assegnato e il messaggio prodotto. 
Abbastanza corretta l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e 

coerenza) e registro. Alcuni e non rilevanti gli errori ortografici. Lessico Adeguato. Solo 
alcuni gli errori grammaticali ed appropriate le funzioni linguistiche. 

 
 

7 

Accettabile la realizzazione del compito assegnato. Completo il messaggio prodotto, ma 
l’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e registro è 

poco adeguato. Gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche presenti non 
limitano la comunicazione del messaggio nella sua totalità. 

 
 

6 

Ci sono tentativi nella realizzazione del compito assegnato. Incompleto il messaggio 
prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 

registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche limitano la 
comunicazione del messaggio. 

 
 

5 

Scarso tentativo nella realizzazione del compito assegnato ed incompleto il messaggio 
prodotto. L’organizzazione del testo a livello formale, di logica (coesione e coerenza) e 

registro, gli errori ortografici, grammaticali e le funzioni linguistiche impediscono la 
comunicazione del messaggio. 

 
 

4 

 
Il peso attribuito agli indicatori *:  
Esecuzione del compito (2,5) 
Organizzazione (1,25)  
Grammatica (correttezza morfosintattica) (2,5)  
Vocabolario (2,5) 
Efficacia comunicativa (1,25). 
 
* Il peso didattico degli indicatori è indicativo. Esso dovrebbe essere il risultato condiviso del C.d.C che valuta 
l’importanza e il peso dei vari indicatori. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA ALL’ESAME 
• Conoscere i concetti fondamentali della disciplina 

• Riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie e scegliere le azioni da compiere 

• Risolvere problemi e situazioni anche con l’uso di rappresentazioni simboliche 

• Comunicare e argomentare le conoscenze usando i linguaggi specifici 

 
ARTICOLAZIONE DEL GIUDIZIO ANALITICO 

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTI ATTRIBUITI 

La conoscenza e 
l’applicazione di regole e 
proprietà in ambito 
geometrico, algebrico e 
scientifico sono 

 
 corrette e complete 
 approfondite 
 sostanzialmente corrette 
 essenziali 
 non del tutto corrette 
 parziali 
 lacunose e/o frammentarie 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 

 

Il procedimento risolutivo 
è 

 
 logico e razionale 
 consapevole 
 logico 
 adeguato 
 incerto / parziale 
 incompleto 
 disordinato/disorganizzato/dispersivo 
 manca di logica 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 

 

L’uso dei linguaggi 
specifici è 

 
 preciso e curato 
 appropriato 
 soddisfacente 
 adeguato/presenta alcune incertezze 
 presenta incertezze 
 approssimativo 
 sommario o inesistente 

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
 

 

 
TOTALE          ......../30       

 

GIUDIZIO 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

(14 o meno di 14) 
(da 15 a 17) 
(da 18 a 20) 
(da 21 a 23) 
(da 24 a 26) 
(da 27 a 28) 
(da 29 a 30) 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Indicatori 
scheda di 
valutazione 
quadrimest
rale 
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STRUMENTO MUSICALE 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE - DESCRITTORI SPECIFICI 
Esse mirano a descrivere in modo più concreto e specifico le attività, le conoscenze e 
le abilità valutate nelle varie fasi del processo di apprendimento e si possono 
ricondurre a: 
- pratica strumentale 
- teoria e lettura della musica 
 
PRATICA STRUMENTALE 

L’alunno comprende e riproduce la partitura strumentale in tutti i suoi elementi strutturali 
ed espressivi, in modo del tutto autonomo e personale, nei diversi contesti didattici, anche 
non noti. 

Dieci 

L’alunno comprende e riproduce correttamente la partitura strumentale cogliendone gli 
elementi strutturali ed espressivi, in modo autonomo,nei diversi contesti didattici. 

Nove 

L’alunno comprende e riproduce in forma corretta gli elementi strutturali ed espressivi 
della partitura strumentale, in modo autonomo, in contesti didattici simili. 

Otto 

L’alunno comprende e riproduce in buona parte gli elementi strutturali ed 
espressivi della partitura, in modo non sempre autonomo, in contesti didattici simili. 

Sette 

L’alunno comprende globalmente la partitura strumentale riproducendone gli aspetti 
essenziali della struttura e dell’espressività, in modo non del tutto autonomo, mostrando 
qualche difficoltà nei vari contesti didattici. 

Sei 

L’alunno comprende solo in minima parte gli elementi strutturali ed espressivi della 
partitura strumentale, mostrando gravi difficoltà nel riprodurla autonomamente nei diversi 
contesti didattici. 

Cinque 

 
TEORIA E LETTURA DELLA MUSICA 

L’alunno legge, analizza ed interpreta pienamente tutti gli elementi della scrittura 
musicale, rielaborandoli in modo autonomo e personale nei diversi contesti didattici. 
Conosce in modo approfondito i fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli 
autonomamente nei diversi contesti musicali ed extra-musicali. 

Dieci 

L’alunno legge, analizza ed interpreta correttamente tutti gli elementi della scrittura 
musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i fondamenti teorici e 
semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti musicali ed extra-musicali.. 

Nove 

L’alunno legge, analizza ed interpreta in modo corretto gli elementi della scrittura 
musicale, rielaborandoli nei diversi contesti didattici. Conosce i fondamenti teorici e 
semantici del suono utilizzandoli nei diversi contesti musicali. 

Otto 

L’alunno legge, analizza ed interpreta gli elementi della scrittura musicale, rielaborandoli 
nei contesti musicali. Conosce i fondamenti teorici e semantici del suono e li utilizza in 
alcuni contesti musicali. 

Sette 

L’alunno legge, analizza ed interpreta in buona parte gli elementi essenziali della scrittura 
musicale, rielaborandoli nei contesti didattici solo se guidato. Conosce in modo essenziale i 
fondamenti teorici e semantici del suono utilizzandoli in modo non sempre autonomo. 

Sei 

L’alunno legge, analizza ed interpreta solo alcuni elementi della scrittura musicale, 
mostrando difficoltà nel rielaborarli nei contesti didattici anche quando viene guidato. 
Conosce alcuni aspetti essenziali del suono sotto l’aspetto teorico e semantico mostrando 
forte difficoltà nel loro utilizzo. 

Cinque 
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Istituto Comprensivo “V. Mennella”- Lacco Ameno 
 
 

SCHEMA – GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 
 
Anno Scolastico:.................................. L’alunno/a......................................................Classe............................. 
 
 
 

ELEMENTI 
PER LA  
VALUTAZIONE: 
 

ampiezza e profondità delle conoscenze 
capacità di fare collegamenti e riferimenti interdisciplinari 
capacità di riflessione e rielaborazione personale 
capacità di esposizione orale 
padronanza dei linguaggi specifici (documenti, cartine, grafici, ecc.) 
 

 
 
 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Il Candidato ha 
dimostrato di sapersi 
orientare 

  nell’ambito dei 
temi proposti 
rivelando così una 
preparazione 

decisamente insufficiente  

    

  Mediocre 5 

  Sufficiente 6 

  più che sufficiente 7 

  Buona 8 

Accurata 9 

Ottima 10 

 
 
 
 

Sa collegare e 
interpretare le 
diverse tematiche 

in modo non sempre 
organico e corretto 

5/6 Evidenzia inoltre 
nel collegare e 
interpretare le 
diverse tematiche 

notevoli difficoltà  

qualche difficoltà 5/6 

in modo corretto  7/8   

in modo autonomo 9 

in piena autonomia  
e con razionalità 

10 

 
 
 
 

Si esprime con notevoli difficoltà  e dimostra una 
padronanza dei 
linguaggi settoriali 

Scarsa  

con difficoltà 5 Sufficiente 6 

con qualche difficoltà 6 Discreta 7 

con sufficiente 
proprietà 

7/8 Buona 8 

in modo appropriato 9 molto buona 9 

con linguaggio ricco e 
appropriato 

10 Ottima 10 
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Certificazione delle competenze 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine 

 
Istituto Comprensivo “V. Mennella”- Lacco Ameno 
 
 

SCHEMA – GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO D’ESAME 
(scritti + colloquio) 
 
Anno Scolastico:.................................. L’alunno/a......................................................Classe............................. 
 
 
 

LE PROVE SCRITTE E IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE HANNO EVIDENZIATO  
CHE IL CANDIDATO 

ha conseguito un 
grado di 
preparazione 

compatibile con i 
livelli di partenza 

 e  
la capacità di 
rielaborazione 
delle conoscenze 
acquisite è 

quasi sufficiente  

nel complesso sufficiente 6 

accettabile 6 più che sufficiente 7 

Buona 8 

discreto 7 molto buona 9 

Ottima 10 

soddisfacente 8 

rilevante 9 

ragguardevole 10 

 
 
 

Nella decodificazione 
e nell’uso  
del linguaggio 
verbale  
e dei linguaggi 
settoriali manifesta 

notevoli difficoltà  Nella 
decodificazione e 
nell’uso del 
linguaggio verbale 
e dei linguaggi 
settoriali si 
esprime 

sufficiente proprietà 7 

difficoltà  in modo appropriato 8 

qualche difficoltà 6 un linguaggio ricco e 
appropriato 

9/10 

  

  

 
 
 
 

SI CONSIGLIA LA FREQUENZA 

di una scuola professionale  del liceo artistico  

di un istituto professionale ad indirizzo 
.......................................................................... 

 del liceo scientifico  

del liceo linguistico  

di un istituto tecnico ad 
indirizzo............................................................. 

 del liceo classico  

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

 
 

 
VOTO:  .............. 
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del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. 

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio 

di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, 

all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

 

La valutazione per gli alunni con disabilità 
• La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al 

comportamento, alle discipline e alle attività svolte. 

 
• PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i 

docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici 
adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. 

• PROVE D’ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l’uso di attrezzature tecniche 
e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno 
scolastico per l’attuazione del PEI. 

• PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può 
predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità 
e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma finale. 

• ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli 
esami ed è valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado 
ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 

• DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 
all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove. 

 

La valutazione per gli alunni con DSA 
• La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento è effettuata tenendo conto del PDP 

ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 
personalizzato. 

• PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può 
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con 
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

• PROVE D’ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, 
l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno 
o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. 

• PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova 
orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell’esame. 

• DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere 
l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In  sede di esame 
di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 

• DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse 
all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove 


