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   PREMESSA 

   Il presente Regolamento per la Valutazione degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado del nostro Istituto Scolastico, nasce dalle modifiche legislative e regolamentari 

introdotte negli ultimi anni in materia di Valutazione scolastica. In modo particolare il ritorno al 

voto numerico decimale per le scuole ed il vincolo, per le scuole Secondarie di Primo Grado, della 

sufficienza in tutte le discipline, incluso il comportamento, per l’ammissione alla classe successiva 

o all’ esame conclusivo del primo ciclo costituiscono cambiamenti che impongono una riflessione 

condivisa in materia di Valutazione ed esortano l’intero Istituto Comprensivo ad armonizzare le 

pregresse modalità valutative con il nuovo quadro nazionale.  

  Tale riflessione non può non partire dal presupposto fondamentale che il momento valutativo è 

funzionale alla crescita dell’alunno e dell’individuo, in quanto teso a formare oltre che a valutare, a 

prescindere dallo strumento utilizzato (numerico o meno...), e deve definirsi come sintesi di un 

insieme eterogeneo di misurazioni (oggettive, soggettive...) relative ad apprendimenti, conoscenze, 

abilità sia di tipo cognitivo che relazionale. 

   Il Regolamento per la Valutazione degli alunni, DPR 122 del 22 giugno 2009, richiama ogni 

singola Istituzione scolastica a degli adempimenti che, tenuto conto delle indicazioni normative, 

siano espressione della scelta autonoma e condivisa del Collegio dei Docenti e coerenti con la lettura 

del territorio e con  

l’Offerta Formativa proposta nel POF.   

   Secondo tale Regolamento, la Valutazione deve essere: 

• Trasparente 

• Tempestiva 

• Coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti nel POF 

• Rivolta ai processi di apprendimento, al comportamento e al rendimento 

• In grado di favorire processi di Autovalutazione e di Orientamento 

   Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della Valutazione, il Collegio dei Docenti 

definisce i criteri e le modalità di Valutazione, sia dei livelli di apprendimento che del 

comportamento. 

   In ottemperanza e coerenza con le indicazioni contenute nel DPR 122/09, il Collegio dei Docenti 

dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno, nella seduta del 30 ottobre 2015 ha 

deliberato i seguenti punti che fanno parte di un Regolamento interno sulla valutazione degli alunni 

che diventa vincolante per tutti i docenti. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia la Verifica e la Valutazione sono effettuate mediante Schede che 

hanno l’obiettivo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi in entrata, di cogliere le 

caratteristiche individuali dei bambini, le loro potenzialità e i loro interessi. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche si colgono i cambiamenti dei bambini e gli obiettivi 

raggiunti.  

In uscita per ogni fascia d’età si valutano i risultati raggiunti e gli obiettivi conquistati, dando 

importanza non tanto alla misurazione dei risultati finali, quanto all’esplorazione di tutte le 

potenzialità di crescita di ogni bambino (motorie, percettivo – logiche, linguistiche, emotive ed 

espressive). Questo lavoro è attuato sollecitando situazioni di gioco – apprendimento.   

Pertanto valutare significa accentuare e perfezionare l’osservazione e l’ascolto dei bambini, 

posti nella possibilità di agire indipendentemente dal continuo intervento degli adulti.   

          I Docenti utilizzano:  

- schede di verifica sistematiche;   

-  elaborati grafici;  

- giochi didattici,  

per rilevare il processo dell’acquisizione delle competenze cognitive, linguistico – espressive, riferite 

alla conoscenza (sapere) e alle educazioni (saper fare).  

  

MODALITÀ DI VERIFICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 DI PRIMO GRADO 

Tipologie delle prove 

   Le prove di verifica saranno di diversa tipologia: 

• prove oggettive ( per controllare conoscenze e abilità): questionari a risposta multipla/aperta/a 

completamento, test a risposta chiusa/vero falso/tabelle/esercizi/mappe concettuali 

• prove soggettive a risposta aperta, elaborati, ricerche, saggi che implicano un uso più complesso, 

personale e creativo delle conoscenze/abilità, unitamente alla capacità di comunicazione, 

argomentazione, rielaborazione 

• prove orali/scritte/pratiche (esecuzioni strumentali, esercizi ginnici, costruzione di oggetti ...)e 

grafiche 

• prove non strutturate: dialoghi, discussioni, interventi 

• osservazioni sistematiche 
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Correlazione tra il tipo di prova da somministrare e gli obiettivi da verificare 

   Le prove somministrate saranno legate alle unità di lavoro svolte e prevedranno una graduazione 

delle difficoltà; saranno coerenti con gli obiettivi perseguiti e commisurate ai gradi di difficoltà 

affrontati durante l'attività didattica.  

Scuola Secondaria: al momento della somministrazione delle prove di verifica, verranno esplicitati 

agli alunni gli obiettivi che si andranno a verificare e i criteri di correzione sulla base dei quali verrà 

valutato l'elaborato. 

           Frequenza e tempi delle verifiche 

   Le prove di verifica hanno una cadenza standard coincidente con lo svolgimento delle Unità di 

Apprendimento, e normalmente sono:  

 TEST D’INGRESSO.  Utili   a rilevare    il    livello    delle   conoscenze   e   delle abilità    

preacquisite dagli alunni all’inizio di ogni nuovo anno scolastico.  

 VERIFICHE PERIODICHE. Sono relative    agli   Obiettivi   di Apprendimento fissati 

nelle   singole   Unità Didattiche. Consentono di controllare il livello  di apprendimento  

dei   singoli alunni,   per poi attivare eventuali  attività  di  recupero,    di  potenziamento 

o, se necessario, riprogrammare gli interventi.  

 VERIFICHE PRIMO QUADRIMESTRE. Sono    funzionali     a     rilevare     i     livelli   

di acquisizione degli Obiettivi   di Apprendimento da conseguire in vista della 

valutazione quadrimestrale.   

 VERIFICHE FINALI. Sono necessarie a rilevare il   grado di possesso negli alunni 

delle  Competenze in  uscita,  prima   di  accedere  alla   classe successiva.  

 

 Ai fini dell’Autovalutazione di Istituto, inoltre, si somministreranno prove standard, in ingresso, in 

itinere (al termine del primo quadrimestre) e finali. A tal proposito 

Ogni  team/dipartimento individuerà 3 prove di Italiano, Matematica (per tutte le classi) e Lingua 

Inglese (alla scuola primaria a partire dalla classe terza) e   procederà alla tabulazione dei dati per 

poter realizzare una comparazione costruttiva tra classi parallele. 

Tutte le prove di verifica sono strutturate tenendo conto di parametri standard di valutazione 

stabiliti dai Dipartimenti Disciplinari, deliberati dal Collegio dei Docenti e sono consultabili 

dalle famiglie che ne facciano richiesta nella più totale trasparenza.  
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Individualizzazione/personalizzazione delle prove 

   Per gli alunni con certificazione di disabilità le prove saranno individualizzate e concordate con i 

docenti di sostegno; la valutazione farà riferimento agli obiettivi previsti nel Piano Educativo 

Individualizzato. Le prove potranno essere differenziate o con items graduati alle possibilità degli 

alunni. 

   Gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico dell'Apprendimento o con Bisogni Educativi 

Speciali effettueranno prove di verifica semplificate e personalizzate e sarà loro permesso l'uso degli 

strumenti dispensativi o compensativi come previsto nel proprio Piano Didattico Personalizzato, 

predisposto dai docenti e concordato con i genitori. 

 

Conservazione delle prove e visione delle stesse 

 

Scuola primaria: le verifiche iniziali/intermedie e finali vengono conservate in un'apposita cartellina negli 

armadi delle classi e sono consultabili dai genitori durante i colloqui con i docenti.  

Scuola secondaria: tutte le prove effettuate vengono conservate dagli insegnanti negli armadi dell'aula 

docenti e sono disponibili per la consultazione dei genitori in sede.  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Principi di riferimento 

   La valutazione è un momento formativo fondamentale dell'itinerario pedagogico/didattico, ha una valenza 

DIAGNOSTICA, una funzione FORMATIVA e un’espressione SOMMATIVA.  

 

1. DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento attraverso la raccolta 

di informazioni attendibili sul modo con il quale l'alunno procede nel suo itinerario scolastico; 

2. FORMATIVA, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la 

conferma o la modifica dell'itinerario formativo da percorrere successivamente, l'avvio dell'alunno 

all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé; 

3. SOMMATIVA, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di ogni anno 

scolastico. 

   La valutazione può differenziarsi, in parte o del tutto, relativamente ad alunni in situazione di disabilità, 

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES così come stabilito dalla normativa vigente. 
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 Che cosa si valuta  

• L'apprendimento 

• I progressi  

• Le capacità  

• La partecipazione e l'impegno 

• La maturazione della personalità, l'evoluzione delle attitudini e l'acquisizione di autonomia e di 

competenze, in relazione alla situazione di partenza. 

Come si valuta 

Nella valutazione finale si tengono presenti i seguenti fattori: 

• livello  di partenza 

• impegno personale 

• capacità, interessi ed attitudini individuali,  

• progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevati attraverso i dati forniti dalle diverse prove di 

verifica e dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline. 

   Si sottolinea che il voto che compare nei documenti di valutazione (pagelle) non è il semplice risultato 

della media matematica dei voti conseguiti durante l'anno, alla sua formulazione concorre la 

considerazione di tutti gli elementi sopra indicati. 

Obiettivi di apprendimento e livelli degli apprendimenti 

   Nel documento di valutazione vengono esplicitati gli obiettivi di apprendimento in coerenza ai quali 

vengono effettuate le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali del rendimento scolastico. Tali 

obiettivi sono generali, i contenuti sono esplicitati nella programmazione di classe del singolo docente. 

   Per definire i livelli di apprendimento si considerano i seguenti criteri: conoscenze, rielaborazione e utilizzo 

delle conoscenze, capacità di comprensione e di espressione, utilizzo dei linguaggi specifici, autonomia di 

lavoro. 

   I livelli vengono esplicitati con la valutazione espressa in decimi. 

   Sia gli obiettivi che i criteri di valutazione degli apprendimenti, unitamente alle tabelle di corrispondenza 

voto/rendimento vengono pubblicati nel POF.  

 

 

 

 

 



I.C. Pascoli-Alvaro POF/ALL. 5 A.S.2015/16 

7 
 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori e descrittori per la valutazione numerica del profitto scolastico 

 

Indicatori:     Conoscenze          Abilità         Competenze 
 

10 

Conoscenze complete e approfondite, stabili nel tempo 

Autonomia e sicurezza nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione di procedure anche in 
situazioni nuove 

Esposizione appropriata, corretta e sicura 

Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa 

9 

Conoscenze complete e corrette 

Autonomia e precisione nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione di procedure più 
complesse 

Esposizione appropriata e corretta 

Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili  

8 

Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali 

Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni note 

Esposizione abbastanza precisa e ordinata 

Sintesi con alcuni apporti personali 

7 

Conoscenze sostanzialmente corrette 

Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in situazioni semplici 

Esposizione semplice, sostanzialmente corretta 

6 

Conoscenze sufficientemente corrette, essenziali 

Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed applicazione parzialmente corrette in 
situazioni semplici 

Esposizione essenziale e semplice 

5 

Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie, ma tale da consentire un graduale recupero 

Scarsa autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e applicazione scorretta 

Esposizione imprecisa e carente anche se guidata 

<5 

Conoscenze frammentarie e lacunose anche per gli obiettivi minimi 

Applicazione scorretta con gravi errori 

Analisi inconsistenti 

Difficoltà di esposizione, povertà lessicale 
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INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE CON GIUDIZIO SINTETICO DEL 
COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI: 

 Rapporti interpersonali (rispetto degli insegnanti, dei compagni e del personale non docente) 

 Conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Partecipazione ed interesse nel dialogo educativo 

 Rispetto delle regole (anche nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione) 

 Assolvimento dei compiti e degli impegni di studio 

 Frequenza, puntualità e rispetto degli orari 

 Utilizzo di strutture, spazi, sussidi e materiali scolastici 

 Osservanza delle diposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall’Istituto 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO 

 Piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Rispetto delle figure scolastiche e del personale non docente 

 Correttezza e collaborazione con i compagni 

 Interesse e partecipazione costruttivi al dialogo educativo 

 Responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

 Frequenza assidua e puntuale 

 Utilizzo sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, anche nelle attività che si svolgono al di 
fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 

DISTINTO 

 Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento appropriato ed equilibrato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli 

 Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

 Interesse e disponibilità nel dialogo educativo 

 Frequenza assidua  

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

 Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, anche nelle attività che si svolgono al di 
fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 
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BUONO 

 Adeguata consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento quasi sempre appropriato con gli altri nel rispetto degli specifici ruoli 
(anche nelle attività svolte fuori dalla scuola) 

 Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni Interesse ed attenzione 
non continui durante le attività scolastiche 

 Rispetto generalmente puntuale delle consegne scolastiche  

 Frequenza abbastanza regolare 

 Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 L’alunno, se richiamato, è in grado di controllarsi e di correggere il suo 
comportamento 

 Occasionali lievi mancanze 

SUFFICIENTE 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale non 
docente (anche in attività svolte fuori dalla scuola). 

 Scarso interesse ed attenzione saltuaria per le attività didattiche 

 Inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 L’alunno, se richiamato, non è sempre in grado di correggere il suo comportamento 

 Sanzioni disciplinari, anche rilevate dal Consiglio di classe e/o Interclasse, ma 
occasionali 

INSUFFICIENTE 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Comportamento scorretto  verso gli insegnanti, i compagni e il personale non 
docente  

 Scarso interesse ed attenzione per le attività didattiche ed elemento di disturbo 
durante la lezione 

 Grave inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

 L’alunno, se richiamato, non è in grado di controllarsi e di correggere il suo 
comportamento 

 Sanzioni disciplinari assegnate  dal Consiglio di classe e/o Interclasse per gravi 
episodi di inosservanza del Regolamento d’Istituto o per danni arrecati a persone o 
cose, anche reiterate nel tempo 
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Criteri generali di valutazione delle competenze  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

10 

Ha una conoscenza approfondita e completa dei contenuti culturali proposti    
 
  Sa applicare le conoscenze a situazione nuove autonomamente e con responsabilità 

Rielabora le conoscenze in modo originale, dimostrando significative capacità critiche 

Si esprime con linguaggio ricco e appropriato 

Partecipa in modo critico e costruttivo alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo proficuo, autonomo e responsabile 

9 

Ha una conoscenza valida e pertinente dei contenuti culturali proposti     

Sa applicare le conoscenze a situazione nuove 

Rielabora le conoscenze in modo personale 

Si esprime con linguaggio appropriato (organico) 

Partecipa in modo attivo e proficuo alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo ordinato, autonomo e produttivo 

8 

Ha una conoscenza completa e corretta dei contenuti culturali proposti     

Sa applicare le conoscenze a situazione analoghe in modo autonomo 

Assimila le conoscenze con sicurezza  

Si esprime con linguaggio chiaro e corretto 

Partecipa in modo attivo e con serietà alle varie attività scolastiche 
 
Lavora in modo puntuale e autonomo  
 
 

7 

Ha una conoscenza lineare e corretta dei contenuti culturali proposti     

Sa applicare le conoscenze a situazione analoghe in modo autonomo 

Assimila le conoscenze in modo agevole 

Si esprime con linguaggio abbastanza chiaro e corretto 

Partecipa in modo serio e continuamente alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo regolare e costante  

6 

Ha una conoscenza semplice e sufficientemente corretta dei contenuti culturali proposti     

Sa in genere applicare le conoscenze a situazione analoghe  

Acquisisce le conoscenze in modo poco organizzate 

Si esprime con linguaggio sufficientemente corretto 

Partecipa in modo interessato, ma poco attivo, alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 
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5 

Ha una conoscenza superficiale dei contenuti culturali proposti       

Sa in genere applicare le conoscenze a situazione analoghe  

Acquisisce le conoscenze in modo impreciso 

Si esprime con linguaggio improprio 

Partecipa in modo incostante alle varie attività scolastiche 
 
Lavora in modo non sempre efficace 

4 

Ha una conoscenza incerta dei contenuti culturali proposti     

Anche se guidato rivela difficoltà nelle applicazioni  

Acquisisce le conoscenze in modo disorganico  

Si esprime con linguaggio scorretto 

Partecipa in modo incostante alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo approssimativo 

<4 

Ha una conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti culturali proposti     

Anche se guidato non sa applicare le limitate conoscenze acquisite a semplici situazioni 
analoghe 
Acquisisce le conoscenze in modo disorganico  

Si esprime con linguaggio scorretto 

Partecipa in modo incostante e passivo alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo approssimativo e saltuario 

 

Criteri di ammissione alla classe successiva 

 L’alunno non sarà ammesso alla classe successiva se avrà riportato una valutazione 

insufficiente (inferiore a 6/10) in almeno tre materie. 

 Il Consiglio di classe deciderà a maggioranza l’ammissione o non ammissione dell’alunno 

alla classe successiva, valutando il grado di maturità e di crescita raggiunti. 
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Criteri di valutazione del comportamento 

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

10 

L’alunno:  

 rispetta le regole, se stesso, gli altri  e riconosce la validità delle norme che regolano il 
vivere  civile;  

 ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / anche autonomamente   

 è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante ;  

 si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe / durante tutto il 
periodo scolastico ; 

 si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare.  

9 

L’alunno:  

 rispetta le regole, se stesso, gli altri ed è consapevole delle norme che regolano il 
vivere  civile;  

 è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante ;  

 si pone come elemento trainante;  

 è positivo all’interno della classe ;  

 partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali.  
 

8 

L’alunno:  

 rispetta le regole, se stesso, gli altri e le norme che regolano il vivere civile;  

 è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante ;  

 è responsabile ; 

 partecipa attivamente alla vita di classe.  

7 
 

L’alunno: 

 rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace ; 

 se sollecitato controlla il proprio comportamento ;  

 tenta di auto correggersi ;  

 è disponibile ad  interagire in vari contesti e con chiunque  

6 
 

L’alunno:  

 rispetta se stesso  e ,solo su sollecitazioni scritte e verbali,  gli altri e le norme che 
regolano il vivere civile;   

 solo se motivato interagisce in  alcuni contesti;  

 arriva spesso in ritardo ; 

 fa molte assenze ;  

 spesso va via in anticipo.  
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<6 

L’alunno:  

 anche su sollecitazioni scritte e verbali non rispetta gli altri e le norme che regolano il 
vivere civile;  

 si dimostra recidivo  nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale 
scolastico, nel danneggiare le strutture , nella mancanza di rispetto verso gli altri; 

 anche se richiamato non  fa proprie le norme, le regole, i diritti ed i doveri;  

 trascina altri verso un comportamento deviante ;  

 produce volontariamente danni;  

 non interagisce in vari contesti e con chiunque;    
 

 
 

La valutazione insufficiente (inferiore a 6/10) attribuita dal Consiglio di Classe deve scaturire da un 

attento e meditato giudizio complessivo adeguatamente motivato e verbalizzato nei diversi momenti 

valutativi. 

 

La valutazione del comportamento deve tener conto: 

a) di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità; 

b) di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità    

scolastica per periodi superiori a quindici giorni, 

c) della mancanza di modifiche del comportamento dopo l’irrogazione delle sanzioni di natura 

educativa e   riparatoria, previste dal sistema disciplinare.  

Per ogni eventuale approfondimento si rimanda al decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009. 

 

Comportamento 

- Rispettare sé stessi e gli altri 

- Fare proprie le norme, le regole, i diritti ed i doveri, attivando comportamenti coerenti per     

 una migliore  convivenza civile 

- Interagire in vari contesti e con chiunque 

-  

Validità dell’anno scolastico e deroghe 

Gli studenti sono obbligati a frequentare regolarmente tutte le ore di lezione. Ai fini della validità 

dell’anno, per la valutazione degli studenti, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale. Per i casi eccezionali, la scuola può autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite ( D.L. 19/02/04 n.59).  

Le assenze per malattia potranno essere giustificate con certificazione medica rilasciata dal pediatra 

ma, preferibilmente dallo specialista o dall’ospedale purché non vadano ad incidere sul rendimento 

scolastico. 
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CRITERI PER L’ESAME DI STATO 

Per formulare i giudizi di ammissione agli esami, tenuto conto delle indicazioni fornite dal D.D. 26-8-81 e dei modi 

in cui la programmazione educativa e didattica si è sviluppata nel corso del triennio, sono stati predisposti i criteri 

essenziali per il colloquio d’esame. 

I  vari Consigli, dopo aver esaminato i profili culturali e gli esiti di apprendimento degli alunni, ritengono di valutare 

la maturazione complessiva raggiunta nel triennio, lo sviluppo di capacità logiche e linguistiche, l’acquisizione dei 

contenuti a livello globale e interdisciplinare, le capacità operative e tutto quanto previsto in sede di 

programmazione, nell’ottica rigorosa dei ritmi di apprendimento, della situazione iniziale e delle reali possibilità di 

ciascun alunno.  I criteri orientativi per le prove di licenza tengono conto del livello generale di preparazione e di 

maturazione conseguito dagli alunni. Negli anni precedenti sono stati approntati dai vari gruppi disciplinari i 

seguenti criteri orientativi di valutazione relativi alla conduzione degli Esami di Stato: 

 

a) PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Le tracce dei compiti indicativamente riguarderanno:  

- Esperienze di vissuto personale o fantastico, in forma discorsiva oppure di lettera, diario o  

   racconto; 

- Proposta di redazione di un testo argomentativo o di un articolo di cronaca; 

- Esperienze maturate a scuola (tematiche interdisciplinari, attività svolte, o percorsi di  

  approfondimento e/o ricerca sotto orma di relazione. 

Criteri di valutazione saranno: Coerenza con la traccia – Completezza espositiva ed eventuale originalità 

creativa – Correttezza ortografica e morfo-sintattica, ricchezza lessicale. 

b) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Le tracce dei compiti indicativamente riguarderanno:  

- Algebra – Problemi di geometria solida – tematica inerente al programma di scienze chimiche, fisiche e 

naturali svolto durante l’anno scolastico 

       Criteri di valutazione saranno: 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 ed argomentare le conoscenze usando i linguaggi specifici.  

Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti dandone preventiva 

comunicazione ai candidati (D.M. 26 agosto 1981) 

c) PROVA SCRITTA DI INGLESE e FRANCESE:  

Le tracce dei compiti indicativamente riguarderanno:  

Questionario – Riassunto – Lettera - Dialogo 
Criteri di valutazione saranno:  
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Conoscenza lessicale e morfo-sintattica – Padronanza ortografica –  Comprensione del contenuto e 

organizzazione del testo – Efficacia della comunicazione, pertinenza e coerenza – Scioltezza del linguaggio 

In riferimento alla prova nazionale i docenti delle discipline coinvolte hanno da tempo predisposto ed utilizzato 

strumenti comuni oggettivi di verifica quadrimestrale per tutte le classi con particolare attenzione alle 

esercitazioni/simulazioni per le prime e le terze classi. In relazione all’incidenza del valore della prova nazionale si 

attribuisce pari dignità a tutte le prove scritte. 

CRITERI PER IL COLLOQUIO D’ ESAME 

Per le prove orali, allo scopo di aiutare i ragazzi a superare l’impatto emozionale e per creare un clima disteso che 

possa metterli a proprio agio, si inizierà chiedendo un argomento, eventualmente da loro particolarmente 

approfondito, oppure un itinerario di collegamenti a livello interdisciplinare. Saranno oggetto di domanda anche le 

esperienze didattiche fatte durante il corso dell’anno, specie quelle riguardanti le attività di laboratorio. Si eviterà, 

in linea di massima, di interrogare i candidati in tutte le 

 discipline per un puntiglioso e pedissequo accertamento dei singoli contenuti, ma si privilegerà la visione di insieme. 

Pertanto durante il colloquio orale si dovranno accertare: I livelli di conoscenza dei contenuti – La capacità di 

rielaborare ed operare collegamenti – La chiarezza espositiva e la proprietà dei linguaggi – L’applicazione di 

conoscenze, concetti e principi 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

 

Premesso che: 

 

-   alla determinazione del voto finale espresso in decimi concorrono, (in base alla C.M. 50/09) le valutazioni delle  

prove scritte (Italiano, Inglese, Francese, Matematica), della prova scritta nazionale e quella del  colloquio 

pluridisciplinare 

 

-   che la stessa circolare non prevede, ma non vieta, il concorso della valutazione del percorso triennale alla  

determinazione del voto conclusivo d’esame; 

 

-  che il CdD ritiene rilevante, particolarmente nella scuola di base, l’incidenza della valutazione del percorso   sulla 

determinazione del voto conclusivo d’esame; 

 

-  che risulta opportuno ed equo attribuire a ciascun allievo crediti di prodotto proporzionali agli esiti conseguiti 

durante il percorso; 

       il CdD adotta i seguenti livelli e criteri di attribuzione del voto finale d’esame: 

 

1) il giudizio di ciascuna prova, scritta e orale, e il giudizio d’ idoneità, derivanti dalla valutazione di 

specifici indicatori predefiniti dal CdD, saranno tradotti in voti decimali; 

 

2) il giudizio-voto d’idoneità e il voto derivante dai risultati delle prove  d’esame avranno 

rispettivamente    pari dignità nella determinazione del voto conclusivo. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 

 

Premesso che: 

 

-   alla determinazione del voto finale espresso in decimi concorrono, (in base alla C.M. 50/09) le valutazioni 

delle  prove scritte (Italiano, Inglese, Francese, Matematica), della prova scritta nazionale e quella del  

colloquio pluridisciplinare 

 

-   che la stessa circolare non prevede, ma non vieta, il concorso della valutazione del percorso triennale alla  

determinazione del voto conclusivo d’esame; 

 

-  che il CdD ritiene rilevante, particolarmente nella scuola di base, l’incidenza della valutazione del percorso   

sulla determinazione del voto conclusivo d’esame; 

 

-  che risulta opportuno ed equo attribuire a ciascun allievo crediti di prodotto proporzionali agli esiti conseguiti 

durante il percorso; 

       il CdD adotta i seguenti livelli e criteri di attribuzione del voto finale d’esame: 

 

3) il giudizio di ciascuna prova, scritta e orale, e il giudizio d’ idoneità, derivanti dalla valutazione di 

specifici indicatori predefiniti dal CdD, saranno tradotti in voti decimali; 

 

4) il giudizio-voto d’idoneità e il voto derivante dai risultati delle prove  d’esame avranno 

rispettivamente    pari dignità nella determinazione del voto conclusivo. 
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Criteri di valutazione prova scritta di italiano 

ESAME DI STATO 

 

INDICATORI 
LIVELLI VALUTAZIONE 

Possesso delle 

conoscenze e 

capacità di 

argomentazione 

Conoscenze complete   e approfondite, argomentate 
con originalità 

10 

Conoscenze valide e precise, organizzate in modo 
personale 

9 

Conoscenze   complete e corrette e argomentate con 
sicurezza 

8 

Conoscenze lineari e corrette e argomentate in modo 
agevole 

7 

Conoscenze semplici e sufficientemente corrette e   
argomentate in modo poco preciso  

6 

Conoscenze superficiali e  argomentate in modo 
impreciso 

5 

Conoscenze incerte e   argomentate in modo 
inadeguato 

4 

 Conoscenze molto limitate   e argomentate in modo 
stentato 

<4 

Correttezza 

ortografica e 

morfo-sintattica 

nell’uso della 

lingua italiana 

Esposizione ricca e appropriata; sintassi corretta 10 

Esposizione chiara ed efficace; sintassi corretta 9 

Esposizione chiara e coerente; sintassi corretta 8 

Esposizione lineare e scorrevole; sintassi abbastanza 
corretta 

7 

Esposizione semplice; sintassi sufficientemente 
corretta 

6 

Esposizione semplice; sintassi  poco corretta 5 

Esposizione incerta ; sintassi scorretta 4 

 
Esposizione  confusa; sintassi scorretta <4 
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Organicità e 

coerenza, 

pertinenza alla 

traccia 

Discorso organico, ampio e approfondito e pertinente 
alla traccia 

10 

Discorso organico, ricco, appropriato e pertinente alla 
traccia 

9 

Discorso chiaro, corretto e coerente alla traccia 8 

Discorso nel complesso chiaro, formulato con qualche 
incertezza e  pertinente alla traccia 

7 

Discorso sufficientemente coerente alla traccia e 
formulato in modo generico 

6 

Discorso poco coerente alla traccia e formulato in 
modo impreciso 

5 

Discorso poco coerente alla traccia e formulato in 
modo disorganico 

4 

 
Discorso incoerente e formulato in modo disorganico <4 

 

 

Criteri di valutazione prova scritta di matematica 
 

Esame di Stato 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

Le conoscenze e le 

applicazioni di 

regole e proprietà 

sono 

Approfondite e corrette 10 

Complete e corrette 9 

Discrete e corrette 8 

Essenziali e corrette 7 

Essenziali e parzialmente corrette 6 

Parziali e incerte 5 

Frammentarie e scorrette 4 

Lacunose e scorrette <4 

Il procedimento 

risolutivo è 

Logico e razionale 10 

Consapevole 9 

Logico 8 

Adeguato 7 

Parzialmente corretto 6 

Incerto 5 

Scorretto 4 

Inesistente  <4 

L’uso dei linguaggi 

specifici è 

Appropriato  10 

Più che soddisfacente 9 

Soddisfacente 8 

Adeguato  7 

Presenta incertezze  6 

Approssimativo 5 

Sommario 4 

Improprio <4 
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Criteri di valutazione prova scritta di Lingua Inglese e Francese 

ESAME DI STATO 

COMPOSIZIONE DI UNA LETTERA 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

L’elaborato ed il 

discorso sono 

 

Pertinenti alla traccia ed organizzati in modo fluido ed 

originale 

10 

Pertinenti alla traccia ed organizzati in modo completo 9 

Globalmente pertinenti alla traccia ed organizzati in 

modo organico 

8 

Abbastanza pertinenti alla traccia ed organizzati in 
modo soddisfacente 

7 

Sufficientemente pertinenti alla traccia ed organizzati 
in modo accettabile 

6 

Non sempre pertinenti alla traccia ed organizzati in 
maniera frammentaria 

5 

Non pertinenti alla traccia ed organizzati in modo 

scorretto 

4 

Non pertinenti alla traccia ed organizzati in modo molto 

scorretto 

<4 

Lessico, strutture 

e funzioni 

linguistiche sono 

Corretti, ricchi ed appropriati 10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Non sempre corretti ed adeguati 7 

Imprecisi e poco corretti 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti <4 

QUESTIONARIO RELATIVO AD UN BRANO 

La comprensione 

del testo e delle 

domande è 

 

Completa e corretta 10 
Completa 9 

Corretta 8 

Globale 7 

Generale 6 

Parziale 5 

Molto parziale 4 

Molto parziale e difficoltosa <4 

La ricerca di 

informazioni 

esplicite ed 

implicite e la loro 

rielaborazione è 

Chiara, pertinente ed originale 10 

Chiara e personale 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Soddisfacente ed adeguata 7 

Generale ed accettabile 6 

Semplice e parziale 5 

Difficoltosa e parziale 4 

Molto parziale e difficoltosa <4 

Lessico e strutture 

sono 

Corretti, ricchi ed appropriati  10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Non sempre corretti ed adeguati 7 

Imprecisi e poco corretti 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti <4 
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COMPOSIZIONE DI UN DIALOGO IN LINGUA INGLESE e FRANCESE 
 

 
INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

 

L’elaborazione del 

dialogo è 

 

Logica, pertinente ed originale 10 

Coerente e ed appropriata 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Globalmente coerente ed adeguata 7 

Abbastanza coerente ed accettabile 6 

Poco coerente 5 

Frammentaria e scorretta 4 

Molto frammentaria e scorretta <4 

 

Lessico, strutture 

e funzioni 

linguistiche sono 

Corretti, ricchi ed appropriati 10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Semplici e globalmente corretti 7 

Non sempre corretti ed adeguati 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti <4 

RIASSUNTO 

  

Selezione delle 

informazione ed 

individuazione 

delle sequenze 

temporali 

 

Chiara, sintetica e logica 10 

Chiara e sintetica 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Soddisfacente ed adeguata 7 

Parziale ma accettabile 6 

Parziale ed imprecisa 5 

Frammentaria e scorretta 4 

Molto frammentaria e scorretta <4 

Ricomposizione 

del testo nel 

rispetto delle 

sequenze 

temporali ed 

utilizzo dei 

connettivi 

Logica , pertinente ed originale 10 

Coerente e ed appropriata 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Globalmente coerente ed adeguata 7 

Abbastanza coerente ed accettabile 6 

Poco coerente 5 

Frammentaria e scorretta 4 

Molto frammentaria e scorretta <4 
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Lessico, strutture 

e funzioni 

linguistiche sono 

Corretti, ricchi ed appropriati.  10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Semplici e globalmente corretti 7 

Non sempre corretti ed adeguati 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti <4 

 

 

D’ESAME PLURIDISCIPLINARE 

 
La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare e non una serie di interrogazioni disciplinari. Inoltre, 

occorre anche tener ben presente, in particolare, che il colloquio pluridisciplinare deve essere adeguato ai livelli 

cognitivi dello studente.  

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

Esposizione 

- Chiarezza  

- Correttezza  

- Fluidità 

Appropriata, corretta, lessico ricco 10 

Chiara e corretta, lessico appropriato 9 

Coerente ed efficace, lessico corretto 8 

Lineare e chiara, lessico comprensibile 7 

Semplice, poco chiara e lessico poco comprensibile 6 

Imprecisa e lessico improprio 5 

Confusa e lessico limitato 4 

Incoerente e lessico misero <4 

 

Contenuti 

- Conoscenze 

- Comprensione 

- Applicazione 

Ricchi, completi, approfonditi. Ottime capacità di 

comprensione 

10 

Completi, validi e precisi. Ottime capacità di 

comprensione 
9 

Completi e corretti con buone capacità di 

comprensione 
8 

Lineari e corretti con sufficienti capacità di 

comprensione 
7 

Semplici, sufficientemente corretti con modeste 

capacità di comprensione 
6 

Modesti con limitate capacità di comprensione 5 

Limitati con scarse capacità di comprensione 4 

Molto limitati <4 
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Organizzazione e 

rielaborazione dei 

contenuti 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Argomentazioni personali ed originali 10 

Argomentazioni articolate ed esaurienti 9 

Argomentazioni organiche e collegamenti significativi 8 

Capacità organizzative e  collegamenti interdisciplinari 

abbastanza sicuri e coerenti  

 

7 

Capacità organizzative semplici ed essenziali, qualche 

collegamento interdisciplinare 
6 

Capacità organizzative poco adeguate 5 

Capacità organizzative inadeguate 4 

Capacità organizzative assenti <4 
 

 

 

ALUNNI CON DSA  E BES  

(RIFERIMENTO NORMATIVO NOTA N°3587 DEL 3 GIUGNO 2014) 

 

   La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 

2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto 

ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA). in particolare, la Commissione prenderà in esame le 

modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati.  

   Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la 

Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo 

alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame. Nello svolgimento 

delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare 

gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, 

redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.  

   I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati 

“mp3”.    

   Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche prevedere, in 

conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio 

componente che possa leggere i testi delle prove scritte.  
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   Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione 

del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi 

di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all’accertamento 

delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto 

piuttosto che alla forma.  

   Ai candidati potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel 

caso in cui siano stati 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.  

   I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 

percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano 

stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di 

tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al 

rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 

1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo 

nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica. 

   Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 

percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la 

Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio 

pluridisciplinare.  

  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

   Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai 

singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune 

indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame.  

   La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, 

dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 

giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in 

debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, 
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le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione 

d’esame i Piani Didattici Personalizzati.  

   In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia 

scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto 

per gli alunni con DSA. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

   La certificazione è l'attestazione del percorso formativo scolastico o professionale svolto dallo 

studente e indica le competenze che quest'ultimo ha acquisito in esito agli apprendimenti. Tale 

certificazione costituisce un credito spendibile sia all'interno del sistema di istruzione, per il passaggio 

da un indirizzo di studio a un altro, sia per il passaggio da un sistema di formazione a un altro, in 

Italia o all'estero.  

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

• L. 104/1992 e succ. modificazioni 

• D.Lgsl. 297/94 (Testo Unico)  

• D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999: Regolamento dell’autonomia scolastica 

• D.Lvo n. 59 del 19 febbraio 2004: Norme generali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione; 

• Nota 10 maggio 2007 prot. 4674 

• Direttiva Ministeriale n,. 16 del 25 Gennaio 2008: svolgimento della prova nazionale per l’esame di 

Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

• Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008: disposizioni in materia di istruzione; 

• D.P.R. n. 89 del 20 Marzo 2009: Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

• D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009: Regolamento di coordinamento delle norme di valutazione degli 

alunni; 

• Atto di indirizzo dell’8 Settembre 2009 relativo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione. 

• C.M.237/2009 

• L. 170 /2010 Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

• C.M. 46/2011 

• Indicazioni nazionali 2012 per il curricolo 

• Direttiva 27 dicembre 2012, Circolare Ministeriale 8/2013 e nota 22 novembre 2013 sugli alunni 

con BES 

 

 


