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PREMESSA 

Il termine VALUTAZIONE deriva dal latino valitus (validus): essere forte, sano robusto, avere valore, 

avere prezzo. In senso etimologico dunque il termine valutazione ci rimanda all’idea di attribuire un 

valore, di dare un peso, stimare, avere in considerazione. 

Pedagogicamente però, l’“oggetto” della valutazione è un “soggetto” e la stessa valutazione è fatta da 

soggetti che, in modo più asettico possibile, sono chiamati ad esprimersi tramite l’osservazione dei 

processi evolutivi della persona nella sua complessità, fatta di formazione ed educazione. 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 

al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 

saranno oggetto di certificazione. 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 

professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 

Lo scopo della valutazione, perciò, non è riuscire a classificare gli alunni, come avviene nell’ 

impostazione docimologica, ma osservare, scrutare, monitorare e concretizzare il processo di 

conoscenza che porta all’apprendimento in un percorso che va dall’ esperire al concettualizzare, come 

avviene nell’impostazione ermeneutica. 
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 

• Il D.L. del 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 

luglio 2015, n.107”, ha introdotto: 

 

- la valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua 

ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di 

apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e 

Costituzione, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo. 

- La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della 

primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il 

prosieguo degli studi, nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI. 

- La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si 

riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica. 

- Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e 

con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale. 

- Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe 

quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano, 

matematica e inglese nella classe quinta. 

- L’ammissione alla classe successiva ed alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare 

specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di 

apprendimento da parte degli alunni più deboli. 

- Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso 

e coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di 

apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e 

uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori. Il test INVALSI, che 

costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno scolastico e non più 

durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese, si svolgerà in modalità CBT 

e sarà considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non influirà più sul voto 

finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione 

suppletiva. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione 

delle istituzioni scolastiche. 

- Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del 

monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno. 

- Anche alla secondaria di primo grado, si può essere ammessi alla classe successiva e 

all’esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una 

o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di 

supporto per colmare le lacune. 

- I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle 

deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono 
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di detti insegnamenti. Il loro voto, se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato nel 

verbale del C.d.C. 

- L’esame di stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare 

le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le 

competenze di Cittadinanza. 

- L’esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a 

coloro che entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame compiono gli anni richiesti 

per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame. 

- L’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che 

compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui 

sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è, inoltre, consentita a coloro che 

abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per 

essere ammessi all’esame di stato, i privatisti sostengono le prove INVALSI presso l’istituzione 

scolastica o paritaria dove effettueranno l’Esame di Stato. 

- Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di stato finale, 

viene rilasciato un attestato di credito formativo che consente l’iscrizione alla secondaria di 

secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Nel caso di alunni con 

DSA certificati può essere previsto l’esonero dalle lingue straniere, senza che ciò infici la validità 

del titolo finale. In ogni caso, gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad 

eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese. 

• il Documento per la Certificazione delle Competenze per ognuno dei tre ordini di scuola mediante 

l’adozione della scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015, che 

non costituisce solo uno strumento di valutazione degli studenti, ma anche uno strumento per la 

costituzione di fasce di livello per la formazione delle classi nel passaggio dalla scuola dell’infanzia 

alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo grado e di orientamento per i ragazzi che 

passano alla scuola secondaria; 

• la lettera del Ministro Profumo del 16.11.2012 che riporta il regolamento recante Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (a norma dell’art. 

1, c. 4 del DPR n. 89 del 20 marzo 2009) e il Profilo dello studente: “Lo studente al termine del 

primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità; 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 (…) Il profilo descrive, in forma 

essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della 

cittadinanza che un ragazzo / ragazza deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione”(…);  

• il curricolo in verticale, strutturato in due parti (disciplinare e per competenze chiave) collega 

progettualità e valutazione. Il modello, quindi, parte dall’individuazione di traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, conoscenze e abilità che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., che 

siano misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso 

formativo;  

• il PTOF in cui sono delineati i caratteri e principi della valutazione realizzata nell’Istituto 

Comprensivo; 

• autovalutazione d’istituto e degli alunni attraverso:  
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− la stesura e la restituzione del rapporto INVALSI per realizzare una riflessione di sistema 

dell’efficienza/efficacia dell’IC e per consentirne il miglioramento del sistema educativo, cercando 

di capire quali siano le situazioni che portano ai risultati nelle prove di Italiano e Matematica e 

Inglese nell’intento di migliorare la qualità degli esiti e degli apprendimenti; 

− la somministrazione di questionari elaborati e somministrati agli studenti, ex studenti fino al 

secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, alle famiglie, ai docenti e al personale non 

docente. 

 

 

2. MODALITÀ VALUTATIVE 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’apprendimento è un processo complesso che si realizza nel tempo, investe la sfera cognitiva, 

metacognitiva e socio affettiva, è influenzato dalla personalità del soggetto che apprende (interesse, 

esperienze, bisogni, motivazione, attitudine ecc..), dal contesto socio-culturale di apprendimento e dalle 

strategie didattiche e organizzative messe in campo da formatori e istituzioni. 

 

PERCHÉ VALUTARE? 

• Preventivare l’impatto del percorso progettuale 

• Osservare il progetto in itinere 

• Fare luce sul processo di apprendimento 

• Sostenere l’intero percorso formativo 

• Stabilire la bontà delle scelte operate 

• Usare le informazioni per ritarare i percorsi 

• Migliorare i processi di apprendimento 

 

QUANDO VALUTARE? 

In relazione ai momenti in cui viene effettuata la valutazione, le prove hanno tre connotati principali: 

 

• Iniziale (a scopo diagnostico) necessaria ad accertare i prerequisiti. 

Per  mezzo  della  somministrazione  delle  prove  d’ingresso  s’individua  il  livello  di  partenza  

dell’alunno,  se  ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l’azione didattica ed 

eventuali strategie specifiche d’intervento. 

Il Consiglio di Classe ha così tutte le informazioni necessarie per elaborare la programmazione 

curricolare. I test vengono formulati per classi parallele. 

• Intermedia (a scopo formativo) si svolge in corso d’opera ed ha funzione orientativa e verifica 

tutti gli obiettivi relativi alle singole parti svolte del curricolo. 

Questa tipologia di valutazione deve rispondere al criterio dell’utilità ovvero deve essere utile ad 

adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni. 

Si possono utilizzare diversi tipi di prove che consentano di valutare come gli alunni stanno 

acquisendo le nuove conoscenze: 

▪ conversazione orientata; 

▪ brevi interrogazioni orali; 

▪ il pensiero ad alta voce, in cui l’alunno esplicita il proprio modo di ragionare, le strategie 

che utilizza; 

▪ le prove oggettive (soprattutto a scelta multipla); 

▪ il sistematico controllo delle attività effettuate a scuola e dei compiti a casa. 
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La tipologia delle prove di valutazione formativa varia, naturalmente, anche in rapporto alla struttura 

epistemologica delle discipline e all’approccio psicopedagogico di riferimento. 

 

• Finale (a scopo sommativo) per verificare i risultati complessivi alla conclusione di un percorso 

formativo.  

Le verifiche sommative, corrette e restituite il più velocemente possibile agli alunni (nello 

spazio di una settimana, massimo dieci giorni), vengono tempestivamente comunicate ai 

genitori. La restituzione della verifica implica la sua correzione in classe, il commento della 

prestazione degli alunni, un supplemento di attività didattica per quegli alunni che non hanno 

raggiunto alcuni degli obiettivi didattici previsti. 

Per sostenerne l’autostima dei discenti, nella restituzione verso gli alunni che hanno ottenuto un 

risultato negativo sarà necessario assumere un atteggiamento positivo e di incoraggiamento 

seppur in separata sede; se il risultato risulterà positivo, nel senso che certificherà un 

miglioramento rispetto alla precedente prova, il discente andrà lodato pubblicamente; per 

incoraggiare questi alunni, sarà necessario “premiare” nella valutazione anche piccoli 

miglioramenti. 

Le prove di verifica sommative, per essere valide ed attendibili, devono contenere un numero di 

domande e/o esercizi che coprano gran parte dei contenuti che sono stati proposti nell’unità 

di apprendimento svolta e delle abilità che sono state sollecitate. Tutti gli alunni di uno stesso 

ordine di scuola verranno giudicati con gli stessi criteri e con prove simili (se non uguali) in 

modo da avere valutazioni comparabili. 

Per garantire l’attendibilità, i docenti della stessa disciplina appartenenti a classi parallele si 

accordano circa le prove sommative da somministrare, le mettono in comune e adottano gli 

stessi criteri valutativi nella misurazione (assessment) e nella valutazione (evaluation), cioè nel 

passaggio dal punteggio raggiunto dall’alunno nella prova al voto. 

 

COME VALUTARE? 

 

• Chiarire agli studenti gli obiettivi da raggiungere 

• Definire criteri di verifica 

• Collegare la valutazione a quanto effettivamente insegnato 

• Usare tipologie per rispondere ai vari stili di apprendimento 

• Far acquisire familiarità con gli strumenti da usare 

• Usare un criterio riferito ad uno standard piuttosto che alla classe 

• Riflettere sugli esiti per migliorare l’intervento didattico e quello valutativo 
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3. DEROGHE PER VALIDARE L’ANNO SCOLASTICO IN MANCANZA DEI ¾ 

DI FREQUENZA DEL CURRICOLO PERSONALIZZATO. 

 
Il Consiglio, come da delibera n° 2 del Collegio dei Docenti unitario del 18/02/2020, valida l’anno 

scolastico anche in mancanza del requisito di frequenza pari ai tre quarti delle ore totali in presenza di: 

1. gravi motivi di salute. terapie e/o cure programmate, documentate entro il 31 maggio con 

certificazione medica prodotta sia da strutture pubbliche che private; 

2. assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi sociali, sociosanitari, 

ecc.. (per es. ricovero in case-famiglia lontane dalla scuola);  

3. partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;  

4. partecipazioni ad attività previste dal PTOF;  

5. per gli alunni stranieri, il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;  

6. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (Legge n° 516/1988, Legge n° 101/1989 e similari); 

7. gravi motivi di famiglia certificati (per es. ragazzo allontanato per impedirgli di rivivere il disagio 

dell'arresto di un genitore); 

8. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della 

libertà personale (nota MIUR 22190 del 29.10.2019).  

 

Al di là delle deroghe concesse, i docenti in sede di valutazione devono comunque considerare se 

l’elevato numero di assenze abbia in ogni caso compromesso il percorso di apprendimento del discente, 

impedendogli di acquisire i presupposti per l’ammissione alla classe successiva.  
 

Il monte ore del Tempo Normale T.N. nella Scuola Secondaria è così costituito: Monte ore annuale su 

30 h settimanali = 990 Monte ore annuale    990 x ¾ = 742 ore di frequenza - ore assenza massime = 

247ore  

Il monte ore del Tempo Prolungato nella Scuola Secondaria è così costituito: Monte ore annuale su 36 

h settimanali = 1188 Monte ore annuale 1188 x ¾ = 891 ore di frequenza-ore assenza massime = 297 ore 

Il monte ore del Corso ad indirizzo musicale per la scuola secondaria è così costituito: Monte ore 

annuale su 32 h settimanali = 1056 Monte ore annuale 1056 x  ¾ = 792 ore di frequenza – ore assenza 

massime 264. 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione e non svolgono l’ora alternativa, si applica 

la percentuale su un monte ore annuale ridotto di 33 ore.  

 

4. 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). 

Così definito, il comportamento non è riducibile solo alla “condotta”, ma assume una valenza 

educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. 

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 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   
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otto   competenze   chiave   per l’apprendimento permanente. 

Il D.L. 62 del 13 aprile 2017 n° 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo  1, commi 180 e 181, lettera  i), della  legge  

13 luglio 2015, n. 107” ha esplicitato che la valutazione collegiale del comportamento viene 

espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo 

Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione 

scolastica. 

Il giudizio di comportamento viene deciso collegialmente dal Consiglio di classe/interclasse. Il collegio 

ha individuato cinque indicatori di attribuzione del voto di comportamento utilizzati per i tre ordini 

dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). 
 

 INDICATORI DESCRIZIONE 

1 CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture 

2 RISPETTO DELLE 

REGOLE 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

3 PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività 

scolastiche 4 RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

5 RELAZIONALITÀ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

 

L’attribuzione del giudizio di insufficienza è decisa all’unanimità dall’ equipe pedagogica, in sede di 

scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio nei confronti dell’alunno/a per 

il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità. Tali condotte possono 

essere state già sanzionate con provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni, 

conseguente al verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità 

personale: 

- reati che violano la dignità e il rispetto della persona; 

- atti pericolosi per l’incolumità delle persone; 

- atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale; 

- frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione; 

- mancanza di rispetto, nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola 

e dei compagni; 

- danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola. 

Tuttavia l’Equipe pedagogica in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale 

valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente. 

Anche per la scuola secondaria di primo grado, gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio 

sono: 

- il rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente scolastico; 

- l’impegno nello studio e la regolarità nell’esecuzione dei compiti; 

- l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli adulti e i compagni; 

- la partecipazione alla vita comunitaria; 

- la regolarità della frequenza; 

- le sanzioni disciplinari; 

- l’acquisizione delle competenze sociali e civiche 

La GRIGLIA per la valutazione del comportamento si trova alla fine del presente documento 

(ALLEGATO 1). 



 
 

9 

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Facendo seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 art. 9, e visto il decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle 

competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione, Il nostro Istituto adotta il modello di 

certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell’Istruzione e allegato al DM 742 del 2017, 

sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria, come già indicato nel documento sulla valutazione. 

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al 

profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, alle 

competenze chiave individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione 

delle competenze medesime. 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della 

classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il 

modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 

nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 

decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta 

sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che dettagli il 

significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno 

nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 

Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei 

descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni 

scolastiche. 

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne 

e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 

competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 

alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 

 

 

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati sulla base dei seguenti principi: 

1. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

2. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite 

nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di 

acquisizione delle competenze; 

3. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 

apprendimento non formale e informale; 

4. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 

5. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 

all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

 

I livelli sono descritti nel modo seguente: 
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Livello Indicatori per la descrizione del livello 

A 

Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

B 

Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C 

Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D 

Iniziale 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi all’Esame 

di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano superato 

positivamente la sessione degli Esami. 

 
Al termine dell’esame di Stato alle famiglie saranno consegnati: 

• l’attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma; 

• la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico; 

• la certificazione delle competenze predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante 

descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica e di 

comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. 

 

 

I modelli di Certificazione delle Competenze si trovano in fondo al documento: Scuola Primaria 

(ALLEGATO 2), Scuola Secondaria di Primo grado (ALLEGATO 3). 

 

 

6. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La valutazione realizzata nella scuola dell’infanzia è finalizzata essenzialmente alla valutazione globale 

di ogni singolo bambino e a tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti. 

La registrazione dei processi di apprendimento avviene attraverso una griglia elaborata collegialmente e 

inserita nel registro di sezione, che contiene i risultati delle verifiche in itinere e delle osservazioni 

occasionali scelte e realizzate dalle e nelle singole sezioni. Le verifiche intermedie e le valutazioni 

periodiche e finali sono coerenti con le indicazioni del curricolo e con i traguardi dei progetti educativo-

didattici predisposti collegialmente all’inizio dell’anno scolastico. 

Gli strumenti di verifica, quindi, sono sostanzialmente: 

✓ le osservazioni occasionali e sistematiche con eventuale compilazione di un protocollo 

standardizzato; 

✓ gli elaborati di verifica periodiche, pianificati dalle sezioni e i cui esiti sono registrati nella griglia 

di cui sopra; 

✓ i test comuni per tutti i bambini della scuola: 

- ai bambini di quattro e di cinque anni vengono somministrati test d’ingresso-intermedi e 

finali; 

- per i bambini di tre anni vengono compilati un protocollo d’osservazione 

sull’inserimento (ad inizio anno), un protocollo d’osservazione sulla modalità e la 

motivazione all’esperienza scolastica (a metà anno) ed un semplicissimo test finale. 
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✓ compiti autentici trasversali con scadenza corrispondente allo sviluppo del percorso didattico di 

ogni mappa 

 

Il grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunti vengono delineati nel PROFILO 

INDIVIDUALE, documento ufficiale elaborato dalle insegnanti di scuola dell’infanzia, contenuto nel 

registro di sezione e compilato a circa metà anno scolastico e rivisto prima della fine dell’anno 

scolastico. 

Il profilo individuale ha essenzialmente una funzione formativa, anche se riporta anche il bilancio finale, 

rivestendo, quindi, anche una funzione sommativa. 

Il profilo dell’alunno è strutturato in modo tale da valutare le quattro finalità individuate dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo: 

o favorire la maturazione dell’identità; 

o promuovere la conquista dell’autonomia; 

o sviluppare il senso della cittadinanza; 

o sviluppare le competenze. 

 

Il profilo è uno strumento di valutazione misto, in cui l’attribuzione di valore basato sull’uso di livelli 

(parziale- base-intermedio-avanzato), è completata, precisata e motivata grazie alla compilazione di 

parti discorsive, che descrivono per ogni bambino lo stile d’apprendimento, la modalità di approccio alla 

vita scolastica in genere, i punti di forza e di debolezza. 

Per i bambini di cinque anni viene compilata la Certificazione delle competenze, che costituisce il 

documento di passaggio al livello scolastico successivo. 

I bambini sperimentano prime forme di autovalutazione riguardo le esperienze vissute, alla motivazione 

ed alle difficoltà eventualmente incontrate. 

Per la valutazione degli alunni BES si prevede la compilazione dei documenti richiesti dalla normativa 

e/o a seconda dei casi l’attivazione di strategie di personalizzazione e individualizzazione, anche 

suffragate dagli incontri con gli specialisti. 

Strumenti privilegiati per la comunicazione delle valutazioni alle famiglie rimangono i colloqui 

individuali, a calendario (un incontro ogni bimestre) oppure organizzati a seconda delle esigenze. 

 

Le GRIGLIE VALUTATIVE per la Scuola dell’Infanzia si trovano alla fine del presente documento 

(ALLEGATO 4). 

 

7. Valutazione nella Scuola Primaria 

Si parte dal presupposto che la valutazione favorisce nell’alunno la consapevolezza delle proprie 

competenze, serve agli insegnanti per riflettere sugli esiti e di conseguenza sui rimedi, non produce 

graduatorie di merito. Si effettuano: 

✓ una valutazione iniziale, diagnostica, per individuare i livelli di partenza degli alunni, per 

accertare il possesso dei prerequisiti; 

✓ una valutazione in itinere o formativa, stimola l’autovalutazione, serve per rettificare l’attività 

di programmazione, attivare correttivi; si cerca di differenziare gli interventi, all’interno della 

classe o a classi aperte, dove e quando è possibile, per recupero, consolidamento, potenziamento; 

✓ una valutazione finale o sommativa per accertare i traguardi raggiunti nelle singole discipline 

e osservare l’evoluzione dell’apprendimento. 

 

Le prove oggettive, effettuate al termine di ogni percorso didattico, comuni in ogni interclasse, vengono 

definite nelle riunioni settimanali per disciplina, nelle riunioni mensili di team, nelle intercalassi 

tecniche; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione. 
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Tipologia delle prove: 

✓ orale e scritta:  risposta multipla 

risposta aperta 

risposta unica 

vero /falso 

✓ prove comuni standardizzate 

✓ prove pratiche: testi (si valutano: competenza ideativa  e  testuale,  competenza  sintattica,  

competenza  semantica, competenza tecnica, errori ortografici); 

  compiti autentici interdisciplinari e con scadenza quadrimestrale. 

 

Per quanto riguarda l’interpretazione della misurazione sulla partecipazione alle conversazioni collettive, 

la pertinenza, la proprietà di linguaggio, la correttezza delle risposte, l’osservazione degli elaborati, 

si cerca di usare strumenti che rendano la valutazione il più possibile affidabile. 

Si tengono in considerazione l’ambito socio-culturale, la sfera affettiva-emozionale, la motivazione, 

l’impegno, la volontà. 

Le esercitazioni quotidiane individuali sono valutate con giudizio analitico o numerico. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con le indicazioni del curricolo 

e con i traguardi dei progetti educativo-didattici predisposti collegialmente all’inizio dell’anno 

scolastico. 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle 

valutazioni sostengano, orientino e promuovano l’impegno, facilitino il raggiungimento degli obiettivi 

d’apprendimento e permettano la piena realizzazione della personalità. 

I docenti del consiglio di interclasse: 

- informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi; 

- informano gli alunni circa gli obiettivi d’apprendimento oggetti di verifica scritta e orale, le 

modalità dello svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione; 

- informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica; 

- promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle difficoltà 

ed individuare le azioni per migliorare in futuro, introducendo alcune esperienze di 

autovalutazione finalizzate a rafforzare la consapevolezza nell’alunno dei propri punti di forza e 

di debolezza nell’apprendimento. 

Per alunni con bisogni specifici di apprendimento sono previste prove agevolate o modificate. I 

risultati sono comunicati alle famiglie attraverso la registrazione dei giudizi sul diario o sulle verifiche 

somministrate. 

 

Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 

• le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; 

• la motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare ed 

extracurriculare; 

• la padronanza delle competenze; 

• i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

7. 1 CRITERI DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito 

dell’intero Consiglio di interclasse. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale e deve 

essere comprovata da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse, in sede di 
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scrutinio, con decisione assunta all'unanimità.  

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio Docenti in data 06/05/2020 

con delibera n.4 (Punto D) stabilisce i seguenti  

 

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA  

L’ammissione si realizza quando:  

o i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  

o i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non pregiudicare 

il successivo processo di apprendimento;  

o i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 

l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.  

 

CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA 

con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione solo in casi eccezionali  

  

Considerando che: 

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

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

- la famiglia è stata preventivamente informata e relativamente al quale l’alunno viene 

accuratamente preparato;  

- in particolare gli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri richiedono l’acquisizione di 

particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo 

processo di apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della 

secondaria di primo grado);  

- sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di 

apprendimento, ma non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 

disimpegno, demotivazione dell’allievo.  

  

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli 

in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni:  

  

o gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica 

matematica);   

o mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati; gravi 

carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli 

indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  

o frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  

o Viene tutelato da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di 

insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 

abilità e competenze 

 

Le GRIGLIE VALUTATIVE per la Scuola Primaria si trovano alla fine del presente documento 

(ALLEGATO 5). 
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8. Valutazione nella Scuola Secondaria di Primo grado 

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso la misurazione del grado di conoscenze, abilità e 

competenze che ha acquisito l’alunno. Oltre le normali prove di verifica, al termine dell’unità di 

apprendimento, si propongono agli allievi verifiche scritte, ove possibile in parallelo ovvero comuni a 

tutte le classi prime, a tutte le classi seconde e a tutte le classi terze. 

Alla valutazione degli apprendimenti si aggiunge la valutazione del comportamento, 

imprescindibile per arrivare ad un giudizio globale e completo dell’alunno. 

Viene adottata una vasta tipologia degli strumenti di verifica: si spazia dalle interrogazioni orali alle 

prove scritte, dalle ricerche a casa ai lavori di gruppo in aula. 

Da alcuni anni è ormai diffusa l’abitudine di sottoporre agli alunni dei test scritti su modello Invalsi al 

fine di abituarli alla prova Invalsi ufficiale che viene somministrata, come prova dell’esame di stato, agli 

allievi delle classi terze. 

Si realizza un’interpretazione collegiale dei risultati delle verifiche effettuate e si cerca di passare da 

una valutazione dell’apprendimento ad una valutazione per l’apprendimento. 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle 

valutazioni sostengano, orientino e promuovano l’impegno e facilitino il raggiungimento degli obiettivi 

d’apprendimento e permettano la piena realizzazione della personalità. 

I docenti del Consiglio di Classe: 

✓ informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi; 

✓ informano gli alunni circa gli obiettivi d’apprendimento oggetti di verifica scritta e orale, le 

modalità 

✓ dello svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione; 

✓ informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica; 

✓ promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle difficoltà 

ed individuare le azioni per migliorare in futuro introducendo alcune esperienze di 

autovalutazione: si chiede agli alunni stessi di riflettere su mezzi, strategie, impegno, 

motivazione che hanno permesso o meno di raggiungere gli obiettivi prefissati, stimolando la 

capacità di individuare le cause degli eventuali insuccessi. 

 

La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D. Lgs. n.62 

de 2017: 

• Ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto i docenti incaricati delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni 

che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Nel decreto 122 del 2009 tali docenti fornivano 

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il 

profitto raggiunto da ciascun alunno. 

• La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota 

distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti 

(comma 7, art.2). Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio. 

• Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal  comma  2  dell’art.6,  ovvero  deliberazione  di  

non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all’esame 

conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell’art.6 dispone che “il voto espresso dal docente per 

le attività alternative, per le alunne  e gli  alunni  che si  sono avvalsi  di detto  insegnamento,  

se determinate,  diviene  un giudizio motivato iscritto a verbale”. 

I docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, partecipano 

agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. La Nota 

Ministeriale 695 del 2012 ha chiarito che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai 

consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli 
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studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni  che seguono  le attività  

medesime”. Già la Circolare ministeriale n.316 del 1987 sosteneva che “gli stessi diritti e doveri 

spettano ai docenti dell’attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di 

operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa. 

 

Per alunni con bisogni educativi speciali certificati vengono predisposti dei Percorsi Individualizzati che, 

controfirmati dai docenti del consiglio di classe, dall’alunno in questione e dai suoi genitori, danno la 

possibilità di concordare prove graduate e valutare in modo adeguato le capacità degli alunni stessi, 

offrendo loro strumenti dispensativi e compensativi. 

I risultati delle valutazioni vengono comunicati per iscritto. 

 

Per comunicare in modo più completo i risultati delle valutazioni, sono fissati periodicamente dei 

colloqui scuola-famiglia: ogni docente mette a disposizione un’ora mensile dall’anno scolastico in 

corso per incontrare le famiglie. 

Almeno una volta ogni bimestre, infine, si svolge un ricevimento generale da parte di tutti i docenti. 

 

Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 

• le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; 

• la motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare ed 

extracurriculare; 

• la padronanza delle competenze; 

• i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

Per  la  valutazione  alunni  e  studenti  area  dello  svantaggio  socioeconomico,  linguistico,  culturale,  e  

in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana 

- per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel 

nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa 

dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura). 

I principi base dei criteri di valutazione saranno: 

• prevedere tempi distesi per l’acquisizione delle competenze linguistiche, distinguendo tra 

lingua per comunicare e lingua per lo studio; 

• dare maggiore considerazione ai contenuti rispetto al linguaggio purché comprensibile; 

• tenere conto specificamente del carattere formativo della valutazione rispetto a quello 

strettamente certificativo, che potrà essere omesso nella fase di alfabetizzazione per le materie 

con contenuti che richiedono molta astrazione. 

 

Per la valutazione in itinere saranno considerate: 

• le osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli insegnanti di classe (percorso di 

recupero dello svantaggio linguistico, obiettivi possibili, motivazione, impegno); 

• la verifica  dei  progressi  ottenuti  in  relazione  alla  situazione  di  partenza  e  agli  obiettivi  

trasversali (acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono); 

• il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione disciplinare. 

 

Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, selezionerà opportunamente i contenuti 

individuando, nel piano didattico personalizzato, i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il 

raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 



 
 

16 

 

Inoltre, essendo privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i Consigli di 

Classe e i team dei docenti prenderanno in considerazione i seguenti indicatori: 

• il percorso scolastico pregresso; 

• gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza; 

• i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 

• la motivazione; 

• la partecipazione; 

• l’impegno; 

• la progressione e le potenzialità d’apprendimento. 
 

 

8.1 Criteri di ammissione – non ammissione alla classe successiva 

 

LA NORMATIVA. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 

ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 

Primo Grado.  

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, 

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

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 

una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione.  

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con 

adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a 

maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica 

o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 

decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la 

valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.  

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio Docenti in data 06/05/2020 

con delibera n.4 (Punto C) stabilisce i seguenti  

 

criteri di NON ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo 

d’istruzione: 

 

a. insufficienza in quattro discipline 
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b. presenza di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base a quanto 

previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 

249/1998). 
 

Nel verbale di NON ammissione dovranno essere indicati, come motivazione, gli elementi sotto descritti: 

 

▪ Difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità 

fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro e l’autonomia nell’esercizio della cittadinanza, 

essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento.  
 

▪ Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle 

condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata 

nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.    

 

▪ Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e 

personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.   

 

▪ L’alunn_ ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di 

applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione .  

 

▪ Il livello delle competenze raggiunto risulta inadeguato  e comprometterebbe  il regolare percorso 

scolastico dell’anno successivo.  

 

▪ La permanenza nella classe inferiore potrà concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 

senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della 

classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.  

 

▪ L’alunn_ , tutelato da L.104/92, viene trattenut_ nella classe inferiore per unanime giudizio di 

insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 

abilità e competenze.  

 

▪ L’alunn_ ha registrato un numero di assenze superiori al limite massimo previsto dalla normativa 

vigente (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1).  

 

Le GRIGLIE VALUTATIVE per la Scuola Secondaria di Primo grado si trovano alla fine del presente 

documento (ALLEGATO 6). 

 

 

9. Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione 

Alla luce del D.lgs 62/2017, del D.M. n. 741/2017, del D. M. 742/2017, della nota MIUR  1865/2017, 

della nota MIUR 2936/2018, della nota MIUR 7885/2018 l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o 

dall'alunno anche in funzione orientativa. 

Più in generale, il momento dell’esame segna il punto di arrivo del lavoro del triennio e per questo 

rappresenta la verifica finale di tutto il percorso di studi del Primo Ciclo d’Istruzione; è il momento in 

cui si offre all’alunno l’opportunità di dimostrare le conoscenze e le abilità che ha acquisito nei tre anni 

e le competenze che dalle prime sono derivate. La serietà e la concretezza dell’esame permetteranno 
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all’alunno di valutare se stesso, di rendersi conto di come sappia affrontare la verifica e di quanto abbia 

veramente imparato e sappia rielaborare. Per questo motivo è stato redatto questo documento, indicante  

orientamenti e spunti per gli esami. 

Presso l’Istituto è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe 

terza, composta dai docenti del consiglio di classe. 

Svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente 

individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in caso di 

assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. 

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

La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 

Il D.Lvo n. 62/2017, il D.M. 741/2017, il D.M.742/2017, la nota MIUR 1865/2017, la nota MIUR 

2936/2018, la nota MIUR 7885/2018 hanno introdotto le sottoelencate modifiche allo svolgimento 

dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

 

COMMISSIONI 

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti 

assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa 

che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento 

delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di 

sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito 

del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai 

docenti dei singoli consigli di classe. 

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal 

Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione 

scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del 

Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado. 

 

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti 

dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno 

scolastico di riferimento.  

Spetta al Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni 

d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte che devono 

essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi e del colloquio, nonché delle eventuali prove 

suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi 

eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.  

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la 

documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel 

caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più 

sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.  

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in 

caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.  

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare 

le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i 

colloqui. Spetta alla Commissione, sempre nell'ambito della Riunione preliminare, predisporre le tracce 

delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i 

traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri 

comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.  

La Commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello 
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svolgimento delle prove scritte. 

La Commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per 

le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico 

di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010. 

 

9.1   VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

 
1. Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 4 del DM 741/2017, l’ammissione all’Esame di Stato è disposta previo 

accertamento dei requisiti di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 

fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti (vedi cap.3), e del non essere incorsi nella 

sanzione disciplinare della non ammissione prevista dal decreto 249 del 24 giugno 1998. 

2. Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DM 741/2017 il Consiglio di classe attribuisce u n  giudizio di 

idoneità espresso in decimi, arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (art. 3, 

comma 6 del DPR 122/2009), anche inferiore a sei, considerando il percorso scolastico dell’alunno 

nella Scuola Secondaria di primo grado secondo il seguente calcolo: 

➢ Media pesata del triennio così come calcolata dal Registro Elettronico (I anno 25% - II 

anno 25% - III anno 50%); 

 

3. Il giudizio sintetico finale sarà attribuito dalla sottocommissione in base a quanto stabilito dal DM 

741/2017 art. 13 secondo la seguente attribuzione: 
 

➢ media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio d’esame, senza applicare in 

questa fase arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 

➢ successivamente si procede a determinare il voto finale (che risulta dalla media tra il giudizio 

di idoneità e la media dei voti delle prove d’esame, arrotondato all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione in seduta plenaria) e a un 

motivato giudizio complessivo sulla base dei criteri deliberati dalla Commissione; 

➢ il voto finale è espresso in decimi e l’esame si intende superato se il candidato raggiunge una 

valutazione non inferiore a sei decimi; 

➢ i candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, può essere assegnata la lode con 

deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione. 

 

4. Criteri di attribuzione della lode: 

➢ Unanimità; 

➢ Media del 10 nel triennio (in ogni anno del triennio il candidato ha dovuto conseguire una 

media di almeno 9,5); 

➢ Votazione non inferiore a 9,5 che verrà arrotondato a 10 (sia nelle prove scritte che nel 

colloquio orale). 
 

9.2  DOCUMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Coordinatore di classe cura la raccolta della seguente documentazione da fornire alla Commissione 

d’esame nel fascicolo di classe: 

- Relazioni finali classi terze  

- Certificazione delle competenze (redatte in sede di scrutinio finale, modelli ministeriali) 

- Estratto dal P.D.P. con elenco strumenti compensativi alunni D.S.A. e BES 
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- Dai docenti di ciascuna disciplina: programma svolto 

- Dai docenti di sostegno: relazione del triennio e criteri di conduzione delle prove scritte e del 

colloquio per gli alunni diversamente abili. 

 

 

9.3 GENERALITÀ 
 

L’Esame di Stato, come già detto, si articola in tre prove scritte, predisposte dalle singole commissioni 

d’esame e in un colloquio a carattere pluridisciplinare, volto a far emergere anche le competenze di 

cittadinanza dei candidati. 

▪ Per lo svolgimento delle prove di Italiano e Matematica vengono riservate rispettivamente 

quattro e tre ore. Le tipologie sono quelle previste in particolare dal DM 741/2017. 

▪ È prevista una prova scritta unica della durata di quattro ore per entrambe le lingue comunitarie, 

Inglese e Francese (sempre a norma del DM 741/2017) 

▪ La valutazione finale degli alunni con disabilità certificata sarà operata sulla base del Piano 

Educativo Personalizzato (P.E.I.), al fine di valutare il processo formativo in rapporto alle 

potenzialità, ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

▪ Gli alunni potranno svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi 

educativo-didattici attuati sulla base del P.E.I., secondo quanto previsto dall’art.318 del Testo 

Unico. 

▪ La sottocommissione potrà eventualmente assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione 

delle prove da parte degli alunni diversamente abili. 

▪ Gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno 

sostenere tutte le prove scritte (con eventuale dispensa della prova di lingue straniere, qualora 

previsto già in corso d’anno dal PDP). Essi avranno diritto all’impiego degli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, oltre che all’eventuale assegnazione di maggior 

tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, come indicati nei Piani Didattici 

Personalizzati (P.D.P.) redatti dai Consigli di Classe e come indicati nella nota ministeriale prot. 

26/A del 4 gennaio 2005, nel D.P.R.122 del 22 giugno 2009, art.10, nella Legge n. 170 del 2010 e 

ribaditi nella circ. n.48 del 31 maggio 2012. Analoghe misure (eccettuata la dispensa dalla prova di 

lingue) saranno adottate per gli altri alunni per i quali sia stato redatto un apposito PDP-BES, salvo 

differenti disposizioni specifiche di legge. 

▪ Per gli alunni con cittadinanza non italiana, i livelli di apprendimento verranno verificati attraverso 

tutte le prove e saranno valutati in relazione alla loro scolarizzazione nel nostro paese e alla loro 

conoscenza della lingua italiana. Fanno eccezione gli studenti NAI (neo arrivati in Italia) per i 

quali in base al protocollo di accoglienza può essere esclusa la verifica della seconda Lingua 

Straniera. 

▪ L’aver sostenuto le prove INVALSI a carattere nazionale, svolte secondo quanto stabilito dalla 

relativa   normativa   di   riferimento, costituisce   requisito   indispensabile   per   l’ammissione 

all’Esame conclusivo. Sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano partecipato alle 

prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l’istituzione scolastica statale 

o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato. 
 

L'articolo 8 del D.lvo n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M. n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero 

le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla Commissione, sono pertanto tre: 

1. prova scritta di italiano; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
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Per ciascuna delle prove scritte il D. M. n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie. 

La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

Tutte le deliberazioni delle sottocommissioni e della Commissione plenaria sono adottate a maggioranza, 

mentre in caso di parità prevale il voto del presidente; il tutto deve risultare da apposito verbale; a nessun 

membro della commissione o della sottocommissione è consentito astenersi dalla votazione. 

La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini 

della iscrizione dal Consiglio di classe) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con 

parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudine. 

La sottocommissione stabilisce se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l’idoneità alla terza 

classe, possano o meno iscriversi alla classe terza stessa. 

Al termine di tutte le prove d’esame, la commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte 

le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle 

sottocommissioni.  

La commissione plenaria non può modificare un giudizio finale formulato da una singola 

sottocommissione su un determinato candidato. Essa deve solo limitarsi a constatare che le prove di esame 

sono state svolte con regolarità, ossia nel rispetto delle norme, e che vi sia stata aderenza ai criteri di 

massima concordati.  

Nel caso in cui la commissione plenaria riscontri una discordanza con i criteri di massima concordati, il 

presidente deve sospendere la seduta ed invitare la sottocommissione interessata a rivedere il giudizio 

espresso. 

Le prove suppletive dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, per i candidati assenti per gravi e 

comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  

Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della 

sessione ordinaria.  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di 

sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un 

unico voto. I docenti di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica e i docenti di 

insegnamenti curricolari per gruppi di alunni compresi i docenti di strumento musicale, partecipano alla 

valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.  

I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi 

contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da 

ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte. 
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TABELLA RIASSUNTIVA (cfr. DM. 741/2017): 
 

 

 

 

 

PROVE MODALITÀ E CONTENUTI RISULTATI ATTESI 

 

PROVA SCRITTA 

RELATIVA 

ALL’ITALIANO 

(ART.7) 

- 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. 

La prova  può  essere  strutturata  in  più  parti  riferibili  alle 

diverse tipologie. 

 
Padronanza della lingua, 

capacità di espressione 

personale, corretto ed  

appropriato uso della lingua e 

coerente ed organica 

esposizione del pensiero. 

 
 
 

PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE 

COMPETENZE 

LOGICO- 

MATEMATICHE  

(ART. 8) 

problemi articolati su una o più richieste; 

- quesiti a risposta aperta. 

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare 

riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale. 

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative 

soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della 

prova stessa. 

 

Capacità di rielaborazione e 

di organizzazione delle 

conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite 

nelle seguenti aree: numeri, 

spazio e figure, relazioni e 

funzioni, dati e previsioni. 

 
 
 

PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE 

COMPETENZE IN 

LINGUE STRANIERE, 

ARTICOLATA IN DUE 

SEZIONI UNA PER 

CIASCUNA DELLE 

LINGUE STRANIERE 

STUDIATE 

(ART.9) 

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa 

- e aperta; 

- completamento di un testo 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. 

 

Competenze di 

comprensione e produzione 

scritta riconducibili al 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa, di cui 

alle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo e, in 

particolare, al Livello A2 

per l’inglese e al livello A1 

per la seconda lingua 

comunitaria. 

 
 
 
 

COLLOQUIO 

  (ART. 10) 

- Il colloquio viene condotto collegialmente da parte della 

- sottocommissione. 

- (…)  tiene  conto  anche  dei  livelli  di  padronanza  

delle competenze connesse all’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione 

- Per  i  percorsi  ad  Indirizzo  Musicale  è  previsto  anche  

lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 

Capacità di 

argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, 

di collegamento organico e 

significativo tra le varie 

discipline di studio. 
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9.4 PROVA D’ITALIANO (D.M. 741/2017) 

 

La prova è costituita da tre tracce scelte relativamente alle seguenti tipologie di testo: 

• testo narrativo e descrittivo, prendendo spunto da esperienze di studio, da aneddoti personali o 

familiari, da vicende che riguardano il contesto in cui gli alunni/e vivono, o anche dalla visione di 

un’immagine, con lo scopo di ricordare, di analizzare nella memoria e condividere un’esperienza 

significativa, con una funzione sia espressiva che persuasiva o informativa; 
• testo argomentativo in cui lo studente sia chiamato a motivare le proprie prese di posizione, sotto 

forma di sviluppo di una tesi data sostenere o su cui contro-argomentare; 

• comprensione e sintesi di un testo letterario divulgativo scientifico anche attraverso richiesta di 

riformulazione. 
 
 
La commissione d’esame può liberamente scegliere quali tipologie di prove proporre nell’ambito di quelle 

previste dalla normativa e può definire le  tracce  tenendo  conto  delle  indicazioni  nazionali  e  anche  

delle  situazioni specifiche dell’Istituto. 

Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà. È consentito l’uso del vocabolario. 
 
 
Per gli alunni con certificati problemi di dislessia, disgrafia, disortografia o altri disturbi specifici 

dell’apprendimento, saranno attivati i necessari interventi dispensativi e/o compensativi secondo quanto 

stabilito dalle norme vigenti e secondo quanto deliberato nei Piani Didattici Personalizzati. 

Gli alunni con disabilità certificata potranno svolgere una prova differenziata a giudizio della 

sottocommissione di pertinenza e saranno valutati in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di 

apprendimento. 
 
 
DURATA DELLA PROVA: 4 ORE 

 

 

La prova scritta sarà valutata secondo i seguenti criteri analitici: 

-  CONTENUTO: attinenza alla traccia data, rispetto delle caratteristiche testuali, ricchezza e originalità 
delle idee espresse; 

-  ORGANIZZAZIONE: coerenza, ordine ed equilibrio fra le parti, uso dei legami logici; 

-  CORRETTEZZA: ortografica, morfo-sintattica e della punteggiatura, lessicale. 

Ai fini della correzione e valutazione della prova di italiano la Sottocommissione utilizzerà la griglia di 

seguito allegata (ALLEGATO 7) 
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9.5   PROVA DI SCIENZE MATEMATICHE (D.M. 741/2017) 
 

Il compito è costituito da quattro quesiti riguardanti le seguenti aree: 

1. Numeri: equazioni lineari e con frazioni. 

2. Spazio e figure: area, volume e peso di figure solide. 

3. Dati e previsioni: statistica e/o probabilità. 

4. Relazioni e funzione: applicazione leggi fisiche o altre grandezze direttamente o inversamente 

proporzionali. 
 
 
Nel corso della prova è previsto l'uso della calcolatrice e delle tavole numeriche. 
 
Per gli alunni DSA si fa riferimento alla legge 8 ottobre 2010 n. 170. Ai suddetti alunni verranno 

assegnati fino a 15 minuti in più per lo svolgimento della prova scritta di matematica e verrà 

consentito l'uso degli strumenti compensativi usati normalmente durante l'anno e contemplati nel PDP. 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sostengo le prove 

d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 

professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico. 

Per  quanto  riguarda  in  particolare  la  valutazione  delle  prove  scritte  si  terrà  conto  della  

correttezza  del procedimento e non dell’eventuale errore di calcolo o di trascrizione. 

Per gli alunni stranieri si fa riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione che all'art. 

1 comma 9 recita: "sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".  

 

 

Durata della prova: 3 ore. 

 

 

La prova è valutata tenendo conto della: 

- conoscenza degli argomenti di matematica e scienze; 

- individuazione di relazioni, proprietà e procedimenti; 

capacità di risolvere problemi, utilizzando procedimenti corretti ed adeguati e varie tecniche di 

calcolo; 

- comprensione ed uso di linguaggi specifici; 

- la sua presentazione formale; 

- l’ordine. 

 

Ogni quesito è indipendente dall’altro e ad ogni passaggio procedurale è attribuito un punto la cui 

somma indicherà il punteggio raggiunto.  
 

Ai fini della correzione e valutazione della prova di matematica la Sottocommissione utilizzerà la griglia 

di seguito allegata (ALLEGATO 8) 
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9.6   PROVA DI LINGUE STRANIERE (INGLESE-FRANCESE) 

 
Si accerteranno le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro 

Comune Europeo di riferimento del Consiglio d’Europa: livello A2 per la lingua Inglese e livello A1 per la 

lingua Francese. 
 

 

La prova scritta è articolata in 2 sezioni distinte in un unico giorno di effettuazione con un tempo dedicato 

di 2 h per la prova di Inglese, 30 minuti di intervallo, e a seguire 1,30 h per la prova di Francese. 
 

 

Le tracce verranno predisposte con riferimento alle seguenti tipologie: 

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

- redazione di lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di 

vita quotidiana 
 

 

Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento delle 

prove sarà 

coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 

Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici 

d’apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno sostenere l’Esame di Stato potranno 

usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato durante il triennio, così 

come declinato nel Piano Didattico Personalizzato. 
 

Nello specifico: 
 

- Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova (15 minuti); 
 

- Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma; 
 

- Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione); 
 

- Uso di caratteri di stampa grandi  12-14)  e  di  un  font  “dyslexic  friendly”  (Tahoma,  Verdana,  

Trebuchet, giustificato a sinistra). 
 

- Registratore vocale (se utilizzati durante l’anno scolastico) 
 

Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 
 

Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere 

e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame 

e del conseguimento del diploma. 
 

Agli allievi con disabilità potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo 

preveda, prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno affrontare 

con l’ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l’eventuale supporto 

dell’insegnante di sostegno. 

In entrambe le lingue straniere per la misurazione della comprensione del testo si attribuirà 1 punto per 

ogni risposta corretta (0 o 0,5 per le risposte false non adeguatamente corrette). 

Per la misurazione della produzione scritta delle risposte al questionario si verificheranno l’uso del lessico, 
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l’accuratezza grammaticale, l’ortografia e la capacità di rielaborazione, attribuendo ad ogni risposta da 

1 a 5 punti a seconda della complessità della risposta richiesta. 

Il punteggio totale della prova deriverà dalla somma del punteggio di comprensione e quello di 

produzione. 
 

 

Per la valutazione della redazione della lettera si mirerà a verificare: 

- l’aderenza alla forma (layout) e alle indicazioni della traccia (coerenza del testo) 

- la proprietà e ricchezza del lessico 

- l’ortografia 

- l’accuratezza grammaticale 

- la capacità di rielaborazione personale 
 

 

Si attribuisce un punteggio a seconda del livello raggiunto, poi si calcolerà la somma totale dei punti 

attribuiti su un punteggio totale di 10. 
 

 

Per la valutazione complessiva della prova di entrambe le lingue, si calcolerà il punteggio finale con un 

peso del 60 % per la prova di inglese e 40% per la prova di francese. 

Il voto finale sarà assegnato calcolando la soglia della sufficienza al 60 % del punteggio totale di 

entrambe le prove. 

 

Ai fini della correzione e valutazione della prova di lingua straniera italiano la Sottocommissione 

utilizzerà la griglia di seguito allegata (Allegato 9) 

 

 

9.7 COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 

Il colloquio pluridisciplinare terrà conto dei livelli di partenza degli alunni, delle programmazioni 

specifiche e degli obiettivi effettivamente raggiunti; non sarà la somma di distinti colloqui o di 

accertamenti esclusivamente di carattere teorico, ma si cercherà di valorizzare il reale sviluppo 

formativo raggiunto dai singoli allievi, anche in relazione alle competenze di Cittadinanza acquisite 

nell’arco del Primo Ciclo di studi. 

Gli insegnanti cercheranno di mettere sempre l’alunno a proprio agio, incoraggiando quelli più 

svantaggiati sul piano della produzione linguistica. 

 

Il colloquio è finalizzato a valutare i livelli di padronanza relativamente agli obiettivi: 

 

 EDUCATIVI 

- Autovalutazione: Capacità di affrontare la prova con senso di responsabilità dominando l'emotività 

 DIDATTICI 

- Comprensione: saper cogliere la tematica di un testo, immagine o saper ricostruire i momenti 

fondamentali di un lavoro svolto individuandone i punti essenziali; sapersi orientare tra i contenuti 

dimostrando la capacità di fare collegamenti pluridisciplinari; saper decodificare i vari linguaggi; 

dimostrare la capacità di usare strumenti quali cartine, grafici, schemi, lavori prodotti) 

- Rielaborazione: saper ripetere i contenuti acquisiti nelle varie discipline dimostrando il grado di 

conoscenza, di riflessione e di pensiero critico; saper argomentare e dare valutazioni personali 

attuando collegamenti fra le varie discipline 

- Esposizione: saper esporre in modo chiaro e organico dimostrando padronanza di linguaggio 
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Il Consiglio di Classe, per valutare le conoscenze e le competenze acquisite, nonché il grado di autonomia 

e responsabilità personale raggiunto dai candidati, si atterrà alla seguente modalità di preparazione al 

colloquio: 

✓ tutti i candidati presenteranno alla Commissione dei nuclei tematici, in numero di almeno 3, secondo 

le capacità degli alunni, attorno a cui avranno costruito percorsi pluridisciplinari, anche con il 

reperimento di materiali e la ricerca di collegamenti; 

✓ all'avvio del colloquio i candidati potranno indicare un percorso preferito dal quale partire; 

✓ la commissione potrà, ovviamente, verificare anche le conoscenze presenti negli altri percorsi 

predisposti dal candidato; 

✓ i candidati in grado di approfondire concetti e tematiche, scelta la materia da cui iniziare, 

partiranno da un testo, un'immagine (…) anche proposti dal docente e non conosciuti. La 

Commissione ascolterà e/o interverrà per chiedere approfondimenti, valutazioni, riflessioni; 

✓ i candidati con capacità di acquisizione e rielaborazione intermedie prenderanno avvio dalla 

materia e da un argomento svolto e lo esamineranno a grandi linee anche con l’ausilio di un testo e/o 

documento iconografico conosciuti. La Commissione ascolterà e/o rivolgerà ai candidati brevi quesiti, 

guidandoli alla esplicitazione di semplici collegamenti o riflessioni; 

✓ i candidati con obiettive difficoltà espositive saranno invitati a proporre un argomento o a descrivere 

un’esperienza scolastica, ad esporre argomenti di tipo pratico o legati al mondo concreto dei 

ragazzi, con qualche aggancio con quanto svolto durante l’anno. La Commissione ascolterà senza 

intervenire o porrà brevi quesiti; 

✓ per i candidati diversamente  abili  si  organizzerà  il  colloquio  sulla  base  della  Programmazione  

Educativa Individualizzata, in modo che le richieste siano strettamente coerenti con il percorso 

didattico programmato ed effettivamente  attuato.  Per coloro  che non  riuscissero  a concludere  in 

modo globalmente positivo  il loro percorso d’esame potrà essere rilasciato un attestato di 

frequenza/credito formativo in luogo della licenza media ai sensi dell’articolo 15 dell’OM 90/2001 

e del DPR 122/2009 art.9 comma 4 in modo da poter assicurare loro il proseguimento degli studi. 

 

 

La sottocommissione accerterà il livello di competenze e di conoscenza raggiunto dal candidato, 

utilizzando per la stesura del giudizio   la griglia  allegata (ALLEGATO 10),   integrata   con  eventuali   

osservazioni  in  merito   alle  competenze  di cittadinanza. 
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9.8 Casi particolari (B.E.S.-D.S.A.-DV.A- Alunni stranieri-Candidati 

in ospedale o in istruzione domiciliare) 
 
 

9.8.1 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Nelle prove scritte agli alunni con B.E.S. vengono riconosciute le seguenti agevolazioni, se previste dal P.E.I. 

o dal P.D.P.: 

 
 

L'articolo Il del D. Lvo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle 

alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla 

classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 

del citato Decreto tenendo a riferimento rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano 

didattico personalizzato (PDP). 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 

62/2017. Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 

delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre in 

casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai 

fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

9.8.2  ALUNNI D.S.A. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove 

INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il 

Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP e/o può riservare 

alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11). Tali decisioni andranno 

inserite all’interno del PDP. 

“L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui 

siano già 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 scritte” (comma 11 art. 11). 

“Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della 

prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 art. 11). La dispensa dalla prova 

scritta deve risultare dalla certificazione di DSA, lo stesso principio è espresso nell’art. 6 del D.M. n. 5669 

del 2011. 

I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di 

svolgimento della prova orale. 

La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le 

 Prove 

differenziate 
Strumenti 

compensativi 
Esonero o 

dispensa 

 

Diploma 

Disabilità certificata Legge104/1992 SI SI SI SI 

DSA certificati Legge 170/2010 NO SI L1 e L2 SI 

Altri BES  NO SI L2 SI 
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modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. “In caso di 

particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e 

segue un percorso didattico personalizzato. 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” (comma 13 art. 11). Nel suddetto comma si afferma, quindi, che in caso di 

gravità del disturbo specifico di apprendimento o qualora tali disturbi specifici coesistano insieme 

nella stessa persona anche con altri disturbi di sviluppo o patologie, in presenza quindi di comorbilità, è 

possibile chiedere l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere. 

Tuttavia la norma impone determinate procedure per poter ottenere l’esonero dalle lingue straniere ovvero: 

- la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico la richiesta deve essere presentata dalla 

famiglia 

- il consiglio di classe deve approvarla 

- l’alunna o l’alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato. 

Lo stesso principio è espresso nell’art. 6 del D.M. n. 5669. 

All’esame di Stato gli alunni sostengono prove differenziate, predisposte sulla base del percorso svolto 

che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma.  

“Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 4 e 7. Per 

lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato quali: 

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per le prove di Italiano e Matematica e fino a 15 min. perla 

prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening); 

- Dizionario; 

- Calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove 

INVALSI); 

- Lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova. 

 

 o misure dispensative: 

- Dispensa dalla prova d’Inglese (intera prova o una delle due parti – reading o listening) 

 

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui 

all’articolo 7” (comma 14 art. 11). 

Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la 

scuola adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e 

al piano didattico personalizzato predisposto. 

“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di 

istituto non viene fatta menzione” 
 
 

I criteri di valutazione e di conseguenza le griglie di misurazione per gli alunni con B.E.S. vengono 

adattati dalla Commissione sulla base di quanto previsto dal P.E.I. o P.D.P. individuale.  
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9.8.3  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla Commissione in sede 

di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate 

che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi 

della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame c del conseguimento del diploma. Per lo 

svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 

necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o 

comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del D. Lvo n. 

62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un 

attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 

grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale  regionale,  ai  soli fini  dell'acquisizione  di  

ulteriori  crediti  formativi,  da  valere  anche  per  percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, 

tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria 

di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o 

nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

 

9.8.4  ALUNNI STRANIERI 

I minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

Per gli alunni stranieri portatori di bisogni educativi speciali, ad esempio i non italofoni per cui 

l’italiano è seconda lingua, il Consiglio di classe predispone il P.D.P. di cui la commissione d’esame deve 

tenere conto, in particolare per la concessione durante le prove d’esame degli stessi strumenti 

compensativi utilizzati in corso d’anno e di eventuale tempo aggiuntivo. 

Se in base al P.D.P. le ore di seconda lingua sono state utilizzate per il potenziamento della lingua inglese 

o per il potenziamento della lingua italiana, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di 

esame e gli alunni conseguono ugualmente il diploma. 

 

9.8.5 CANDIDATI IN OSPEDALE O IN ISTRUZIONE DOMICILIARE 
L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di 

Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 

L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, 

commi l e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi 

temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'Esame di 

Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno 

seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con 

l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. 

 

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo 

svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è 

ricoverato. 

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'Esame di Stato sostengono le prove, ove 
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possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni 

sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di 

provenienza. 

 

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente punto, si applicano anche ai casi di 

istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare 

gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità 

telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo 

individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui 

all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

 

Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito 

dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 

 

 9.8.6 TIPOLOGIA DELLE PROVE 

È utile tener presente la differenza dei vari tipi di prove citate nelle norme, ossia: 

✓ sono prove differenziate quelle stabilite dalla commissione, su proposta dei singoli consigli di 

classe, per alunni disabili che, in base agli obiettivi diversi fissati nella programmazione educativa 

individualizzata, devono essere chiamati a sostenere le prove rispondenti alle loro possibilità e 

capacità maturate nel triennio, anche in rapporto ai condizionamenti psicofisici o di altro tipo; 

✓ sono prove su tracce diverse quelle proposte nelle prove scritte ad alunni delle singole 

sottocommissioni in rapporto alle diverse programmazioni di classe; 

✓ sono prove suppletive quelle prove, normali o differenziate o alternative, che il candidato è chiamato 

a sostenere in tempi diversi da quelli stabiliti dall’O.M., per oggettivi impedimenti momentanei, 

gravi e documentati. Nelle prove suppletive il candidato deve sostenere solo quelle che, a causa 

degli impedimenti verificatisi, non ha potuto sostenere nelle date stabilite. 

 

9.9 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI  
 

L’ESITO POSITIVO dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione e nella sezione pubblicità 

legale del sito. 

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non 

conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. 

In caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 

comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola l’esito viene pubblicato 

con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione di voto. 

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate 

non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all’albo della scuola. 
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Griglia di valutazione del comportamento 
 
 

 

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione  

e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di 

quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

9 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli 

ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) Rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

(CONVIVENZA CIVILE)  

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 
REGOLE) 

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non 

sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

7 

Comportamento abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 
(CONVIVENZA CIVILE)  

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 

(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 

(occasionale trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE)  

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 

disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

La partecipazione alle attività scolastiche necessita di continue sollecitazioni. (PARTECIPAZIONE)  
Discontinua assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

5 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 

Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne 

nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe della 

scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Competenze chiave  

europee1 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione2 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle lingue 

straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza 

e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 

dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

5 Imparare ad imparare  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo.  

 

6 

 

Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

 

8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 

congeniali. 

 

9 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

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

 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

                                                                 
1 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 

16 novembre 2012. 
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 SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di 

classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

di istruzione;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Competenze chiave europee3 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione4 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

 

2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

È  in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua 

europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 

sano e corretto. È  consapevole della necessità del rispetto di una 

convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È  disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 

culturale 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:  

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

 

 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 

       ………………………………………… 

 

 

 

                                                                 
3 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
4 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 254 del 

16 novembre 2012. 



 
 

38 

 

   

Istituto Comprensivo 
S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ; rcic81900t@istruzione.it ;  rcic81900t@pec.istruzione.it 

 

 

 

Allegato 4 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:%20rcic81900t@istruzione.it


 
 

39 

 



 
 

40 

 
 

 

 
 



 
 

41 

   

Istituto Comprensivo 
S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ; rcic81900t@istruzione.it ;  rcic81900t@pec.istruzione.it 

 

 
 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:%20rcic81900t@istruzione.it


 
 

42 



 
 

43 

 
 

 



 
 

44 

 

   

Istituto Comprensivo 
S.Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it ; rcic81900t@istruzione.it ;  rcic81900t@pec.istruzione.it 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:%20rcic81900t@istruzione.it


 
 

45 

 



 
 

46 

 

Allegato 5 Griglie di Valutazione Scuola Primaria 
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Allegato 6 Griglie di Valutazione Scuola Sec. di I grado 
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IMPEGNO E 

PARTECIPAZIO

NE 

CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE/MUSICA D’INSIEME VOTO IN 

DECIMI 

Responsabili, 

costanti, puntuali 

ricca, perspicua e 

approfondita. 

L’esecuzione è precisa; ritmo, lettura e intonazione priva di 

incertezze. Postura, respirazione, scioltezza e agilità tecnica 

risultano più che adeguate. L’interpretazione è coerente, autonoma 

e personale, ben realizzata in tutti i suoi aspetti morfologici e 

frastici. Le scelte espressive sono analiticamente motivate nelle 

differenti 

situazioni performative 

 

10 

Costanti e 

puntuali 

completa e 

appropriata 

L’esecuzione è corretta per ritmo, lettura e intonazione, priva di 

incertezze. Postura, respirazione, scioltezza e agilità tecnica 

risultano adeguate. L’interpretazione è coerente e ben realizzata in 

tutti i suoi aspetti morfologici e frastici. Le scelte espressive sono 

chiare, definite e correttamente riferite alla molteplicità degli stili 

storicizzati. 

 

9 

Costanti e attenti Completa L’esecuzione nel complesso è buona per ritmo, lettura e 

intonazione, con un buon mantenimento della concentrazione in 

tutto il brano. La postura e la respirazione risultano abbastanza 

corrette e l'alunno dimostra una discreta scioltezza e agilità tecnica. 

L'insieme degli elementi musicali è portato avanti in tutto il brano 

con un buon uso della dinamica e dell'agogica, raggiungendo una 

buona 

interpretazione anche nelle sonorità. 

 

8 

Buoni Buona L'esecuzione risente di alcune imprecisioni ed errori di ritmo, lettura 

e intonazione, la concentrazione non viene mantenuta per l’intero 

brano e talvolta può scattare l'interruzione. Il mantenimento della 

postura, della respirazione, la scioltezza e l'agilità tecnica sono da 

sviluppare. L’interpretazione, la definizione delle sonorità e gli altri 

aspetti morfologici e frastici sono migliorabili. 

 

7 

Appena sufficienti essenziale L'esecuzione risente di alcune imprecisioni ed errori di ritmo, lettura 

e intonazione, con alcune interruzioni. Si evidenziano difficoltà nel 

mantenimento della postura, della respirazione, nella scioltezza e 

agilità tecnica. La sonorità risulta sufficiente e i fraseggi abbozzati, 

ma non sempre di una adeguata consapevolezza analitica per ciò 

che 

concerne l’agogica e la dinamica. 

 

6 

Superficiali generica e 

superficiale. 

L'esecuzione risente di numerose imprecisioni ed errori di ritmo, 

lettura e intonazione, con diverse interruzioni. Si evidenziano difetti 

di postura, respirazione, scioltezza e agilità tecnica. 

L’interpretazione è Insufficiente e inadeguata; i fraseggi non 

appaiono definiti e 

mancano dei necessari aspetti morfologici 

 

5 

Molto carenti frammentaria e 

parziale. 

L'esecuzione risente di gravi e frequenti errori di ritmo, lettura e 

intonazione, con altrettante numerose interruzioni. Si evidenziano 

molteplici difetti di postura, respirazione, scioltezza e agilità tecnica. 

Gravi le carenze interpretative. 

 
4 

Del tutto 

inadeguati 

lacunosa e/o 

inesistente 

L'esecuzione risente di gravissimi e numerosi errori di ritmo, lettura 

e intonazione e continue appaiono le interruzioni. Si evidenziano 

importanti difetti di postura, respirazione, scioltezza e agilità 

tecnica. Gravi le carenze interpretative . 

 
3 

- 

1 

Griglia di Valutazione per Strumento Musicale e Musica d’Insieme 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

(per Tipologia A e B: testo narrativo, descrittivo e argomentativo) 

 

 
NOME…………………………………COGNOME………………………………….CLASSE 3a…… 

 

 
Relativamente alla pertinenza alla traccia, il contenuto dell’elaborato è: 

 originale, approfondito, ricco di spunti e considerazioni personali 10 

 originale e ricco di spunti 9 

 pertinente e approfondito 8 

 abbastanza pertinente e approfondito 7 

 sostanzialmente attinente, ma essenziale 6 

 parzialmente attinente, semplicistico, poco personale 5 

 non attinente 4 

 

Punti: ……../10 

Relativamente alla coerenza e alla coesione l’elaborato si presenta 

 ben chiaro e coeso 10 

 chiaro e coerente 9 

  abbastanza chiaro e coerente 8 

 adeguatamente chiaro 7 

 semplice e parzialmente coerente e coeso 6 

 poco coerente e coeso 5 

 non strutturato e per nulla coerente e coeso 4 

Punti: ……../10 

Relativamente alla correttezza e alla padronanza linguistica, l’elaborato è 
  corretto ed accurato nell’ortografia, sintassi articolata, lessico appropriato e vario 10 

 corretto ed adeguato nell’ortografia e nella sintassi, lessico pertinente  9 

 abbastanza corretto nell’ortografia e nella sintassi, lessico adeguato 8 

 generalmente corretto nell’ortografia e nella sintassi, lessico abbastanza adeguato 7 

 parzialmente corretto nell’ortografia e nella sintassi, con alcuni errori, lessico di base 

essenziale 

6 

 impreciso nell’ortografia e nella sintassi con errori, lessico di base poco appropriato 5 

 deficitario nell’ortografia e nella sintassi con molti errori, lessico non appropriato e 

ripetitivo 

4 

Punti: ……../10 

 
 
 

Allegato 7 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia A 

 
NOME…………………………………COGNOME………………………………….CLASSE 3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio complessivo alunno/a ………/40 

 

 

 

 

Corrispondenza punteggio-voto 

 

Punteggio Voto  

Da 38 a 40 Dieci 

Da 34 a 37 Nove 

Da 30 a 33 Otto 

Da 25 a 29 Sette 

Da 21 a 24 Sex 

Da 19 a 20 Cinque 

Da 16 a 18 quattro 

 
 

Per la tipologia A (testo narrativo/descrittivo), relativamente alla trama l’elaborato è caratterizzato 

da 
 storia con elementi di originalità e narrazione/descrizione che segue un ordine logico 10 
 storia buona e narrazione/descrizione che segue un ordine logico 9 
 storia semplice, ma ben costruita e narrazione/descrizione che segue  generalmente un ordine 

logico 
8 

 storia semplice e narrazione/descrizione che non segue sempre un ordine logico 7 
 storia essenziale e semplice e narrazione/descrizione che spesso non segue un ordine logico 6 
 storia ripetitiva e mediocre e narrazione/descrizione che non segue un ordine logico 5 
 storia frammentaria ed incompleta e narrazione/descrizione assolutamente priva di ordine 

logico. 
4 

Punti: ……../10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Tipologia B 

 
NOME…………………………………COGNOME………………………………….CLASSE 3° 

 

 

 
Per la tipologia B (testo argomentativo), l’efficacia argomentativa risulta 

  ricca, approfondita, convincente 10 

 chiara e convincente 9 

 abbastanza adeguata ed efficace 8 

 abbastanza efficace, ma con poche argomentazioni 7 

 sufficientemente adeguata con semplici argomentazioni 6 

 approssimativa con argomentazioni elementari e sintetiche 5 

 molto approssimativa priva di argomentazioni 4 

Punti: ……../10 

 

 

 

 

Punteggio complessivo alunno/a ………/40 

 

 

 

 

Corrispondenza punteggio-voto 

Punteggio Voto  

Da 38 a 40 Dieci 

Da 34 a 37 Nove 

Da 30 a 33 Otto 

Da 25 a 29 Sette 

Da 21 a 24 Sex 

Da 18 a 20 Cinque 

Da 16 a 17 quattro 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
(TIPOLOGIA C: comprensione, sintesi e riformulazione del testo) 

Relativamente alla comprensione il testo 

 Il testo è stato compreso completamente 10 

 Il testo è stato compreso nelle sue informazioni più importanti 9 

 Il testo è stato compreso adeguatamente 8 

 Il testo è stato compreso solo in parte 7 

 Il testo è stato compreso sufficientemente 6 

 Il testo non è stato parzialmente compreso 5 

 Il testo non è stato compreso 4 

Punti: ……../10 

 

Relativamente alla riformulazione il testo è 
 Riformulato in modo corretto e approfondito 10 

 Riformulato in modo corretto, ma poco approfondito 9 

 Riformulato in modo adeguato, ma sintetico 8 

 Riformulato in modo essenziale 7 

 Riformulato in modo sufficientemente corretto, ma semplice 6 

 Riformulato in modo approssimativo ed elementare 5 

 Riformulato in modo scorretto 4 

Punti: ……../10 

 
Relativamente alla sintesi/riduzione e alla correttezza ortografica e sintattica il testo è 
 Sintetizzato in maniera completa rispetto alla consegna e corretto 10 

 Sintetizzato in maniera adeguata rispetto alla consegna e quasi completamente corretto 9 

 Sintetizzato in maniera parzialmente adeguata rispetto alla consegna e con lievi imperfezioni 8 

 Sintetizzato in maniera poco adeguata rispetto alla consegna e abbastanza corretto 7 

 Sintetizzato in maniera essenziale rispetto alla consegna e impreciso, con alcuni errori 6 

 Sintetizzato in maniera approssimativa rispetto alla consegna, con errori 5 

 Sintetizzato in modo scorretto, con molti errori 4 

Punti: ……../10 

 

Punteggio complessivo alunno/a ………/30 

 
Corrispondenza punteggio-voto 

Punteggio Voto  

Da 28 a 30 10 

Da 25 a 27 9 

Da 22 a 24 8 

Da 19 a 21 7 

Da 16 a 18 6 

Da 14 a 15 5 

Da 12 a 13 4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Conoscenza e applicazione di regole e proprietà 

Correttezza del procedimento risolutivo 

Uso dei linguaggi specifici 
 
NOME……………………………………COGNOME…………………………………….ClASSE 3a….. 
 
 

 CONOSCENZA E 

APPLICAZIONE DI 

REGOLE  E 

PROPRIETA’ 

PROCEDIMENTO 

RISOLUTIVO 

USO DI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Totale 

10 □ corretto e 

completo 

□ logico e razionale □ preciso  e corretto  

9 □ corretto □ consapevole □ appropriato  

8 □ sostanzialmente 

corretto 

□ logico □ soddisfacente  

7 □ buono □ adeguato □ buono  

6 □ corretto in parte □ parziale □ con incertezze  

5/4 □ parziale 

□ lacunoso 

□ non svolto 

□ incompleto 

□ disordinato e 

disorganizzato 

□ approssimativo 

□ lacunoso 

 

PUNTI …./10 …./10 …./10 …./30 

 
Corrispondenza punteggio – voto 

 

 

punteggio voto 

da 29 a 30 dieci 

da 25 a 28 nove 

da 22 a 24 otto 

da 19 a 21 sette 

 da 16 a 18 sei 

da 13 a 15 cinque 

da 10 a 12 quattro 

 

Allegato 8 
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GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE PER LE TIPOLOGIE DI PROVE 

PROPOSTE 
Tipologia: questionario; completamento, riordino e riscrittura o trasformazione di 

un testo 

Comprensione 
del 
testo 

Dimostra una 
completa 
comprensione 
del testo 

1,25 

Comprensione 
buona e 
sviluppo dei 
punti salienti 
della richiesta 

1 

Comprensione 
essenziale 
del testo 
 
 

0,75 

Comprensione 
frammentaria 
e molto 
parziale 
 

0,50 

Non 
comprende il 
significato del 
testo 
 

0,25 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 

0 

Competenza 
grammaticale 

Ha una 
completa 
competenza 
grammaticale 
 
 
 

1 

Ha una buona 
competenza 
grammaticale, 
ma presenta 
alcuni errori 
formali 
 

0,75 
 

Conosce ed usa 
le 
strutture 
grammaticali in 
modo 
generalmente 
essenziale 

0,50 

Conosce ed 
usa le 
strutture della 
lingua in 
modo 
generalmente 
scorretto 
 
 

0,25 

Non conosce 
le strutture 
della lingua 
 
 
 
 
 
 

0,15 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
 
 
 
 

0 

Rielaborazione 
dei contenuti 
nelle risposte 

Rielabora in 
modo 
personale 
 
 

2,75 

Rielabora in 
modo corretto 
 
 
 

2,25 

Ha rielaborato 
abbastanza ma 
talvolta 
incompleto 
 

1,75 

Rielabora in 
modo parziale 
 
 
 

1,25 

Non rielabora 
 
 
 
 

0,60 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 

0 

 5 4 3 2 1 0 

 
Tipologie: dialogo su traccia, lettera o email  

Comprensione 
della consegna 

Dimostra 
un’adeguata 
comprensione 
della consegna 

1,25 

Comprensione 
buona e 
sviluppo dei 
punti salienti 
della richiesta 

1 

Comprensione 
essenziale 
del testo 
 
 

0,75 

Comprensione 
frammentaria 
e molto 
parziale 
 

0,50 

Non 
comprende il 
significato della 
consegna 

0,25 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
                         0 

Competenza 
grammaticale 

La produzione 
scritta è 
espressa in 
forma corretta 
 

                     
1                     

Ha una buona 
competenza 
grammaticale, 
ma presenta 
alcuni errori 
formali 

                     
0,75 

Conosce ed usa 
le 
strutture 
grammaticali in 
modo 
generalmente 
essenziale 
                   0,50 

Conosce ed 
usa le 
strutture della 
lingua in 
modo 
generalmente 
scorretto 

0,25 

Non conosce 
le strutture 
della lingua 
 
 
 
 

             0,15 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
 
 
                         0 

Competenza 
comunicativa 

L’elaborato è 
sviluppato con 
efficacia 
comunicativa 
 
 
 

2,75 

L’elaborato si 
presenta 
adeguatamente 
Articolato 
 
 
 

2,25 

Comunica in 
modo 
sufficientemente 
adeguato 
quanto richiesto 
dalla traccia 
 

1,75 

Comunica in 
modo 
confuso ed il 
messaggio 
non raggiunge 
con efficacia il 
destinatario 

1,25 

Non comunica 
quanto 
richiesto dalla 
traccia 
 
 
 

0,60 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
 
 

0 

 5 4 3 2 1 0 

Allegato 9 
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Tipologie: sintesi 

Comprensione 
del 
testo 

Dimostra una 
completa 
comprensione 
del testo 

 
 
 

1,25 

Comprensione 
buona e 
sviluppo dei 
punti salienti 
della richiesta 
 

 
1 

 

Comprensione 
essenziale 
del testo 
 
 
 
 

0,75 

Comprensione 
frammentaria 
e molto 
parziale 
 
 
 

0,50 

Non 
comprende il 
significato del 
testo 
 
 
 

0,25 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
 
 

0 

Competenza 
grammaticale 

Ha una 
completa 
competenza 
grammaticale 
 
 

 
1 

Ha una buona 
competenza 
grammaticale, 
ma presenta 
alcuni errori 
formali 

 
0,75 

Conosce ed usa 
le 
strutture 
grammaticali in 
modo 
generalmente 
essenziale 

0.50 

Conosce ed 
usa le 
strutture della 
lingua in 
modo 
generalmente 
scorretto 

0.25 

Non conosce 
le strutture 
della lingua 
 
 
 
 

0,15 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
 
 

0 

Competenza 
comunicativa 

Comunica in 
modo 
coerente e ben 
sviluppato, 
dimostrando 
un’efficace 
rielaborazione 
personale del 
testo 
 

2,75 

Comunica in 
modo 
adeguatamente 
articolato 
quanto richiesto 
dalla traccia 
 
 
 
 

2,25 

Comunica in 
modo 
sufficientemente 
adeguato 
quanto richiesto 
dalla traccia 
 
 
 
 
 

1,75 

Comunica in 
modo 
confuso ed il 
messaggio 
non raggiunge 
con efficacia il 
destinatario 
 
 
 
 

1,25 

Non comunica 
quanto 
richiesto dalla 
traccia 
 
 
 
 
 
 
 

0,60 

Non 
svolge la 
traccia 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 5 4 3 2 1 0 

 
Tabella di conversione punteggio totale-voto finale 

Punteggio totale Voto 

4,5-5 5 

3,5-4,4 4 

2,5-3,4 3 

1,5-2,4 2 

1-1,4 1 

0 0 
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Criteri di valutazione del colloquio 

Nella valutazione del colloquio si tengono in considerazione i seguenti elementi: 

l’acquisizione delle conoscenze e la coerenza, correttezza ed efficacia espositiva, la capacità di operare collegamenti 

tra discipline diverse, la capacità di argomentazione e senso  critico, la padronanza delle competenze di cittadinanza 

 

NOME……………………………………….COGNOME……………………………………. ClASSE 3a….. 
 

 CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI ED 

ESPOSIZIONE 

COLLEGAMENTI CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE 

E SENSO CRITICO 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Totale 

10 □ eccellente 

□ organica ed 

esauriente 

□ sicuri e autonomi □ articolata e 

approfondita 

□ personale 

□ avanzate  

9 □ ottima 

□ organica 

□ sicuri □ articolata 

□ abbastanza 

personale 

□ avanzate  

8 □ più che buona 

□ chiara 

□ opportuni □ abbastanza 

articolata 

□ apprezzabile 

□ intermedie  

7 □ buona 

□ abbastanza chiara 

□ parziali □ adeguata 

□ talvolta 

apprezzabile 

□ base  

6 □ sufficiente 

□ poco  articolata 

□ modesti □ poco  articolata 

□ modesto 

□ iniziali  

5/4 □ parziale 

□ lacunosa 

□ confusa 

□ frammentaria 

□ incerti 

□ assenti 

□ limitata 

□ assente 

  

PUNTI …./10 …./10 …./10 …./10 …./40 
 

Corrispondenza punteggio – voto 

punteggio voto 

da 38 a 40 dieci 

da 34 a 37 nove 

da 30 a 33 otto 

da 24 a 29 sette 

da 22 a 25 sei 

da 18 a 21 cinque 

da 16 a 17 quattro 

Allegato 10 
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