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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

• Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 

• Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865 

• Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2917, n. 1168 che recepisce le 

modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62 

• Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. p_bz 699250 del 01.12.2017 

avente per oggetto la Valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione ed esami di Stato 

• Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617 

• Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584 

 

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 ai seguenti documenti: 
- Statuto delle studentesse e degli studenti; 
- Patto educativo di corresponsabilità; 
- Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica. 
 
Nella definizione del comportamento sono considerati: 
- Il rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica; 
- La regolarità della frequenza scolastica; 
- La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune; 
- La collaborazione con gli altri. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle griglie per 
la valutazione del comportamento reperibili sul sito internet dell’Istituto. Tra quelli 
indicati sarà scelto il giudizio sintetico ritenuto più pertinente per l’alunno/a. 

 

 



LA VALUTAZIONE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anche la valutazione di cittadinanza e costituzione si riferisce ai seguenti documenti: 
- Statuto delle studentesse e degli studenti; 
- Patto educativo di corresponsabilità; 
- Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica. 

 

Nella valutazione di tale area sono considerati: 

- L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella 
scuola e nella comunità; 
- Il prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza; 
- Il discutere e rispettare i diversi punti di vista; 
- L’impegnarsi per il benessere comune; 
- Il mantenere comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose, 
dentro e fuori la scuola; 
- L’assumere ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia all’interno della 
scuola e della comunità. 

 

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 Provinciali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi 
che indicano differenti livelli di apprendimento. 

La precisazione dei livelli è espressa nelle griglie per la valutazione degli 
apprendimenti, reperibili nel sito internet dell’Istituto. 

È compito specifico di ciascun insegnante determinare, tra quelli indicati, il voto ritenuto 
più pertinente per l’alunno/a. Il voto indicato nella scheda di valutazione, pertanto, non 
rappresenta la media aritmetica dei voti delle singole prove di verifica effettuate nel 
corso del quadrimestre o dell’anno scolastico, ma tiene conto dell’impegno, della 
partecipazione, del profitto, delle autonomie conseguite, dei processi maturati, …. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta dall’alunno e grado di 
responsabilità nelle scelte...). 

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. (invito a 
partecipazione allo Sportello, predisposizione di materiale individualizzato per il 
recupero delle lacune, ….). 

 



Griglia degli indicatori e descrittori per la scuola primaria (in revisione) 

(classi prima e seconda) 

VOTI fino 
al 

14.10.2020 

Valutazione 
prove 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

DESCRIZIONE LIVELLO DI 
COMPETENZA 

5 Non 
sufficiente 

Conseguimento 
degli obiettivi 

non sufficiente 

• Dimostra 
un’acquisizione 
frammentaria, 
generica e 
incompleta dei 
contenuti 
disciplinari con 
molte lacune. 

• Le abilità 
disciplinari sono 
da consolidare.  

• Utilizza, se 
guidato, 
conoscenze e 
abilità specifiche.  

D (iniziale) 

6 sufficiente Conseguimento 
degli obiettivi 
sufficiente 

• Rivela 
un’essenziale 
acquisizione dei 
contenuti 
disciplinari. 

• Dimostra una 
minima 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

• Usa in modo 
essenziale la 
maggior parte 
delle conoscenze 
e delle abilità. 

C (iniziale) 

7 Quasi buono Conseguimento 
degli obiettivi 
quasi buono 

• Ha acquisito 
discretamente i 
contenuti 
disciplinari. 
Conoscenze per 
lo più complete. 

B (base) 



• Dimostra una 
sostanziale 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

• Usa 
discretamente la 
maggior parte 
delle conoscenze 
e delle abilità 

8 Buono Buon 
conseguimento 
degli obiettivi  

• Ha un buon 
livello di 
acquisizione dei 
contenuti 
disciplinari. 

• Dimostra una 
buona 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

• Padroneggia in 
modo adeguato 
le conoscenze e 
le abilità per 
risolvere semplici 
problemi. 

B intermedio) 

9 Molto buono Conseguimento 
degli obiettivi 

molto buono  

• Ha acquisito 
conoscenze 
complete e 
approfondite. 

• Dimostra una 
padronanza 
molto buona 
delle abilità 
disciplinari. 

• Padroneggia in 
modo adeguato 
le conoscenze e 
le abilità anche 
per risolvere 
problemi. 

A (avanzato) 



10 Ottimo Ottimo 

conseguimento 
degli obiettivi  

• Ha acquisito 
conoscenze 
complete, sicure 
e personali. 

• Dimostra 
un’eccellente 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

• Padroneggia in 
modo completo e 
approfondito 
conoscenze e le 
abilità per 
risolvere 
problemi. 

A (avanzato) 

 

(classi terza, quarta e quinta) 
VOTI fino 

al 
14.10.2020

Valutazione 
prove 

GIUDIZIO 
DESCRITTIVO 

DESCRIZIONE LIVELLO DI 
COMPETENZA 

  

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 

prefissati 

• conoscenze non 
adeguate, 
gravemente 
lacunose; 

• del tutto 
inadeguata 
acquisizione 
delle 
competenze 
richieste; 

• limitato uso dei 
linguaggi 
specifici e degli 
strumenti. 

D (iniziale) 

5 Non 
sufficiente 

Conseguimento 
degli obiettivi 

non sufficiente 

• Acquisizione 
frammentaria, 
generica e 
incompleta dei 
contenuti 
disciplinari con 
molte lacune. 

D (iniziale) 



• Non sufficiente 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari.  

• Scarsa 
autonomia 
nell’uso delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari. 

• Richiesta di aiuto 
per 
padroneggiare la 
maggior parte 
delle conoscenze 
e abilità. 

6 sufficiente Conseguimento 
degli obiettivi 
sufficiente 

• Essenziale 
acquisizione dei 
contenuti 
disciplinari. 

• Limitata capacità 
di operare 
semplici 
collegamenti 
interdisciplinari. 

• Sufficiente 
conoscenza dei 
principali 
contenuti 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo 
meccanico delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari. 

• Capacità di 
padroneggiare in 
modo essenziale 
la maggior parte 
delle conoscenze 
e delle abilità. 

C (iniziale) 



• Minima 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

7 Quasi buono Conseguimento 
degli obiettivi 
quasi buono 

• Discreta 
acquisizione dei 
contenuti 
disciplinari. 
Conoscenze per 
lo più complete. 

• Capacità di 
operare alcuni 
semplici 
collegamenti 
interdisciplinari. 

• Sostanziale 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo 
discreto delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari. 

• Capacità di 
padroneggiare 
discretamente la 
maggior parte 
delle conoscenze 
e delle abilità. 

B (base) 

8 Buono Buon 
conseguimento 
degli obiettivi  

• Buon livello di 
acquisizione dei 
contenuti. 

• Capacità di 
operare semplici 
collegamenti 
interdisciplinari. 

• Buona 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

B (intermedio) 



• Utilizzo in modo 
autonomo delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari. 

• Capacità di 
padroneggiare in 
modo adeguato 
le conoscenze e 
le abilità anche 
per risolvere in 
autonomia 
problemi legati 
all’esperienza, 
con istruzioni e in 
contesti noti. 

9 Molto buono Conseguimento 
degli obiettivi 

molto buono  

• Conoscenze 
complete e 
approfondite. 

• Capacità di 
operare 
collegamenti 
interdisciplinari. 

• Soddisfacente 
padronanza 
molto buona 
delle abilità 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo 
sicuro delle 
procedure, degli 
strumenti e dei 
linguaggi 
disciplinari. 

• Capacità di 
padroneggiare in 
modo adeguato 
le conoscenze e 
le abilità anche 
per risolvere in 
autonomia 
problemi legati 

A (avanzato) 



all’esperienza e 
in contesti noti. 

• Capacità di 
recuperare e 
organizzare 
conoscenze 
nuove e di 
utilizzarle. 

10 Ottimo/Eccell
ente 

Ottimo/Eccelle
nte 

conseguimento 
degli obiettivi  

• Conoscenze 
complete, sicure 
e personali. 

• Notevole 
capacità di 
rielaborare 
contenuti e di 
operare 
collegamenti 
interdisciplinari in 
autonomia. 

• Eccellente 
padronanza delle 
abilità 
disciplinari. 

• Utilizzo in modo 
sicuro e preciso 
delle procedure, 
degli strumenti e 
dei linguaggi 
disciplinari. 

• Capacità di 
padroneggiare in 
modo completo e 
approfondito 
conoscenze e 
abilità anche per 
risolvere 
problemi. 

• Piena capacità di 
recuperare e 
organizzare 
conoscenze 
nuove e di 
utilizzare 
procedure e 
soluzioni in 
diversi contesti. 

A (avanzato) 



Nella scelta del livello di apprendimento non deve essere necessario che il livello di 
apprendimento dell’alunno rientri in tutte le voci dei descrittori.  

 

Griglia degli indicatori e descrittori per la scuola secondaria di primo grado 

 
PARTECIPAZIONE 

Partecipazione alla vita scolastica (attiva, proficua, caratterizzata da interesse, da 
entusiasmo, ricca di contributi personali, continua, costante, adeguata, discontinua, 
settoriale, superficiale, passiva, limitata, da sollecitare, da migliorare). 

 

Attenzione: costante, discontinua, superficiale, limitata, settoriale 

 

Modalità degli interventi in classe (interventi pertinenti, poco pertinenti, dispersivi; 
rispetto del turno di parola). 

 

Presenza o assenza di motivazione (motivato, poco motivato). 

  
IMPEGNO 

Impegno a scuola e a casa (assiduo, costante, serio, responsabile, regolare, adeguato, 
settoriale, discontinuo, superficiale) 

 

Svolgimento dei compiti (costante, accurato, saltuario, impegnato nello studio e nelle 
attività pratiche) 

 

Rispetto dei tempi di consegna (puntualità, precisione, correttezza, regolarità). 

 

 

  



METODO DI LAVORO/DI STUDIO 

Gestione dei materiali (accurata, organizzata, disorganizzata, cura dei materiali, 
puntualità nel portare il materiale) 

 

Metodo di studio (produttivo, organico, autonomo, efficace, approfondito, adeguato alle 
potenzialità, non adeguato, dispersivo, carente, bisognoso di guida, da potenziare, sa 
collegare e riorganizzare le conoscenze in modo autonomo, critico, personale) 

STRUMENTI DI BASE, APPRENDIMENTO DI CONTENUTI E OBIETTIVI, 
TRAGUARDI DI COMPETENZA. 

Conoscenza degli strumenti di base: ottima, molto buona, adeguata, approssimata, 
lacunosa. 

 

(classi terze) Comprensione e utilizzo dei linguaggi delle diverse discipline: anche se 
articolati e complessi, con una certa/sufficiente/adeguata/ sicurezza, in modo settoriale, 
solo se guidato, con difficoltà. 

 

L'alunno/a apprende con facilità, con sicurezza, in modo approfondito, superficiale, non 
consolidato; in tutti gli ambiti, soltanto in alcuni ambiti; 

 

Rispetto alla situazione di partenza: ha migliorato la preparazione in tutti gli ambiti 
disciplinari, ha evidenziato progressi regolari e costanti/lievi/sufficienti, ha migliorato...., 
non ha evidenziato progressi. 

 

I traguardi sono stati raggiunti pienamente, sostanzialmente, parzialmente, in modo 
completo, con sicurezza, con incertezza, non sono stati raggiunti. 

 
 



CONCLUSIONE IN CASO DI LACUNE. 

I quadrimestre: 

Per il recupero delle lacune in………………... si consiglia una seria attività personalizzata 
sotto la guida dell’insegnante e/o l’iscrizione allo Sportello (da concordare 
preventivamente con l’insegnante di riferimento). 

II quadrimestre: 

Per il recupero delle lacune in…………………./Permanendo lacune in 
……………………….. si consiglia il’iscrizione allo Sportello e un serio lavoro di recupero 
estivo. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Gli alunni sia della scuola primaria che della secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva 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 della scuola primaria solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Per la scuola secondaria di primo grado la non ammissione viene deliberata a 
maggioranza. 

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 ripetenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare 
le difficoltà e a raggiungere la maturità necessaria per proseguire il suo percorso 
scolastico; 

4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche 
e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

 

 



AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO 
CICLO 

In sede di scrutinio finale, il CdC determina il voto di ammissione all'esame di Stato 
conclusivo il primo ciclo di istruzione tenendo conto della media aritmetica dei voti delle 
singole discipline del II quadrimestre esclusa religione, aumentato o diminuito di un 
punto, considerando l’intero percorso scolastico precedente. A tale decisione 
parteciperà anche il/la docente di religione limitatamente per gli alunni che si 
avvalgono di tale insegnamento. Il voto dovrà essere espresso in decimi (senza 
frazioni decimali) anche se inferiore a sei (DM 30.10.2017, n. 741 art. 2, comma 4). 

Ulteriori requisiti di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato della scuola 
secondaria di primo grado: 

• FREQUENZA DI ALMENO 3⁄4 DEL MONTE ORE ANNUALE 

PERSONALIZZATO; 

• NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DELLA NON AMMISSIONE 
ALL’ESAME DI STATO prevista dall’art. 4, comma 6 e 9 bis, DPR 24.06.1998, 
n. 249 (reiterate infrazioni disciplinari , atti di violenza o di particolare gravità); 

• AVER PARTECIPATO ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI nella sezione 
ordinaria o, eventualmente, in sezione supplettiva. 

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

• È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga 
al limite minimo di frequenza nelle seguenti situazioni: 

o gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

o terapie e/o cure programmate e documentabili; 

o partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. per atleti di alto livello; 

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. 

 

 

 

 

 

 



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 da tutti i docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge 
le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, 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 quattro prove scritte finalizzate a rilevare le 
competenze definite nel profilo finale dello studente definite nel PTOF, secondo le 
Indicazioni Provinciali per il curricolo ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

Le prove scritte sono: 

• prova scritta relativa alle competenze di italiano; 

• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

• prova scritta di tedesco; 

• prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate (inglese). 

Le tracce delle prove e le relative griglie di correzione sono predisposte dalla 
commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle 
discipline coinvolte. 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni 
Provinciali. 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. 

Durante l’autonoma esposizione della presentazione iniziale, da parte del candidato, 
e anche nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, vengono verificate le competenze 
espressive e argomentative. 

Il colloquio pluridisciplinare non consiste in una verifica analitica per singola disciplina, 
ma in una conversazione a più voci su aspetti inerenti al percorso formativo dell’alunno, 
senza trascurare tematiche di interesse personale o di vita quotidiana, eventualmente 
anche con stimolo visivo (dipinti, illustrazioni, power point) o uditivo (brani musicali o 
esercitazioni strumentali) o con consegna scritta (mappe concettuale, schema, …), 
nonché prodotti di attività di laboratorio. 

I docenti di IRC partecipano al colloquio limitatamente agli alunni che hanno 
frequentato la disciplina. 

 



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. 

• Gli esiti delle prove invalsi di terza media confluiscono nella certificazione delle 
competenze in livelli descrittivi distinti per italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), 
comprensione della lettura della lingua inglese (4 livelli) e dell'ascolto (4 livelli) (art.9, 
c.3, lettera f del D.Leg.62/2017 e art.4 del D.M. 742 del 3.10.2017) 

Candidati assenti e sessioni suppletive 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati 
motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude 
entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico 
(31 agosto). 

 

 



Correzione delle prove e valutazione finale 

La correzione e la valutazione delle prove scritte d’esame, viene effettuata 
collegialmente dalla sottocommissione. Di norma le prove vengono corrette dai docenti 
di disciplina e poi sottoposte alla discussione dell’intera sottocommissione durante 
l’operazione di ratifica degli elaborati. Gli insegnanti di disciplina correggono e valutano 
le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione 
preliminare. 

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio orale un voto 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

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 quattro prove scritte e del 
colloquio orale. 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. 

Il docente di IRC partecipa alla valutazione finale limitatamente agli alunni che hanno 
frequentato la disciplina. 

 

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. 

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 eventualmente 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 dalla lingua straniera 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 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Ai candidati che conseguiranno il punteggio finale di dieci decimi potrà essere 
assegnata la lode, con decisione assunta all’unanimità da parte della Commissione su 
proposta della Sottocommissione in base ai criteri: 

• voto di idoneità 10; 
• approfondimenti personali evidenziati nelle prove d’esame anche nelle prove 

scritte. 
• Capacità di esporre il proprio argomento interagendo alle domande poste dalla 

commissione, facendo emergere elevate competenze di cittadinanza 
(risoluzione di problemi, pensiero critico riflessivo, collegamento organico e 
significativo del colloquio). 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 
primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di 
Stato. 

La certificazione delle competenze a fine quinta classe è redatta durante lo scrutinio 
finale dai docenti di classe per la scuola primaria e consegnata alla famiglia dell'alunno. 

La certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è consegnata alla famiglia 
dell'alunno dopo la revisione in sede d'esame. 

Tale certificazione sostituisce, nelle schede di valutazione del secondo quadrimestre 
delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado, il giudizio relativo al livello globale dello sviluppo degli apprendimenti. 

 

ADEMPIMENTI CONCLUSIVI 

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del 
voto finale conseguito. 

 

 

Allegati per giudizi analitici 

GIUDIZIO ANALITICO ALUNNO/A_____________________________ 

I QUADRIMESTRE A.S. 2018-2019  



 

Il Consiglio di Classe, in base agli interventi educativi e didattici attuati nel I quadrimestre, 
esprime le valutazioni relative alla partecipazione, all’impegno, all’organizzazione del lavoro e 
al profitto. 

In questo primo periodo, l'alunno ha instaurato : 

1. rapporti costruttivi con compagni ed insegnanti 
2. rapporti positivi con compagni ed insegnanti 
3. rapporti positivi con i compagni 
4. rapporti positivi solo con alcuni compagni. 

L’alunno ha partecipato 

1. alla vita scolastica in modo attivo e costruttivo, 
2. alle lezioni con interventi appropriati e pertinenti, 
3. alle lezioni con motivazione, 
4. alle lezioni saltuariamente, intervenendo solo se sollecitato, 
5. alle lezioni solo in alcune discipline/in modo settoriale, 
6. all'attività didattica in modo dispersivo e poco pertinente, 
7. all'attività didattica in modo discontinuo, 

dimostrando 

1. vivo interesse in tutte le discipline. 
2. interesse nella maggior parte delle discipline. 
3. interesse settoriale. 
4. interesse sufficiente ma poco produttivo. 
5. interesse solo per le discipline dell’ambito_________________ 
6. interesse discontinuo. 
7. interesse discontinuo e superficiale, limitato ad alcune discipline. 
8. nessun interesse per le attività proposte.  

In alternativa: 

L’attenzione, la disponibilità e l’impegno in classe 

1. sono stati sempre elevati. 
2. sono rimasti costanti. 
3. non hanno risposto del tutto alle attese. 
4. non sono mai stati del tutto adeguati. 
5. sono stati discontinui. 
6. sono stati incostanti e settoriali. 
7. sono rimasti superficiali. 
8. sono stati molto limitati.  

Si è impegnato 

1. rivelando fiducia nelle 
proprie capacità e 
sfruttandole al meglio 

2. in modo costante e 
responsabile 

3. in modo costante, ma 
piuttosto superficiale 

4. in modo saltuario e solo in 
alcune discipline 

5. in modo non sempre 
adeguato. 

 



 
Da aggiungere eventualmente 
prima: 

 

Nell’organizzazione del lavoro 

1. esegue le consegne con scrupolosità ed è un punto 
di riferimento per i compagni. 

2. esegue le consegne in modo puntuale, preciso ed 
ordinato. 

3. adotta un proficuo metodo di studio. 
4. ha raggiunto una discreta autonomia. 
5. ha raggiunto una sufficiente autonomia. 
6. ha acquisito una maggiore sicurezza a livello 
7. operativo. 

I compiti a casa sono stati svolti: 

1. puntualmente e con cura 
2. regolarmente 
3. abbastanza regolarmente 

ma in modo superficiale 
4. in modo affrettato e parziale 
5. spesso non ha eseguito i 

compiti assegnati 

1. tende ad essere dispersivo e superficiale. 
2. è piuttosto disorganizzato e spesso sprovvisto del 

materiale didattico. 
3. non è ancora autonomo. 
4. necessita della guida dell’insegnante. 
5. rivela una scarsa autonomia. 
6. non è in grado di rispettare i tempi di consegna.  

 

 
Per le classi prime e seconde: 

 
Per le classi terze: 

Dimostra, inoltre, 

1. un’ottima conoscenza degli strumenti 
di base. 

2. una conoscenza molto buona degli 
strumenti di base. 

3. una adeguata conoscenza degli 
strumenti di base. 

4. una discreta conoscenza degli 
strumenti di base. 

5. una sufficiente conoscenza degli 
strumenti di base. 

6. una conoscenza degli strumenti di 
base adeguata alle sue capacità. 

7. una conoscenza approssimata degli 
strumenti di base. 

8. una conoscenza lacunosa degli 
strumenti di base.  

 
La preparazione risulta : 

1. completa e approfondita in tutte 
le discipline 

2. completa e approfondita in quasi 
tutte le discipline 

3. completa in alcune discipline 
4. poco approfondita 
5. non approfondita in quasi tutte le 

discipline 
6. settoriale 
7. incompleta 
8. incompleta in quasi tutte le 

discipline 

 



Rispetto alla situazione di partenza, l’alunno/a 

1. ha migliorato la preparazione in tutti gli ambiti disciplinari. 
2. ha evidenziato, quindi, progressi regolari e costanti. 
3. ha evidenziato globalmente un progresso. 
4. ha evidenziato lievi /sufficienti progressi. 
5. ha evidenziato limitati progressi. 
6. Non ha evidenziato progressi rispetto alla situazione iniziale, ( infatti permangono 

gravi lacune nella preparazione.) 

 

Conclusione in caso di lacune 

Per il recupero delle lacune in………………… si consiglia una seria attività personalizzata 
sotto la guida dell’insegnante e/o l’iscrizione allo sportello (da concordare preventivamente 
con l’insegnante di riferimento). 

 

GIUDIZIO ANALITICO ALUNNO/A_____________________________ 

II QUADRIMESTRE A.S. 2018-2019  

 

 

Durante il secondo quadrimestre, 

l’attenzione e l’interesse in classe 

1. hanno continuato ad essere costanti e produttivi 
2. sono rimasti produttivi 
3. sono stati abbastanza continui 
4. sono stati discontinui 
5. sono stati settoriali 
6. sono rimasti superficiali 
7. sono stati incostanti e settoriali 
8. non sono migliorati 

e l’impegno: 

1. è stato regolare e produttivo 
2. è stato più costanteè stato adeguato 
3. è stato sufficiente 
4. è stato superficiale 
5. è stato discontinuo 
6. è stato limitato 
7. è stato molto limitato 
8. è mancato in quasi tutte le discipline 
9. è mancato 



Nell’organizzazione del lavoro l’alunno 

1. denota l’acquisizione di un metodo di studio efficace e produttivo 
2. ha acquisito una buona autonomia 
3. ha raggiunto una maggiore autonomia 
4. ha raggiunto una scarsa autonomia 
5. manifesta ancora difficoltà 
6. manifesta ancora notevoli difficoltà 
7. deve ancora consolidare un metodo di studio 
8. è incostante e dispersivo 
9. è disordinato e confuso 
10. ha ancora bisogno della guida dell’insegnante 

 

e l’uso dei linguaggi e degli strumenti 

1. risulta completamente acquisito 
2. è sostanzialmente acquisito 
3. è acquisito 
4. è acquisito in modo soddisfacente 
5. non è ancora acquisito 
6. non è acquisito in tutte le aree. 

 

Gli obiettivi programmati sono stati 

1. pienamente conseguiti. 
2. conseguiti. 
3. sostanzialmente conseguiti 
4. conseguiti solo in parte 
5. conseguiti in modo frammentario. 
6. non sono stati conseguiti. 

 

La preparazione risulta : 

1. completa e approfondita in tutte le discipline 
2. completa e approfondita in quasi tutte le discipline 
3. completa in alcune discipline 
4. poco approfondita 
5. non approfondita in quasi tutte le discipline 
6. settoriale 
7. incompleta 
8. incompleta in quasi tutte le discipline 

 

 



Rispetto alla situazione di partenza, pertanto, l’alunno/a 

 
1. ha migliorato la preparazione in tutti gli ambiti disciplinari. 
2. ha evidenziato progressi nella maggior parte delle discipline. 
3. ha evidenziato, quindi, progressi regolari e costanti 
4. ha evidenziato globalmente un progresso 
5. ha evidenziato sufficienti progressi. 
6. ha evidenziato progressi in alcune discipline, ma permangono ancora lacune in ……. 
7. ha evidenziato limitati progressi, infatti permangono lacune in ……… 
8. non ha evidenziato progressi rispetto alla situazione iniziale, infatti permangono gravi 

lacune nella preparazione. Il Consiglio di classe decide, pertanto, di non ammetterlo/a 
alla classe successiva. 
 
 

Conclusione in caso di lacune 

Per il recupero delle lacune in…………………./Permanendo lacune in ……………………….. 
si consiglia il’iscrizione allo Sportello e un serio lavoro di recupero estivo. 

 

 
 


