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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 voto numerico 

decimale per la valutazione degli apprendimenti e il giudizio sintetico per la valutazione del 

comportamento 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, 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 PTOF.  

Secondo tale Regolamento, la Valutazione deve essere: 

• Trasparente 

• Tempestiva 

• Coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti nel PTOF 

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

• In grado di favorire processi di Autovalutazione e di Orientamento 

 

La L. 107/2015 riprende e riassume i contenuti del DPR n. 80/2013, individuando le priorità strategiche 

del Sistema Nazionale di Valutazione e i criteri per la valorizzazione delle scuole nel processo di 

autovalutazione che sono una risorsa essenziale per lo sviluppo qualitativo dell’Offerta Formativa 

poiché favoriscono la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo organizzativo della scuola. 

In ottemperanza e coerenza con le indicazioni contenute nel DPR n. 62 del 13 aprile 2017 e del decreto 

ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-

Alvaro” di Siderno, nella seduta del 30 ottobre 2017 delibera 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 di I grado: 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 già 

acquisite 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 . 

Scuola Secondaria di I grado: 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 
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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. 

 

Cosa si valuta 

Secondo l’attuale quadro normativo, costituiscono oggetto della valutazione, e sono di 

competenza 

del gruppo docente responsabile delle classi: 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento;  

 la rilevazione delle competenze disciplinari e trasversali relative alle otto competenze chiave europee; 

 il comportamento espresso con un giudizio sintetico; 

Come si valuta 

Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori: 

 livello di partenza 

 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. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  

«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 

personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 

la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [D.P.R. 22.06.2009, 

n. 122, art. 7, c. 1] 
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Così definito, il comportamento assume una valenza educativa e formativa intesa alla 

costruzione di competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

il Patto educativo di corresponsabilità e il regolamento interno d’Istituto ne 

costituiscono i riferimenti essenziali. 

 

Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del comportamento) è 

preceduto dall’articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che introduce nell’ordinamento 

scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire 

l’acquisizione di competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze 

chiave per l’apprendimento permanente.  

 

Nel D.P.R n. 62 del 2017 viene ribadito il criterio di valutazione del comportamento che 

si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione e che 

l’attribuzione del giudizio sintetico spetta all’intero Consiglio di Classe. 

 

 Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di possedere il 

seguente profilo comportamentale: 

 

 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le 

situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni; 

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti riuscendo ad 

orientare le proprie scelte e collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune; 

 utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per 

riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 

 ha cura e rispetto di sé e di tutte le regole del vivere civile come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita.  
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori e descrittori per la valutazione numerica del profitto scolastico 

 
Indicatori: Conoscenze Abilità Competenze 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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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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 

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 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

 

 

 

 

OTTIMO 

L’alunno: 

 mostra senso di responsabilità in ogni situazione, agisce con consapevolezza, 

rispetta sempre le regole scolastiche ed instaura rapporti costruttivi con tutti;  

 partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in 

considerazione opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando 

posizioni e scelte personali.  

 manifesta attenzione per le esigenze dei compagni e ha un ruolo propositivo 

all’interno della classe. 

 è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici 

(frequenza, orari, comunicazioni scuola - famiglia) 

 

 

 

 

DISTINTO 

L’alunno: 

  mostra rispetto delle regole ed un’autonomia nella gestione dei rapporti 

interpersonali che risultano positivi.  

 partecipa al dialogo educativo mostrandosi capace di rispettare le opinioni 

altrui e collabora in modo costruttivo alla realizzazione delle attività di classe. 

 contribuisce a promuovere un clima positivo nella classe rispettando le 

esigenze dei compagni. 

 è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, 

comunicazioni scuola-famiglia). 

 

 

BUONO 

L’alunno: 

  rispetta nella maggior parte delle situazioni le norme della vita scolastica, 

stabilisce rapporti interpersonali corretti con docenti e compagni  

 si mostra disponibile al dialogo educativo e a confrontarsi con coetanei e adulti 

 collabora alla realizzazione delle attività di classe  

 è abbastanza regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, 

orari, comunicazioni scuola – famiglia). 

 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno: 

 si mostra non sempre rispettoso delle regole. 

 non sempre è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei. 

 collabora alla realizzazione delle attività di classe solo se sollecitato 

 è discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, 

comunicazioni scuola-famiglia). 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno: 

 assume atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni, docenti e altri 

operatori scolastici; non rispetta le norme che regolano il vivere civile. 

 non si mostra interessato a collaborare all’interno della classe e non si fa 

coinvolgere nelle attività. 

 non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni 

scuola-famiglia). 

 nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la famiglia, 

per il recupero educativo, lo studente non ha fatto registrare alcun 

miglioramento nel comportamento. 
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LA VALUTAZIONE FINALE 

 
      La valutazione finale fa riferimento al Decreto Legislativo n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo” 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione. 

 La non ammissione, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, deve essere 

deliberata all’unanimità da parte dei docenti della classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Il Consiglio di Classe, nella valutazione di fine anno, verifica il raggiungimento degli obiettivi  

disciplinari e formativi indispensabili per il passaggio alla classe successiva.  

STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA a pieno merito 

Studenti che, a giudizio del Consiglio di Classe, sono ritenuti idonei al passaggio alla classe successiva 

poiché non presentano lacune rilevanti in alcuna materia. Eventuali lievi carenze o elementi di 

debolezza possono essere compensati da un quadro generalmente positivo e da spiccate aree di 

successo.  

STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA con voto di Consiglio  

Gli studenti che, al termine delle lezioni, non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, 

potranno essere ammessi alla classe successiva con voto di Consiglio a maggioranza. La scuola 

comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche 

carenze rilevate dai docenti delle singole discipline.  

         STUDENTI NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA con voto di Consiglio  

In quei casi gravi “di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento il Consiglio di Classe con voto 

a maggioranza e con adeguata motivazione, decide la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

conclusivo del primo ciclo. 
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CRITERI PER L’ESAME DI STATO 

 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono 

finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli 

alunni, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello 

studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline 

dalle Indicazioni nazionali. 

 

 PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di 

espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente 

e organica esposizione del pensiero. 

 

Le tracce dei compiti riguarderanno:  

 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 DI MATEMATICA 

      La prova relativa alle competenze logico matematiche dovrà contenere: 

  

 problemi articolati su una o più richieste; 

 quesiti a risposta aperta. 

 

La prova dovrà accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle 

seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.   

 

La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere 

consentiti dandone preventiva comunicazione ai candidati (D.M. 26 agosto 

1981)   

 

PROVA SCRITTA DI INGLESE e FRANCESE 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di 

comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, in particolare, 

Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La 

prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la 

seconda lingua comunitaria.   
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Le tracce dei compiti riguarderanno: 

 

 questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

 completamento di un test o in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole,  

      oppure riordino e 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 traccia riguardante argomenti di carattere familiare 

o di vita quotidiana; 

 sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

 
 
CRITERI PER IL COLLOQUIO D’ ESAME 

 

 

 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 per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

di istruzione. Il colloquio pone 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 e tiene 

conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 

all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 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 del triennio, specie quelle riguardanti le attività di 

laboratorio.  

 

VOTO  

La valutazione finale è espressa 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 dei voti delle prove e del colloquio. 
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Criteri di valutazione prova scritta di 

italiano 

ESAME DI STATO 

PRIMA TRACCIA 

Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo, il 
destinatario indicate nella traccia. 
INDICATORI 

LIVELLI VALUTA
ZIONE 

ATTINENZA ALLA 
TRACCIA ED ALLE 
CARATTERISTICHE 

TESTUALI RICHIESTE 
 
 

L’elaborato è 
 
 
 
 
 

 
 Pienamente attinente alla traccia  
 
 Rispetta interamente le caratteristiche della 

tipologia testuale richiesta. 

 

       
9 - 10 

 

 Attinente alla traccia 

 Rispetta le caratteristiche della tipologia 
testuale richiesta 

 

 
8 

 Attinente alla traccia 

 Rispetta le caratteristiche essenziali della 
tipologia testuale richiesta 

 

 
7 

 Sostanzialmente attinente alla traccia 

 Rispetta in parte le caratteristiche della 
tipologia testuale richiesta 

 

 
 

6 

  Non attinente alla traccia 

  Non rispetta le caratteristiche della  

       tipologia testuale richiesta 

 

 
4 - 5 

ORGANICITA’ 
COERENZA E 

ORIGINALITA’ 
 

Il contenuto è 
espresso in modo 

 
 
 
 

 Organico, ben strutturato, originale e denota 
capacità critiche 

 

 
10 

 Organico, ben strutturato e originale 9 

 Coerente e scorrevole 8 

 Abbastanza coerente  7 
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 Semplice e lineare 6 

 Poco coerente 

 Ripetitivo e schematico 

5 

 Incoerente 4 

 

LESSICO E 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFO-SINTATTICA 

 
Ha utilizzato un 

 
 

 Lessico specifico, curato e corretto dal punto di 
vista ortografico e morfologico. 

 Sintassi corretta 

 

 
10 

 Lessico pertinente, adeguato al contesto e 
corretto dal punto di vista ortografico e 
morfologico 

 Sintassi corretta 

 
9 

 Lessico adeguato al contesto e corretto dal 
punto di vista ortografico e morfologico 

 Sintassi scorrevole 

8 

 Lessico generico ma corretto dal punto di vista 
ortografico e morfologico. 

 Sintassi piuttosto scorrevole 

7 

 Lessico elementare ma corretto dal punto di 
vista ortografico. 

 Sintassi semplice e sufficientemente corretta 

 
6 

 Lessico povero, improprio e scorretto dal 
punto di vista ortografico 

 Sintassi poco chiara  

 

 
5 

 Lessico carente e scorretto dal punto di vista 
ortografico 

 Sintassi scorretta 

 

 
4 

 SECONDA TRACCIA 
Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 
essere fornite indicazioni di svolgimento. 
 

ATTINENZA ALLA 
TRACCIA 

 
 

L’ elaborato è 

 Pienamente attinente alla traccia  
 

       
9 - 10 

 

 Attinente alla traccia 

 

 

8 
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 Attinente alla traccia 

 

 
7 

 Sostanzialmente attinente alla traccia 

 

 
 

6 

 Non attinente alla traccia 

 

 

4 - 5 

ORGANICITA’ 
COERENZA E 

ORIGINALITA’ 
 

Il contenuto è 
espresso in modo 

 

 Organico, ben strutturato, originale e denota 
capacità critiche 

 

 
10 

 Organico, ben strutturato e originale 9 

 Coerente e scorrevole 8 

 Abbastanza coerente  7 

 Semplice e lineare 6 

 Poco coerente 

 Ripetitivo e schematico 

 

5 

  Incoerente  

 

4 

POSSESSO DELLE 
CONOSCENZE E 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE E 

RIFLESSIONE 

 Complete, approfondite e argomentate con originalità 

 Notevoli  capacità di riflessione 

 

 
10 

 
 Valide, precise e argomentate in modo personale 

 Valide le riflessioni personali 

 

9 

Le conoscenze 

sono: 

 Complete, corrette e argomentate con sicurezza 

 Buone capacità di riflessione 

 

8 

 Lineari, corrette e argomentate in modo agevole 

 Discrete capacità di riflessione 

 

 7 

 Semplici, sufficientemente corrette e argomentate in 
modo non sempre preciso 

 Sufficienti capacità di riflessione 

 

6 

 

 Superficiali e  argomentate in modo impreciso 

 Scarse  capacità di riflessione 

5 

 

 Incerte e argomentate in modo stentato 

 Assenti le riflessioni personali 

4 
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TERZA TRACCIA 
Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione. 

 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 
La comprensione del 
testo risulta 

 Pienamente corretta 9-10 

 Corretta 8 

 Complessivamente corretta 7 

 Sufficientemente corretta 6 

 Parzialmente corretta 5 

 Scorretta 4 

 RICERCA DI 

INFORMAZIONI 

ESPLICITE ED IMPLICITE 

E LORO 

RIFORMULAZIONE 

La riformulazione del 
testo risulta 

 
 Chiara, pertinente ed originale 

 
10 

 Chiara e personale 9 

 Complessivamente chiara e corretta 8 

 Soddisfacente ed adeguata 7 

 Non sempre chiara ma accettabile 6 

 Semplice e parziale 5 

 Difficoltosa e parziale  
4 

LESSICO E 
CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 
MORFO-SINTATTICA 

 
Ha utilizzato un 

 

 Lessico specifico, curato e corretto dal punto di 
vista ortografico e morfologico. 

 Sintassi corretta 

 
10 

 Lessico pertinente, adeguato al contesto e corretto 
dal punto di vista ortografico e morfologico 

 Sintassi corretta 

 
9 

 Lessico adeguato al contesto e corretto dal punto di 
vista ortografico e morfologico 

 sintassi scorrevole 

 
8 

 Lessico generico ma corretto dal punto di vista 
ortografico e morfologico. 

 Sintassi piuttosto scorrevole 

 
7 

 Lessico elementare ma corretto dal punto di vista 
ortografico. 

 Sintassi semplice e sufficientemente corretta 

 
6 

 Lessico povero, improprio e scorretto dal punto di 
vista ortografico 

 sintassi poco chiara  

 
 

5 

 Lessico carente e scorretto dal punto di vista 
ortografico 

 Sintassi scorretta 

 
 

4 
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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 corrette 
 

8 

Essenziali e parzialmente corrette 
 

7 

Essenziali  
 

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 

Corretto, ricco e appropriato 
 

10 

Corretto e appropriato 
 

9 

Adeguato e corretto 
 

8 

Semplice e globalmente corretto 
 

7 

Non sempre corretto  
 

6 

Impreciso e scorretto. 
 

5 

Scorretto 
 

4 

 

 Scorretto e 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  DI VALUTAZIONE 

 
L’elaborato ed il 

discorso sono 

Pertinenti alla traccia ed organizzati in modo fluido ed 10 

Pertinenti alla traccia ed organizzati in modo completo 9 

Globalmente pertinenti alla traccia ed organizzati in 8 

Abbastanza pertinenti alla traccia ed organizzati in 7 

Sufficientemente pertinenti alla traccia ed organizzati 6 

Non sempre pertinenti alla traccia ed organizzati in 5 

Non pertinenti alla traccia ed organizzati in modo 4 

Non pertinenti alla traccia ed organizzati in modo molto <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 

La ricerca di 

informazioni 

esplicite ed 

implicite e la loro 

rielaborazione è 

 
 
 
 
 
Lessico e strutture 

sono 

Completa e corretta 10 
Completa 9 

Corretta 8 
Globale 7 

Generale 6 
Parziale 5 
Molto parziale 4 

Molto parziale e difficoltosa <4 
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 

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 
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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 

 
Organizzazione 

e rielaborazione 

 

Coerenza 

 
Organicità 

 
Collegamenti 

Argomentazioni personali ed originali 
 

10 

Argomentazioni articolate ed esaurienti 
 

9 

Argomentazioni organiche e collegamenti significativi 
 

8 

Capacità organizzative e collegamenti interdisciplinari 
7 

Capacità organizzative semplici ed essenziali, qualche 

collegamento interdisciplinare 
6 

Capacità organizzative poco adeguate 
 

5 

Capacità organizzative inadeguate 
 

4 

Capacità organizzative assenti 
 

<4 
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COLLOQUIO 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione 

e rielaborazione 

 

Coerenza 

 
Organicità 

 
Collegamenti 

Argomentazioni personali ed originali. 10 

Argomentazioni articolate ed esaurienti. 9 

Argomentazioni organiche e collegamenti significativi. 8 

Capacità organizzative e collegamenti interdisciplinari. 
7 

Capacità organizzative semplici ed essenziali, qualche 

collegamento interdisciplinare. 
6 

Capacità organizzative poco adeguate. 5 

Capacità organizzative inadeguate. 4 

Capacità organizzative assenti. <4 
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LA 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. La certificazione, come previsto dal D.lgs. n. 62/2017 e dal DM 

741/2017, avviene al termine della scuola primaria e al termine di quella secondaria di I grado. 

Con il decreto n° 742/2017 sono stati adottati due modelli nazionali di certificazione, uno per la 

scuola primaria e l’altro per la secondaria di I grado.  Il modello fa riferimento alle competenze 

chiave europee: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, 

competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, 

capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali 

e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale Per ognuna di esse va 

indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale). Per la scuola secondaria di I 

grado il modello di certificazione riserva un’apposita sezione, predisposta e redatta 

dall’INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese. La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la 

sezione dedicata all’Invalsi. 

 

 

  


