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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

TU 297/94, Titolo V 

Regolamento autonomia 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”: Definizione dei criteri e delle modalità 

organizzative degli interventi didattici ed educativi nel POF da parte del Collegio dei Docenti  

 

OM n. 90/2001 

 

L. 296/06 “Biennio dell’obbligo” 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18/12/2006 “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” DM 80/07 “Nuova gestione dei 

debiti e crediti scolastici” 

 

DL 137/08 “Voto di condotta”, convertito in L. n. 169/2008. 

 

DPR 122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” 

 

D.Lgs. n.62 del 2017 sulla valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è uno degli aspetti fondamentali del processo educativo e delle funzioni scolastiche. Sino a "ieri" la valutazione scolastica indicava l'atto e 

l'effetto del valutare i risultati dell'apprendimento cognitivo, affettivo, psicomotorio degli studenti. 

 

Oggi, il significato della valutazione scolastica si è allargato sino a comprendere, accanto ai risultati dell'apprendimento degli studenti, la valutazione 

della scuola nel suo complesso sia a livello micro, cioè di singolo istituto, che a livello macro, cioè di sistema. 

 

In tema di valutazione degli studenti è evidente un allargamento dell'attenzione educativa dagli  "esiti" ai "processi" del percorso formativo. Gli 

apprendimenti non sono più considerati come fenomeni isolati ma come il risultato dei molti fattori legati al processo e al contesto formativo (l'azione 

didattica, le caratteristiche della comunità scolastica ecc.) e diventano indicatori importanti per verificare l'efficacia di funzionamento generale del 

sistema. 

A livello scolastico, un indicatore di risultato è una misurazione quali/quantitativa che serve a valutare, il rendimento degli allievi; un indicatore di 

processo è una misurazione quali/quantitativa delle caratteristiche "interne" della scuola (per esempio l'organizzazione didattica o la qualità delle azioni 

di insegnamento) cioè di quelle caratteristiche di singolo istituto che traducono la capacità dello studente (input) in "successo formativo" dello studente 

(output); un indicatore di contesto, fornisce una serie di dati relativi alle risorse disponibili, al "clima" e alla "cultura" scolastica, alla composizione della 

popolazione della scuola ecc. 

 

FINALITÁ E FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione costituisce un aspetto fondamentale dell’intero percorso formativo perché si prefigge di migliorare la qualità degli apprendimenti e di 

responsabilizzare gli studenti rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nella valutazione è fondamentale la rilevazione della situazione iniziale 

di ciascun alunno/a e della classe, al fine di valorizzare al massimo le capacità e le potenzialità degli allievi. 

 

 

 



 

 

 

 

Finalità 

 

L’insegnante, attraverso l’attività di valutazione, organizza e gestisce le attività di insegnamento al fine di: 

⮚ promuovere opportunità formative di apprendimento in tutti gli allievi; 

⮚ controllare l’efficacia della propria azione didattica; 

⮚ rivedere, se necessario, la propria programmazione. 

 

L’alunno attraverso l’attività di valutazione sviluppa maggiore consapevolezza del significato e del valore di ciò che apprende, anche attraverso momenti 

di autovalutazione. 

 

La funzione, più generale, della valutazione scolastica è quella di leggere e di interpretare la realtà educativo-didattica entro un quadro valoriale e 

secondo criteri determinati. 

 

Le innovazioni intervenute a partire dagli anni '70 nel sistema educativo di istruzione e di formazione italiano hanno imposto un profondo ripensamento 

delle funzioni della valutazione scolastica. In particolare è stato evidenziato che la tradizionale funzione accertativa del profitto degli studenti - espressa 

in termini numerici, i voti, o di giudizio sintetico e globale - è solo una delle molte funzioni cui la valutazione deve assolvere. 

 

Nell'ambito della ricerca pedagogico-educativa si insiste da tempo sulle seguenti funzioni: regolativa, diagnostica, formativa, sommativa, orientativa. 

Questo non significa sminuire il valore della funzione di misurazione e di controllo degli apprendimenti dello studente (ciò che gli anglosassoni chiamano 

assessment). 



La funzione regolativa della valutazione scolastica, serve a "garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni sull'andamento del 

processo educativo al fine di predisporre, attuare e mutare con tempestività e specificità, gli interventi necessari per la ottimizzazione della qualità 

dell'istruzione, e conseguentemente, dei risultati del micro e del macro sistema educativo". 

La funzione diagnostica della valutazione scolastica, corrisponde all'accertamento dei prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali posseduti dagli 

allievi al momento dell'avvio del percorso di formazione. La valutazione diagnostica aiuta a identificare le conoscenze e le abilità che caratterizzano lo 

stato iniziale dello studente al fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti ritenuti necessari per dare avvio al percorso formativo. Potremmo 

definire questa come valutazione iniziale. 

Si intuisce la chiara rilevanza formativa della funzione diagnostica: sulla base delle informazioni ottenute con tale valutazione, infatti, il docente può 

attivare le azioni didattiche compensative necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei prerequisiti. 

Il tempo perso nella fase della funzione diagnostica della valutazione è, richiamando quanto sosteneva Rousseau, tutto guadagnato: i prerequisiti sono 

infatti quelle conoscenze e quelle abilità il cui possesso è la precondizione affinché ogni studente possa immettersi con più alta probabilità di successo 

nell'itinerario programmato. 

La funzione formativa della valutazione scolastica, che esprime la ragion d’essere della valutazione, come dimostra la ricerca didattico-docimologica, 

risiede nel fornire allo studente una informazione accurata circa i punti forti e i punti deboli del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli 

permettano di assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali degli studenti. 

La valutazione formativa aiuta lo studente a superare gli ostacoli che emergono nel percorso di apprendimento e il docente a modificare le procedure, i 

metodi e gli strumenti usati al fine di personalizzare e diversificare il sostegno educativo-didattico. Potremmo definire questa come valutazione in 

itinere. 

La funzione sommativa della valutazione scolastica consente di analizzare al termine di un quadrimestre o di un anno scolastico gli esiti del percorso di 

formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti. Al termine di un ciclo di istruzione essa si 

accompagna alla valutazione prognostica, che sostiene le decisioni circa l'orientamento per il successivo ciclo. Potremmo definire questa come 

valutazione finale. La valutazione finale al termine di una classe intermedia ha comunque un rilevante valore formativo per il lavoro dell’anno successivo. 

La funzione orientativa della valutazione scolastica: dall'analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle azioni di valutazione degli studenti: si valutano gli 

studenti non solo per "misurarne" gli apprendimenti ma per apprezzarne il valore, per comprenderne, interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per 

regolare e migliorare le azioni educative. 

 



 

OGGETTO E CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

 

Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento riconducibili a due ambiti: 

a. processi di ambito cognitivo – espressivo (standard minimi disciplinari e obiettivi minimi) per condurre gli studenti: 

–   alla piena padronanza delle conoscenze, 

–   allo sviluppo di abilità/capacità, 

–   alla maturazione delle competenze disciplinari e interdisciplinari; 

b. processi di ambito comportamentale finalizzati alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica di ciascun studente. 

Nel prospetto sottostante sono ordinati sistematicamente gli obiettivi oggetto di valutazione, a conclusione del primo ciclo d’istruzione e nella Scuola 

Secondaria di Secondo grado. 

 
 

Oggetto  della Valutazione Indicatori 

Conoscenze: 
Possesso   dei   contenuti   dichiarativi   (termini, 
informazioni, concetti, principi, teorie). 

Padronanza  dei  saperi disciplinari  desunti  dai 
programmi ministeriali e dalla programmazione di 
classe e di Istituto. 
 

Abilità/capacità: 
Uso del pensiero logico, intuitivo e creativo  
(ambito cognitivo)   
e  uso  di  materiali,  strumenti  e  metodi 
(ambito pratico). 

Capacità espositive 

Capacità logiche 

Capacità di rielaborazione 

Capacità critiche (scuola Secondaria). 
 

Competenze: 
Capacità  di  usare  in  situazioni  di  studio  e  nello sviluppo   
personale,   le  conoscenze  apprese,  le abilità/capacità   
personali   potenziate   in   modo autonomo e responsabile. 
 

Competenze metodologiche e procedurali 
Competenze di contestualizzazione dei saperi 
disciplinari e interdisciplinari 
Competenze relazionali personali e sociali 
 

 
  



Criteri e modalità 

Al fine di operare in forma omogenea e trasparente, il Collegio delibera criteri (ambiti, indicatori e descrittori) e modalità significative per la qualità 

dell’azione didattica. Criteri, modalità e strumenti della valutazione vengono assunti collegialmente e utilizzati per tutte le attività formative previste dal 

P.T.O.F. 

 

FASI DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione degli allievi si opera secondo le seguenti fasi: 

 

a) Valutazione diagnostica (iniziale e/o in ingresso): 

 

– viene effettuata nella fase iniziale dell’attività didattica al fine di evidenziare i livelli di conoscenze, abilità e competenza del gruppo classe e di ogni 

allievo; 

– per le classi prime, in via preferenziale, si utilizzeranno prove d’ingresso comuni concordate dai gruppi disciplinari ; 

– i Consigli di Classe e i singoli docenti,dopo questa fase, potranno stabilire gli obiettivi didattici e formativi. 

 

b) Valutazione formativa (in itinere): 

 

– viene effettuata in itinere al fine di adeguare l’azione didattica alla situazione concreta del gruppo classe e di ogni allievo; 

– si attua a metà quadrimestre a cura del Consiglio di Classe; 

– individua e corregge eventualmente i metodi di studio degli allievi; 

– predispone appropriati interventi per l’insegnamento individualizzato, per il recupero motivazionale anche con un sostegno tutoriale; 

– definisce interventi di sostegno e di recupero (pause didattiche, sportello di aiuto, corsi di recupero). 

 

c) Valutazione sommativa (o certificativa): 

 

– viene effettuata alla fine del percorso e verifica gli esiti del processo educativo- didattico; 

– è espressa alla fine di ogni quadrimestre; 

– ha il carattere della collegialità del Consiglio di Classe alla presenza di tutti gli insegnanti; 

– viene comunicata alle famiglie mediante la consegna dei documenti di valutazione; 

– si esprime in sede di scrutinio intermedio e finale, secondo i criteri appositamente stabiliti. 

 

 

 



 

STRUMENTI DELLA VERIFICA 

 

La valutazione in itinere si avvale dei seguenti strumenti di verifica periodica del percorso di apprendimento:  

 

Prove scritte: 

– risoluzione di esercitazioni di varia tipologia, 

– elaborati specifici scritti e grafici, 

– prove strutturate e relazioni scritte, 

– questionari e quesiti di varia tipologia, 

– prove comuni concordate nei dipartimenti 

– simulazioni delle prove dell’Esame di Stato (per la Scuola Secondaria), 

– test oggettivi, 

– relazioni di esperienze di laboratorio e/o di ricerche personali. 

 

Prove orali: 

– esposizione dei contenuti disciplinari 

– conversazioni guidate, 

– esposizioni ricerche personali, 

– esposizione di lavori personali e di gruppo e/o bilancio di attività di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Valutazione Scuola Primaria 

La valutazione  degli apprendimenti precede, accompagna e segue i percorsi curricolari costruiti e orientati per far maturare negli alunni le competenze 
necessarie allo svolgimento di compiti reali, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi 
di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto ( art. 2 dell’OM 
172/2020). 

In particolare,si valutano le competenze raggiunte sia di tipo disciplinare sia di tipo trasversale, i percorsi di apprendimento, la crescita personale 
(immagine di sé, relazionalità, autonomia). Il monitoraggio degli apprendimenti è regolare e costante durante tutto l’anno scolastico ed è volto a 
registrare i progressi degli alunni. Funzione centrale,poi, ha anche l’autovalutazione, che serve ad acquisire modalità riflessive sull’organizzazione e 
l’efficacia del proprio apprendimento. 

Essa ha una funzione formativa fondamentale, è per l’apprendimento ( cfr. Indicazioni Nazionali e art. 1 del D.Lgs 62/2017) ed è lo strumento essenziale 
per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni,  per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo 
dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico ( Linee guida allegate all’OM 172/2020). 

A partire dall’a.s. 2020/21, ai sensi del Dl 22/2020 convertito con L 41/2020, dell’OM 172/2020 e delle Linee guida allegate, la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti di ogni disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, viene espressa con un giudizio descrittivo da riportare nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti ( art. 3. C. 1 
dell’OM172/2020). 

Invece, la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 
religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del D.Lgs 62/2017 ( cdr. Art. 3, c. 8 dell’OM 172/2020). 

La valutazione in itinere, che documenta l’itinerario dell’alunno nel corso dell’anno scolastico, resta espressa secondo i criteri individuati dal Collegio dei 
Docenti sotto indicati. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del D.Lgs 297/1994 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è resa su 
una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti ( D.Lgs 62/2017, art.2, c.7). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Valutazione in itinere di tutte le discipline Criteri: 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLA VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

GIUDIZIO DESCRITTORE CRITERIO DI ATTRIBUZIONE 

OTTIMO 

·  Ha raggiunto un elevato livello di padronanza delle competenze 

·  Possiede in modo completo e approfondito le conoscenze 

·  Ha sviluppato le abilità a un livello notevole 

·  Utilizza linguaggi e procedure in modo creativo ed efficace sia individualmente che nel lavoro collettivo. 

·   Assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile. 

·   E’ in grado di supportare gli altri fornendo istruzioni 

·   Sa reperire e organizzare conoscenze nuove e mette a punto soluzioni originali 

DISTINTO 

·     Ha raggiunto un livello di padronanza delle competenze maturo 

·     Padroneggia a un elevato livello le conoscenze e ha sviluppato abilità a un livello significativo 

·     Utilizza linguaggi e procedure in modo quasi sempre efficace sia individualmente che nel lavoro collettivo 

·     Assume spesso iniziative e porta quasi sempre a termine compiti in modo autonomo e costante. 

·     E’ in grado di utilizzare conoscenze ed abilità per risolvere 

·     problemi legati all’esperienza con istruzioni date in contesti sia noti sia nuovi. 



BUONO 

·     Ha raggiunto un livello di padronanza delle competenze buono 

·     Padroneggia in modo appropriato buona parte delle le conoscenze acquisite 

·     Ha sviluppato le abilità a un livello apprezzabile con le conoscenze apprese 

·     Utilizza linguaggi e procedure complessivamente con padronanza e sicurezza nel lavoro sia individualmente che in   

      gruppo. 

·     Assume di frequente iniziative e porta a termine compiti in modo costante 

·     E’ nel complesso in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni  

     date in contesti noti 

DISCRETO 

·     Ha raggiunto un livello di padronanza delle competenze intermedio 

·     Padroneggia in modo nel complesso adeguato la maggior parte delle conoscenze acquisite 

·     Ha sviluppato le abilità a un livello coerente con le conoscenze apprese 

·     Utilizza linguaggi e procedure in maniera abbastanza adeguata 

·     Porta a termine i compiti con discreta autonomia esecutiva. 

·     Applica in modo parzialmente autonomo conoscenze ed abilità in contesti di studio e di lavoro strutturati. 

SUFFICIENTE 

·     Ha raggiunto un livello di padronanza di base delle competenze 

·     Padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze 

·     Ha sviluppato le abilità a un livello basico rispetto alle conoscenze apprese. 

·     Utilizza linguaggi e procedure solo secondo modelli già appresi,riproducendoli. 

·     Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni. 

·     Applica in modo sufficientemente autonomo conoscenze e abilità in contesti semplici. 



INSUFFICIENTE 

·   Ha raggiunto un livello di padronanza delle competenze appena iniziale. 

·   Padroneggia in modo incerto solo alcune conoscenze. 

·     Ha sviluppato le abilità in modo parziale. 

·     Utilizza in maniera non adeguata linguaggi e 

·     procedure. 

·     Non sempre segue i compiti richiesti pur con il 

·     costante supporto di domande stimolo e indicazioni. 

·     Applica in modo non sempre autonomo conoscenze e 

·     abilità in contesti semplici. 

 

 

 

Criteri: 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO NELLA VALUTAZIONE IN ITINERE 

Valutazione dell’Insegnamento trasversale di Educazione civica 

  

INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

frammentarie, ne 

padroneggia solo 

alcune in modo 

incerto. 

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati in modo 

non sempre autonomo 

anche in contesti 

semplici. 

SUFFICIENTE 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

essenziali, organizzabili 

e recuperabili con 

qualche aiuto 

dell’insegnante o dei 

compagni. 

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi 

più semplici e vicini 

alla propria esperienza 

diretta, altrimenti con 

DISCRETO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

sufficientemente 

consolidate 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe o 

schemi forniti 

dall’insegnante. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei contesti più 

BUONO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate. L’alunno 

sa recuperarle in modo 

autonomo ed 

utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno metti in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa collegare 

le conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

DISTINTO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

esaurienti, consolidate 

e ben organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, metterne 

relazione in modo 

autonomo e utilizzarle 

nel lavoro. 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa collegare 

OTTIMO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 

consolidate, ben 

organizzate. L’alunno sa 

recuperarle e mettere in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 

anche servendosi di 

diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzabili nel 

lavoro anche in contesti 

nuovi. 

L’alunno mette in atto in 



L’alunno ha difficoltà 

nell’adottare 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e  rivela 

consapevolezza e 

capacità di riflessione 

in materia in modo 

discontinuo, anche con 

lo stimolo degli adulti. 

Non sempre porta a 

termine consegne e 

responsabilità affidate, 

pur  se con il supporto 

degli adulti. 

l’aiuto dell’insegnante. 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

rivela consapevolezza 

e capacità di 

riflessione in materia, 

con lo stimolo degli 

adulti. Porta a termine 

consegne e 

responsabilità affidate, 

con il supporto degli 

adulti. 

noti e vicini 

all’esperienza diretta 

punto con il supporto 

dell’insegnante, 

collega l’esperienza ai 

testi studiati e ad altri 

contesti. 

L’alunno generalmente 

adotta comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica in 

autonomia e mostra di 

averne una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità che gli 

vengono  affidate con 

il supporto dei 

compagni e degli adulti 

quanto studiato e ai 

test finalizzati, con 

buona pertinenza. 

L’alunno   adotta 

solitamente, dentro e 

fuori la scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e mostra di averne 

buona consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con scrupolo 

le responsabilità che 

gli vengono affidate. 

le conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenza e 

completezza e 

apportando contributi 

personali originali. 

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro 

e fuori la scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica. 

 

Si assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati; 

collega le conoscenze tra 

loro, ne rileva i nessi e le 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze concrete con 

pertinenza e 

completezza. Generalizz

a le abilità a contesti 

nuovi. Porta contributi 

personali e originali, utili 

anche a migliorare le 

procedure, che è in 

grado di adattare al 

variare delle situazioni. 

L’alunno adotta sempre, 

dentro e fuori la scuola, 

comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra 

capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

diversi e nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento, si 



assume responsabilità 

verso il verso il lavoro, le 

altre persone, la 

comunità ed esercita 

influenza positiva sul 

gruppo. 

 

 

Valutazione periodica e finale ( fine quadrimestre e fine anno) 

Essa è articolata come segue. 

● Giudizi descrittivi 

Ai sensi dell’ art. 3 dell’OM 172/2020, per ogni disciplina, compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica  la valutazione periodica e finale al 
termine di ogni periodo didattico viene espressa con un giudizio descrittivo, riferito agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’Istituto e 
riportato nel documento di valutazione. 

● Obiettivi di apprendimento 

Nel curricolo d’Istituto, allegato al PTOF, sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di 
valutazione . 

Gli obiettivi di apprendimento, come indicato nelle Linee guida, sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina  e descrivono 
manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili e contengono sempre sia l’azione che gli 
alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce ( Linee guida). 

● Livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e 
appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di 
apprendimento. 

Pertanto, l’impianto valutativo è il seguente: 

 

Valutazione in itinere di tutte le discipline  



 

LIVELLO    INDICATORI  ESPLICATIVI  

  
  
  
  

AVANZATO  

  
A1  
  
  
  
A2  

  
 L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando piena padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità, in modo autonomo e con continuità.  
  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando una certa padronanza e autonomia nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità.   
  

  
  
  
  

INTERMEDIO  

  
I1  
  
  
  
I2   

  
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
abilità acquisite in modo autonomo.  
  
L’alunno/a compie scelte accettabili, impegnandosi ad utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite, anche se non del tutto  
autonomo.  
  

  
BASE  

  
Base  

  
L’alunno/a svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali.  
  

PRIMA 
ACQUISIZIONE  

  
INIZIALE  

  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a dal docente, svolge compiti semplici e in via di acquisizione.  
  

 

I Livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento sono definiti sulla base delle seguenti quattro  dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e 
che permettono di formulare un giudizio descrittivo. 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può 
essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo 



esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche 
indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa,ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti 
informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 
necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

Livelli di apprendimento nel documento di valutazione descritti secondo le dimensioni dell’apprendimento 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 

Obiettivi non raggiunti o apprendimenti in via di prima acquisizione 

 

 

Nella logica dell’individualizzazione e della personalizzazione, verranno attivate le strategie per il miglioramento indicate di seguito. 

● Alunni con disabilità 

La valutazione è espressa con giudizi descrittivi sono coerenti con il Piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 
sensi del D.Lgs 66/2017. 

● Alunni con DSA 

La valutazione tiene conto de paino didattico personalizzato 

 



● Alunni con altri BES 

La valutazione e i livelli di apprendimento  delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico 
personalizzato. 

Documento di valutazione ( pagella) 

Come indicato  nelle Linee Guida summenzionate, il  Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la 
descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. 

Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò 
consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli 
apprendimenti necessari agli sviluppi successivi. 

Esso contiene i seguenti elementi: 

 – la disciplina; 

– gli obiettivi di apprendimento; 

– il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento; 

– il giudizio descrittivo. 

  

RAPPORTO TRA LE VALUTAZIONI IN ITINERE  E I QUATTRO LIVELLI DELLA VALUTAZIONE NEL I QUADRIMESTRE 

  

Livelli di apprendimento in itinere Livelli di apprendimento nel documento di valutazione 

Ottimo 
Avanzato 

Distinto 

Buono 
Intermedio 

Discreto 

Sufficiente 

  

Base 



Insufficiente 

  

In via di prima acquisizione 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

INDICATORI VOTAZIONE 

L’alunno conosce gli argomenti in modo articolato ed approfondito. Gestisce in modo autonomo il lavoro trovando le soluzioni 
migliori anche nella complessità. Rielabora coerentemente contenuti attingendo alle esperienze già acquisite o personali, 
esprimendosi in modo rigoroso 

Ottimo 

L’alunno conosce in modo articolato alcuni contenuti. Gestisce le conoscenze in modo sicuro, applicandole anche a problemi 
complessi. Si esprime in modo appropriato e ricco. Rielabora correttamente, cogliendo correlazione tra più argomenti 

Distinto 

L’alunno ha appreso i contenuti applicandoli a situazioni non complesse. Si esprime in modo corretto. Riesce a fare riferimenti 
coerenti ad argomenti già noti. 

Buono 

L’alunno conosce ed applica in modo congruo gli argomenti. Si esprime in modo corretto. Affronta situazioni note in contesti 
semplici, fornendo prestazioni complessivamente adeguate. 

Discreto 

L’alunno conosce ed applica in modo essenziale gli argomenti. Si esprime, solo se sollecitato e con qualche errore, in modo 
corretto. Affronta situazioni note in contesti semplici, fornendo prestazioni sufficientemente adeguate. 

Sufficiente 

L’alunno conosce i contenuti in modo approssimativo e frammentario, non sempre in grado di applicarli in modo coerente. 
Non sempre si esprime in modo corretto e appropriato. Non è autonomo nel gestire situazioni semplici, anche in contesti noti. 
Fornendo prestazioni inadeguate alle richieste fatte. 

Non sufficiente 

  

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

La valutazione del comportamento degli alunni della Scuola Primaria viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione. 



La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.Lgs n. 62/2017,art.1, c.3). 

La tabella sottostante, relativa ai criteri per la valutazione del comportamento, coerentemente con la normativa vigente, declina i singoli indicatori che 
concorrono alla valutazione complessiva. 

Nell’elaborazione dei criteri di seguito elencati, si è tenuto principalmente conto dei seguenti indicatori 

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

LIVELLO INIZIALE 
INSUFFICIENTE 

LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

LIVELLO 

DISCRETO 

LIVELLO INTERMEDIO 
BUONO 

LIVELLO 

DISTINTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

OTTIMO 

Responsabilità 

L’alunno/a dimostra 
un atteggiamento 
irresponsabile e 

scorretto nei 
confronti degli 

insegnanti e dei 
compagni 

L’alunno/a 
dimostra un 

atteggiamento 
poco responsabile 

e poco corretto 
nei confronti degli 

insegnanti e dei 
compagni 

L’alunno/a 
mostra un 

atteggiamento 
non sempre 

responsabile e 
corretto nei 

confronti degli 
insegnanti e dei 

compagni 

L’alunno/a dimostra un 
atteggiamento nel 

complesso responsabile e 
corretto nei confronti 
degli insegnanti e dei 

compagni 

L’alunno/a dimostra 
un atteggiamento 
adeguatamente 
responsabile e 

corretto nei confronti 
degli insegnanti e dei 

compagni 

L’alunno/a 
dimostra un 

atteggiamento 
del tutto 

responsabile e 
corretto nei 

confronti degli 
insegnanti e dei 

compagni 

Cura e rispetto 
dell’ambiente e dei 
materiali scolastici 

Non ha cura né 
rispetto 

dell’ambiente e dei 
materiali scolastici 

Non sempre ha 
cura e rispetto 

dell’ambiente e 
dei materiali 

scolastici 

Ha cura e 
rispetto 

approssimativi 
dell’ambiente e 

dei materiali 
scolastici 

Ha  cura  e rispetto 
adeguati dell’ambiente e 

dei materiali scolastici 

Ha  sempre cura e 
rispetto  pieni 

dell’ambiente e dei 
materiali scolastici 

Ha sempre cura e 
rispetto 

dell’ambiente e 
dei materiali 

scolastici in modo 
attento e 
accurato. 

Rispetto delle 
regole di 

convivenza civile 

Non rispetta le 
regole di convivenza 

civile 

Non sempre 
rispetta le regole 

di convivenza 
civile 

Nel complesso 
rispetta le regole 

di convivenza 
civile. 

Rispetta con costanza e 
consapevolezza le regole 

di convivenza civile 

Rispetta sempre 
puntualmente e 

consapevolmente le 
regole di convivenza 

civile 

Ha interiorizzato  
le regole di 

convivenza civile 

Relazione con i pari 

Manifesta 
comportamenti 
conflittuali con i 

compagni 

E’ ancora alla 
ricerca di rapporti 
significativi con i 

compagni 

Instaura un 
rapporto 

 abbastanza 
positivo  solo con 
alcuni compagni 

Instaura un rapporto 
positivo con un gruppo di 

compagni 

Mantiene buoni 
rapporti con i 

compagni 

Mantiene 
rapporti sempre 

positivi con i 
compagni 



Relazione con 
l’adulto 

Non tiene ancora 
conto dei richiami e 

consigli 
dell’insegnante 

Comincia a 
riconoscere e a 

rispettare il ruolo 
dell’adulto 

Non sempre 
riconosce e 

rispetta il ruolo 
dell’adulto. 

Riconosce e rispetta il 
ruolo dell’adulto 

Interagisce con 
l’adulto in maniera 

positiva 
rispettandone il 

ruolo 

Collabora con 
l’adulto in 
maniera 

responsabile e 
costruttiva 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Gli alunni della scuola primaria possono essere ammessi alla classe successiva e alla prima classe di anche in presenza di eventuali carenze o livelli di 
apprendimento “in via di prima acquisizione”. La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in presenza di gravissime insufficienze in quasi 
tutte le discipline. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti contitolari della classe. 

 PROVE INVALSI 

Come indicato nell’art.4 del D.Lgs 62/2017, l’NVALSI, nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del D.Lgs 
213/2009, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo. 

Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di Scuola Primaria, come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 
miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione 
e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della classe quinta, in sede di scrutinio finale, la Scuola Primaria rilascia la Certificazione delle Competenze. La certificazione descrive lo 
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 

 COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

Come previsto dal D.Lgs 62/2017, art. 1, c.5, per favorire i rapporti scuola- famiglia, l’Istituto rende noto l’andamento didattico e disciplinare attraverso: 

● i colloqui periodici; 
● le comunicazioni ufficiali in caso di criticità relative al percorso scolastico;  
● i risultati delle valutazioni intermedie e finali; 
● il registro elettronico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Il momento della valutazione è strettamente connesso all’azione didattica. Il rapporto circolare che si determina  tra il progettare, l’agire e il valutare 
conduce a considerare i tre momenti  inseparabili  e non disposti su una sequenza lineare. Alla fase rilevativa, caratterizzata dalla raccolta dei dati,  segue 
la fase dell’espressione del giudizio, nella quale i dati vengono interpretati. 
 

Alla luce del D.Lgs 62/2017  e come indicato dalla nota MIUR prot. n. 1865/2017,  la valutazione: 

– ha per oggetto il processo formativo, i risultati di apprendimento  e il comportamento delle alunne e degli alunni; 

– ha finalità formativa ed educativa; 

– concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; 

– documenta lo sviluppo dell’identità personale; 

– promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DESCRITTORI DEI  LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DISCIPLINARI VOTO 

·       Conoscenze ampie e particolarmente approfondite:  Abilità complete e senza errori di codifica e decodifica. 

·       Capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente. 

·       Applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze relative alle varie discipline in situazioni anche nuove. 

·       Esposizione rigorosa, ricca e ben articolata. 

·       Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale. 

·        Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

10 

·       Conoscenze complete e approfondite.·     Abilità sicure e senza errori di codifica e decodifica. 

·       Capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale. 

·       Applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze relative alle varie discipline in situazioni anche nuove. 

·       Esposizione chiara e ben articolata. 

·       Capacità di sintesi appropriata con spunti creativi ed originali. 

9 



·       Conoscenze complete. Abilità corrette di codifica e decodifica e di comprensione precisa e sicura. 

·       Applicazione sicura delle conoscenze relative alle varie discipline in situazioni via via più complesse. 

·       Esposizione chiara, precisa e ben articolata. 

·       Capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili. 

8 

·       Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline       Abilità solide di codifica e decodifica. 

·       Capacità di comprensione e analisi puntuale. 

·       Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze relative alle varie discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note. 

·       Esposizione chiara e abbastanza precisa. 

·       Sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

7 

·       Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari.·       Abilità essenziali di codifica e decodifica. 

·       Capacità di analisi e comprensione elementare. 

·       Applicazione delle conoscenze relative alle varie discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note. 

·       Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

6 

·       Conoscenza parziale ed incompleta di contenuti disciplinari ridotti ma tali da consentire un graduale recupero       Abilità di 
codifica e decodifica ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

·       Capacità di comprensione scarsa. 

·       Capacità di analisi esigua. 

·       Applicazione delle conoscenze relative alle varie discipline scorretta e con errori. 

·       Esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale. 

5 



·       Conoscenza frammentaria e lacunosa anche di contenuti minimi disciplinari.·       Abilità di codifica e decodifica da recuperare. 

·       Capacità di comprensione scarsa. 

·       Capacità di analisi inconsistente o inesistente. 

·       Applicazione delle conoscenze relative alle varie discipline scorretta e con gravi errori. Esposizione gravemente imprecisa, povertà 
lessicale. 

4 

  

DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per il I Quadrimestre si terrà conto di: 

● IMPEGNO 
● INTERESSE 
● MOTIVAZIONE 
● RISPETTO DELLE REGOLE E CAPACITÁ RELAZIONALI 

DESCRITTORI LIVELLI 

·    Si è impegnato/a con  serietà. 

·    Ha mostrato un interesse rigoroso e costante, approfondendo e rielaborando le acquisizioni con solide motivazioni. 

·   Si è relazionato/a in modo corretto e rispettoso, accettando le regole e valutando le conseguenze delle proprie azioni. 

  

  

OTTIMO 

·  Si è impegnato/a  in modo regolare e accurato, con apprezzabile interesse  e valide motivazioni. 

·  Si è relazionato/a in modo corretto e rispettoso. 

·  Ha mostrato un senso di responsabilità pieno e costruttivo e durante le discussioni è intervenuto/a con domande pertinenti 
rispettando sempre il punto di vista degli altri. 

  

DISTINTO 

 



·   Si è impegnato/a  in modo regolare dimostrando un interesse diligente, sempre con le giuste motivazioni. 

·  Si è relazionato/a  in modo collaborativo. 

·  Spesso ha saputo valutare le conseguenze del suo operato e le proprie reazioni emotive. 

.  Ha dimostrato/a  un buon senso di responsabilità. 

·  Nelle discussioni è intervenuto/a rispettando anche il punto di vista altrui. 

  

  

  

BUONO 

·  Si è impegnato/a  in modo abbastanza regolare con un interesse ordinario e discrete motivazioni. 

·  Si è relazionato/a  in modo abbastanza collaborativo. 

·  Talvolta è riuscito/a  a valutare con attenzione le conseguenze del suo operato 

·   Nelle discussioni ha partecipato solo a quelle che hanno destato il suo interesse ed è intervenuto/a  nel dialogo se sollecitato. 

  

  

  

DISCRETO 

. Si è impegnato/a  in modo essenziale mostrando un adeguato interesse e una sufficiente spinta motivazionale. 

.  Si è relazionato/a  non sempre in maniera  collaborativa e ha faticato a rispettare  le regole 

·  Ha seguito e partecipato con discontinuità alle lezioni e/o alle attività proposte. 

·  Nelle discussioni è intervenuto/a  solo se sollecitato/a  dall’insegnante e non sempre in modo pertinente. 

  

  

  

  

GLOBALMENTE 

SUFFICIENTE 

·   Ha mostrato un impegno non sempre adeguato e anche l’interesse è stato superficiale. 

·  Minime le motivazioni. 

·  Non ha seguito le attività didattiche, anche interrompendole, e nel dialogo, solo se incoraggiato/a e a fatica, ha preso la parola. 

  

INSUFFICIENTE 

 

 

 



 

 

 

Per il II Quadrimestre  si terrà conto di: 

● MOTIVAZIONE 
● ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE 
● INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
● METODO DI STUDIO 
● MATURITÀ RAGGIUNTA 

Nel corso del II quadrimestre l’alunno/a : 

 

DESCRITTORI LIVELLI 

·    Ha confermato un’ottima disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica . 

·   L’attenzione e la concentrazione sono state costanti. 

·  L’interesse  è stato vivace e la partecipazione attiva. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico ha contribuito in modo significativo, dimostrando una piena 
autonomia e una buona consapevolezza di sé. 

·  Nel complesso, ha vissuto un anno scolastico molto positivo per la sua maturazione personale, evidenziando 
progressi regolari, costanti ed efficaci in tutte le discipline. 

OTTIMO 

·  Ha confermato un’apprezzabile disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

·  L’attenzione e la concentrazione sono state adeguate, l’interesse e la partecipazione regolari. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico è stato produttivo e  ricco; ha maturato un buon grado di autonomia 
e sa ben organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date. 

·  Nel complesso, ha vissuto un anno scolastico positivo per la sua maturazione personale, evidenziando 
progressi regolari e costanti in tutte le aree disciplinari. 

DISTINTO 



·   Ha confermato una buona disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

·   L’attenzione e la concentrazione sono state solitamente adeguate, l’interesse e la partecipazione 
apprezzabili. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico è stato produttivo e ha maturato un buon grado di autonomia 
personale e sa organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date. 

·   Nel complesso nel corso dell’anno scolastico, ha evidenziato buoni progressi in tutte le aree disciplinari. 

BUONO 

·   Ha dimostrato disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

·   L’attenzione e la concentrazione sono state più continue. 

·   L’interesse e la partecipazione generalmente adeguati. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico è stato abbastanza produttivo, ha maturato un discreto grado di 
autonomia personale e sa meglio organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date. 

·   Nel complesso nel corso dell’anno scolastico, ha evidenziato discreti progressi in tutte le aree disciplinari. 

DISCRETO 

·   Ha dimostrato una sufficiente disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

· L’attenzione e la concentrazione non sono state sempre costanti. 

·  L’interesse e la partecipazione   sono state generalmente sufficienti. 

·  Nello svolgimento del lavoro scolastico ha mostrato una sufficiente autonomia, tuttavia, necessita talvolta 
dell’intervento dell’insegnante nel momento applicativo. 

·  Nel complesso, nel corso dell’anno scolastico ha evidenziato progressi personali adeguati rispetto alla 
situazione iniziale, in tutte le aree disciplinari. 

SUFFICIENTE 

·   Ha dimostrato poca disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

· L’attenzione e la concentrazione sono state sempre inadeguate. 

· L’interesse e la partecipazione sono state discontinue durante tutte le attività. 

· Nello svolgimento del lavoro scolastico non riesce ancora ad organizzarsi in maniera autonoma, richiede 
spesso l’aiuto dell’insegnante nelle fasi operative. 

·  Nel complesso, nell’anno scolastico ha evidenziato progressi limitati e settoriali. 

 INSUFFICIENTE 

  

 



VALUTAZIONE DELL’IRC 

  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

  L’alunno: 

 

   

  

OTTIMO 

   

– Conosce in modo completo    ed 
approfondito tutti gli argomenti. 

 –   Si esprime in modo rigoroso, ricco 
e ben articolato; 

–   gestisce in modo autonomo le 
conoscenze; 

–   rielabora i contenuti con creatività 
ed originalità; 

–   Analizza e valuta criticamente contenuti e 
procedure. 
 

–   Sa affrontare in modo sicuro ed efficace 
situazioni nuove e complesse; 

-utilizza i contenuti acquisiti per una lettura 
personale della realtà che lo circonda 

DISTINTO 

-conosce in modo completo           
ed approfondito tutti gli 
argomenti. 
 – presenta gli argomenti in modo 
ordinato, fornendo anche   qualche 
apporto personale. 

– si esprime in modo autonomo e 
appropriato-gestisce  in   modo 
autonomo le conoscenze. 

– rielabora i contenuti in modo 
personale 

– applica con sicurezza le conoscenze acquisite 
anche in situazioni nuove– mette in relazione i 
contenuti della disciplina con quelli delle altre 
materie 

   

BUONO 

   

– conosce in modo completo         
gli argomenti trattati. 

– si esprime in modo chiaro ed 
appropriato; 
 

– presenta i contenuti in modo 
ordinato, fornendo anche qualche 
apporto personale; 

 – affronta situazioni nuove in modo coerente; 

– coglie le principali correlazioni con le altre 
discipline; 

DISCRETO 
– possiede una buona conoscenza 
degli argomenti; 

–  si esprime in modo generalmente 
corretto; 
 

–  presenta in modo lineare gli 
argomenti trattati; 

– applica in modo sufficientemente adeguato 
le conoscenze anche in situazioni nuove;– 
coglie spunti per riferimenti trasversali 
all’interno della stessa disciplina; 



 SUFFICIENTE 

– dimostra una conoscenza 
essenziale dei nuclei fondamentali 
della disciplina; 

–  si esprime in modo non sempre 
adeguato e con un vocabolario 
essenziale; 
 

–  presenta in modo non sempre 
ordinato le tematiche studiate; 

–  affronta in modo autonomo situazioni 
semplici e note; 
 

–  applica le conoscenze minime in modo 
lineare; 

   

  

  

INSUFFICIENTE 

– possiede una conoscenza 
lacunosa degli argomenti; 

–  si esprime in modo non corretto e 
con un vocabolario non adeguato;–  
non è in grado di presentare in modo 
lineare le diverse tematiche; 

– solo se guidato, affronta situazioni nuove in 
un contesto semplice con prestazioni non 
adeguate alle richieste; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglie di valutazione CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA    

Scuola Secondaria – Classe Prima, Seconda, Terza – Griglia di valutazione Educazione Civica 

 
 

LIVELLO INIZIALE (5) LIVELLO BASE (6) 
LIVELLO INTERMEDIO (7-8) LIVELLO AVANZATO (9-10) 

Nucleo tematico     

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

Non ha adeguata 

consapevolezza dei principi di 

solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità 

Ha sufficiente consapevolezza 

dei principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità 

 

Ha adeguata consapevolezza 

dei principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità 

Ha consapevolezza dei 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità 

Indicatore unico per gli 

obiettivi di 

apprendimento: 
 

Conosce gli argomenti 

trattati, i principi su cui 

si basa la convivenza 

civile, gli articoli della 

Costituzione, i principi 

generali delle leggi e le 

organizzazioni 

internazionali 

Non conosce 

sufficientemente il concetto 

di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi e 

 

Non riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali 

Conosce sufficientemente il 

concetto di Stato, Regione, 

Città Metropolitana, Comune e 

Municipi e 

 

Riconosce sufficientemente i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte 

Internazionali 

 

Conosce il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e 

 

Riconosce adeguatamente i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali 

Conosce approfonditamente 

il concetto di Stato, Regione, 

Città Metropolitana, 

Comune e Municipi 
 

Riconosce e rispetta i sistemi 

e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte 

Internazionali 

Nucleo tematico 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

 

Non conosce 

sufficientemente i principi 

di sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Non ha adeguata 

Conosce sufficientemente i 

principi di sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Ha sufficiente consapevolezza 

e applica se 

guidato dei principi di 

Conosce in modo adeguato 

principi di sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Ha adeguata consapevolezza e 

applica i principi di sicurezza, 

Conosce 

approfonditamente i 

principi di sicurezza, 

salute, sostenibilità 

 

È consapevole in maniera 
approfondita dei principi di 

 



del patrimonio e del 

territorio 

 

Indicatore unico per 

gli obiettivi di 

apprendimento: 
 

Conosce e applica nel 

quotidiano i principi 

di sicurezza, salute, 

sostenibilità; 
 

conosce il significato 

di patrimonio 

culturale e 

comprende 

l’importanza della sua 

tutela 

consapevolezza e non 

applica i principi di 

sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Non conosce il significato 

di patrimonio culturale 

né comprende 

l’importanza della sua 

tutela 

sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Conosce sufficientemente 

il significato di patrimonio 

culturale e comprende 

sufficientemente 

l’importanza della sua tutela 

salute, sostenibilità 

 

Conosce adeguatamente il 

significato di patrimonio 

culturale e comprende 

l’importanza della sua 

tutela 

sicurezza, salute, 

sostenibilità e li applica 

anche in modo 

propositivo 

 

Conosce in modo 

approfondito il significato 

di patrimonio culturale e 

comprende l’importanza 

della sua tutela 

Nucleo tematico 
 

Cittadinanza digitale 

 

Indicatore unico per 

gli obiettivi di 

apprendimento: 
 

Conosce e applica le 

regole di 

comportamento e 

comunicazione in 

Rete 

 
 
 
 
 

Non è in grado di 

conoscere e applicare le 

regole di comportamento 

e comunicazione in rete 

 
 
 
 

 

Conosce e applica alcune 

regole di comportamento e 

di comunicazione in rete 

 
 
 
 

Conosce e applica 

adeguatamente le regole 

di comportamento e di 

comunicazione in rete 

 
 
 
 

Conosce e applica le regole 

di comportamento e di 

comunicazione in rete, in 

maniera consapevole 



 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La tabella sottostante, relativa alla valutazione del comportamento, è coerente con quanto stabilito dall’art. 1, c.3 del D.Lgs 62/2017 “La valutazione del 
comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali “   e dall’art. 2 del medesimo decreto  “La 
valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta 
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “ . 

Le competenze chiave di cittadinanza, infatti, favoriscono il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con 
gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Nell’elaborazione dei criteri  di seguito elencati, il Collegio dei Docenti ha tenuto principalmente conto delle seguenti competenze : 

● imparare ad imparare 
● collaborare e partecipare 
● agire in modo autonomo e responsabile 
● risolvere i problemi 
● acquisire e interpretare le informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO 

  

 CRITERI per l’attribuzione del voto del COMPORTAMENTO VALUTAZIONE SINTETICA 

·  È pienamente consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e li sa gestire..   È pienamente consapevole 
del valore della diversità dell’altro. 

 OTTIMO 

 

·  Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

 .   Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto. 

·  Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

·   Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici: 

1.   pieno e consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto; 

2.  frequenza assidua e regolare. 

·  Rispetta in modo scrupoloso le regole e utilizza, in modo pienamente responsabile e consapevole, le risorse 
ambientali, comunicative e tecnologiche. 

·    Mette in atto comportamenti responsabili, sostenibili che possono entrare a far parte della routine 
quotidiana. 

·  Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione ricavata e ne valuta con padronanza e 
consapevolezza attendibilità e utilità. 

·   Sa distinguere fatti e opinioni in modo corretto, preciso,critico e autonomo. 

  



·   È consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e li sa gestire.  È consapevole del valore della diversità 
dell’altro 

·  Interagisce in modo partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

·   Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto. 

·  Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 

·   Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici: 

1.   pieno rispetto del Regolamento d’Istituto; 

2.  frequenza assidua. 

·   Rispetta consapevolmente le regole e utilizza, in modo molto responsabile, le risorse ambientali, 
comunicative e tecnologiche. 

·  Mette in atto comportamenti responsabili e sostenibili che possono essere applicati alla normale routine 
quotidiana. 

·  Analizza    autonomamente    l’informazione     ricavata    e     ne valuta consapevolmente attendibilità e utilità. 

·  Sa distinguere fatti e opinioni in modo corretto e preciso. 

DISTINTO 

·   È abbastanza consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e comincia a saperli gestire.     È abbastanza 
consapevole del valore della diversità dell’altro. 

· Interagisce attivamente nel gruppo. 

·   Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. 

·  Conosce e rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

·   Assolve in modo regolare e abbastanza responsabile gli obblighi scolastici: 

1.   sostanziale rispetto del Regolamento d’Istituto; 

2.  frequenza solitamente assidua. 

·  Rispetta le regole e utilizza, in modo responsabile, le risorse ambientali, comunicative e tecnologiche. 

·  Mette in atto comportamenti nel complesso responsabili, sostenibili che possono essere applicati alla normale 
routine quotidiana. 

·   Analizza autonomamente l’informazione ricavata e cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

·   Sa distinguere fatti e opinioni in modo corretto 

BUONO 

 



 

 

 

 

 

  

·  Non è pienamente consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli. 
 

.  Non è pienamente consapevole del valore della diversità dell’altro. 

 .  Interagisce nel gruppo in modo non sempre appropriato. 

·  Cerca di gestire le conflittualità e spesso non è disponibile al confronto. 

·  Generalmente rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

·  È discontinuo nell’assolvere gli obblighi scolastici: 

1.  episodi limitati di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto con frequenti richiami verbali e scritti; 

2.  ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate con giustificazioni non sempre puntuali. 

·   Non rispetta costantemente le regole e non utilizza sempre, in modo responsabile, le risorse ambientali, 
comunicative e tecnologiche. 

·   Mette in atto comportamenti non sempre e non del tutto responsabili, sostenibili che possono essere 
applicati alla normale routine quotidiana. 

·   Cerca di analizzare autonomamente l’informazione ricavata e di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

·   Sa distinguere fatti e opinioni. 

DISCRETO 



·   Comincia a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli..       
.  Non riconosce sempre il valore della diversità dell’altro. 

·  Interagisce quasi sempre in modo collaborativo nel gruppo. 

·  Cerca di gestire la conflittualità, spesso non riuscendoci. 

·  Non rispetta sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

·   Non assolve costantemente gli obblighi scolastici: 

1.    reiterati episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto che hanno dato luogo anche a sanzioni 
disciplinari; 

2.   numerose assenze, ritardi e uscite anticipate con giustificazioni non puntuali. 

·  Rispetta in modo quasi accettabile le regole e utilizza poco responsabilmente le risorse ambientali, 
comunicative e tecnologiche. 

·  Mette in atto azioni non sempre responsabili, sostenibili che possono essere applicati alla normale routine con 
qualche sforzo personale. 

·    Guidato, analizza autonomamente l’informazione ricavata e cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

·   Non sa sempre distinguere fatti e opinioni in modo corretto. 

SUFFICIENTE 

·    Non riconosce i propri punti di forza e di debolezza.      
.   Non riconosce il valore della diversità dell’altro. 

·   Ha difficoltà nel collaborare in gruppo. 

·   Non riesce a gestire la conflittualità. 

·   Non rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui. 

·  Non assolve gli obblighi scolastici: 

1. gravi e/o reiterati episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto che hanno dato luogo a gravi 
sanzioni disciplinari; 

   

  

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ’ DI COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO 

Come previsto dal D.Lgs 62/2017, art. 1, c.5, per favorire i rapporti scuola-famiglia, l’Istituto rende noto l’andamento didattico e disciplinare attraverso: 

● l’accessibilità del registro elettronico; 
● i colloqui antimeridiani; 
● le comunicazioni ufficiali in caso di criticità relative  al percorso scolastico; 
● i risultati delle valutazioni intermedie e finali. 

VALIDITÀ’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Come previsto dall’art.5 del D.Lgs 62/2017, ai fini della validità dell’a.s.  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le 
attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. 

Il Collegio  dei Docenti può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di 
classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

In caso di mancata validità dell’a.s.,  il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità 
dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi 
l’alunno non viene ammesso allo scrutinio). 

  

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’ammissione alla classe II e III è deliberata anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in una o più 
discipline. 

Il Consiglio  di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere gli alunni alla classe 
successiva in presenza di  parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgs 62/2017,art.6). Il voto dell’insegnante 
di religione cattolica, per chi si avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Analogamente avviene per il voto espresso 
dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi. 

La non ammissione è disposta anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del Consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 
novembre 2007, n. 235) 

 

 

 

 

 



AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’art.2 del DM 741/2017  individua i seguenti requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventualimotivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’Invalsi. 

Nel  caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con 
adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

  

INVALSI 

L’art.7 del D.Lgs. 62/2017 introduce per la classe terza della secondaria di primo grado le prove INVALSI computer based (CBT) per tre ambiti 
disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 

Esse verranno svolte nel mese di aprile in una finestra temporale comunicata dall’INVALSI. 

La partecipazione alle suddette prove rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo.  Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove. 

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove. 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. 

Gli alunni con DSA partecipano alle prove. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi o  
misure dispensative coerenti con il piano didattico personalizzato. 

 

 

 

  



ESAMI DI STATO 

Premesso che il  D. Lgs 62/2017 ha apportato modifiche alle modalità di: 

– valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola secondaria di primo grado; 

– svolgimento dell’esame di Stato conclusivo di primo ciclo di istruzione; 

– rilascio della certificazione delle competenze, 

con il DM 741/2017 sono stati disciplinati, in modo organico, l’Esame del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse. 

L’Esame di Stato si articola in tre prove scritte (art.6): 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni; 

e in un colloquio che è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 741/2017 art 10 c.1) e tiene conto anche dei 
livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (DM 741/2017 art 10 c.3). 

Le valutazioni sono espresse in decimi e tengono conto del percorso scolastico fatto dall’alunno. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci 
decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità’ della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ’ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Alunni con disabilità 

In merito agli alunni con disabilità, la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al comportamento, alle discipline e  alle attività svolte. 

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

Per approfondimenti si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs 62/2017  e dal DM 741/2017. 

 

 Alunni con DSA 

Relativamente alla valutazione degli alunni con DSA, essa è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, 
mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 
personalizzato. 



Durante l’Esame di Stato la commissione può prevedere per gli alunni  tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti 
informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque se ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame). 

Per approfondimenti si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs 62/2017  e dal DM 741/2017. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine del primo ciclo di istruzione, in sede di scrutinio finale, la scuola rilascia la Certificazione delle Competenze. La certificazione  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. (art 9 c.1 D.Lgs 62/2017). Nella stessa viene anche  indicato, in forma descrittiva, il livello raggiunto 
nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua inglese (DM /742/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

  

I Consigli di Classe adottano criteri di valutazione conformi alle disposizioni normative vigenti, comprese quelle relative all’Esame di Stato (ai sensi del 
D.Lgs 62/2017, della nota MIUR prot. 3050 del 4/10/2018 ( e relativi allegati), del DM 769/2018 e del Dm 37/2019). 

Si attengono, altresì, ai criteri decisi dal Collegio Docenti per ogni materia e inseriti nelle  rispettive programmazioni didattiche, disponibili sul sito.  Tutte 
le discipline, infatti, prevedono griglie generali di valutazione in scala decimale corredate dai relativi indicatori e descrittori, per le classi del primo biennio 
e del triennio. 

I Consigli di classe, pertanto, valutano gli obiettivi disciplinari e trasversali individuati in sede di progettazione iniziale. Ai fini della deliberazione di 
promozione a pieno merito, della sospensione del giudizio, in attesa della prova di verifica del superamento dei debiti formativi, o della non promozione, 
il Consiglio di Classe tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie discipline, del progresso rispetto al livello di partenza, del superamento dei debiti 
formativi intermedi, delle attività integrative di recupero svolte con profitto. 

La valutazione degli studenti, come già previsto dall’art. 4 del DPR 122/2009, è espressa in decimi sia negli apprendimenti sia nel comportamento. 

  

  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DESCRITTORI DEI  LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DISCIPLINARI VOTO 

·       Conoscenze ampie e particolarmente approfondite:  Abilità complete e senza errori di codifica e decodifica. 

·       Capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente. 

·       Applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze relative alle varie discipline in situazioni anche nuove. 

·       Esposizione rigorosa, ricca e ben articolata. 

·       Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale. 

·        Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

10 



·       Conoscenze complete e approfondite.·     Abilità sicure e senza errori di codifica e decodifica. 

·       Capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale. 

·       Applicazione sicura ed autonoma delle conoscenze relative alle varie discipline in situazioni anche nuove. 

·       Esposizione chiara e ben articolata. 

·       Capacità di sintesi appropriata con spunti creativi ed originali. 

9 

·       Conoscenze complete. Abilità corrette di codifica e decodifica e di comprensione precisa e sicura. 

·       Applicazione sicura delle conoscenze relative alle varie discipline in situazioni via via più complesse. 

·       Esposizione chiara, precisa e ben articolata. 

·       Capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili. 

8 

·       Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline       Abilità solide di codifica e decodifica. 

·       Capacità di comprensione e analisi puntuale. 

·       Applicazione sostanzialmente sicura delle conoscenze relative alle varie discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note. 

·       Esposizione chiara e abbastanza precisa. 

·       Sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

7 

·       Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari.·       Abilità essenziali di codifica e decodifica. 

·       Capacità di analisi e comprensione elementare. 

·       Applicazione delle conoscenze relative alle varie discipline senza gravi errori in situazioni semplici e note. 

·       Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

6 



·       Conoscenza parziale ed incompleta di contenuti disciplinari ridotti ma tali da consentire un graduale recupero       Abilità di 
codifica e decodifica ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

·       Capacità di comprensione scarsa. 

·       Capacità di analisi esigua. 

·       Applicazione delle conoscenze relative alle varie discipline scorretta e con errori. 

·       Esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale. 

5 

·       Conoscenza frammentaria e lacunosa anche di contenuti minimi disciplinari.·       Abilità di codifica e decodifica da recuperare. 

·       Capacità di comprensione scarsa. 

·       Capacità di analisi inconsistente o inesistente. 

·       Applicazione delle conoscenze relative alle varie discipline scorretta e con gravi errori. Esposizione gravemente imprecisa, povertà 
lessicale. 

4 

  

DESCRITTORI DEL PROCESSO E DEL LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per il I Quadrimestre si terrà conto di: 

● IMPEGNO 
● INTERESSE 
● MOTIVAZIONE 
● RISPETTO DELLE REGOLE E CAPACITÁ RELAZIONALI 

DESCRITTORI LIVELLI 

·    Si è impegnato/a con  serietà. 

·    Ha mostrato un interesse rigoroso e costante, approfondendo e rielaborando le acquisizioni con solide motivazioni. 

·   Si è relazionato/a in modo corretto e rispettoso, accettando le regole e valutando le conseguenze delle proprie azioni. 

  

  

OTTIMO 



·  Si è impegnato/a  in modo regolare e accurato, con apprezzabile interesse  e valide motivazioni. 

·  Si è relazionato/a in modo corretto e rispettoso. 

·  Ha mostrato un senso di responsabilità pieno e costruttivo e durante le discussioni è intervenuto/a con domande pertinenti 
rispettando sempre il punto di vista degli altri. 

  

DISTINTO 

 

·   Si è impegnato/a  in modo regolare dimostrando un interesse diligente, sempre con le giuste motivazioni. 

·  Si è relazionato/a  in modo collaborativo. 

·  Spesso ha saputo valutare le conseguenze del suo operato e le proprie reazioni emotive. 

.  Ha dimostrato/a  un buon senso di responsabilità. 

·  Nelle discussioni è intervenuto/a rispettando anche il punto di vista altrui. 

  

  

  

BUONO 

·  Si è impegnato/a  in modo abbastanza regolare con un interesse ordinario e discrete motivazioni. 

·  Si è relazionato/a  in modo abbastanza collaborativo. 

·  Talvolta è riuscito/a  a valutare con attenzione le conseguenze del suo operato 

·   Nelle discussioni ha partecipato solo a quelle che hanno destato il suo interesse ed è intervenuto/a  nel dialogo se sollecitato. 

  

  

  

DISCRETO 

. Si è impegnato/a  in modo essenziale mostrando un adeguato interesse e una sufficiente spinta motivazionale. 

.  Si è relazionato/a  non sempre in maniera  collaborativa e ha faticato a rispettare  le regole 

·  Ha seguito e partecipato con discontinuità alle lezioni e/o alle attività proposte. 

·  Nelle discussioni è intervenuto/a  solo se sollecitato/a  dall’insegnante e non sempre in modo pertinente. 

  

  

  

  

GLOBALMENTE 

SUFFICIENTE 



·   Ha mostrato un impegno non sempre adeguato e anche l’interesse è stato superficiale. 

·  Minime le motivazioni. 

·  Non ha seguito le attività didattiche, anche interrompendole, e nel dialogo, solo se incoraggiato/a e a fatica, ha preso la parola. 

  

INSUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

Per il II Quadrimestre  si terrà conto di: 

● MOTIVAZIONE 
● ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE 
● INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
● METODO DI STUDIO 
● MATURITÀ RAGGIUNTA 

Nel corso del II quadrimestre l’alunno/a : 

 

DESCRITTORI LIVELLI 

·    Ha confermato un’ottima disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica . 

·   L’attenzione e la concentrazione sono state costanti. 

·  L’interesse  è stato vivace e la partecipazione attiva. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico ha contribuito in modo significativo, dimostrando una piena 
autonomia e una buona consapevolezza di sé. 

·  Nel complesso, ha vissuto un anno scolastico molto positivo per la sua maturazione personale, evidenziando 
progressi regolari, costanti ed efficaci in tutte le discipline. 

OTTIMO 



·  Ha confermato un’apprezzabile disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

·  L’attenzione e la concentrazione sono state adeguate, l’interesse e la partecipazione regolari. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico è stato produttivo e  ricco; ha maturato un buon grado di autonomia 
e sa ben organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date. 

·  Nel complesso, ha vissuto un anno scolastico positivo per la sua maturazione personale, evidenziando 
progressi regolari e costanti in tutte le aree disciplinari. 

DISTINTO 

·   Ha confermato una buona disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

·   L’attenzione e la concentrazione sono state solitamente adeguate, l’interesse e la partecipazione 
apprezzabili. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico è stato produttivo e ha maturato un buon grado di autonomia 
personale e sa organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date. 

·   Nel complesso nel corso dell’anno scolastico, ha evidenziato buoni progressi in tutte le aree disciplinari. 

BUONO 

·   Ha dimostrato disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

·   L’attenzione e la concentrazione sono state più continue. 

·   L’interesse e la partecipazione generalmente adeguati. 

·   Nello svolgimento del lavoro scolastico è stato abbastanza produttivo, ha maturato un discreto grado di 
autonomia personale e sa meglio organizzarsi nelle fasi operative, secondo le indicazioni date. 

·   Nel complesso nel corso dell’anno scolastico, ha evidenziato discreti progressi in tutte le aree disciplinari. 

DISCRETO 

·   Ha dimostrato una sufficiente disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

· L’attenzione e la concentrazione non sono state sempre costanti. 

·  L’interesse e la partecipazione   sono state generalmente sufficienti. 

·  Nello svolgimento del lavoro scolastico ha mostrato una sufficiente autonomia, tuttavia, necessita talvolta 
dell’intervento dell’insegnante nel momento applicativo. 

·  Nel complesso, nel corso dell’anno scolastico ha evidenziato progressi personali adeguati rispetto alla 
situazione iniziale, in tutte le aree disciplinari. 

SUFFICIENTE 



·   Ha dimostrato poca disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica. 

· L’attenzione e la concentrazione sono state sempre inadeguate. 

· L’interesse e la partecipazione sono state discontinue durante tutte le attività. 

· Nello svolgimento del lavoro scolastico non riesce ancora ad organizzarsi in maniera autonoma, richiede 
spesso l’aiuto dell’insegnante nelle fasi operative. 

·  Nel complesso, nell’anno scolastico ha evidenziato progressi limitati e settoriali. 

 INSUFFICIENTE 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 Come previsto dal D.Lgs 62/2017, art. 1, c. 3, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali. 

L’attribuzione del voto, deliberato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dall’ attenta valutazione della situazione di ogni singolo studente, 
secondo le specifiche sottostanti, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di 
fuori di essa. Il Consiglio di classe, in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di 
eventuali disagi dello studente. 

COMPORTAMENTO da tenere durante le 
attività scolastiche ed extrascolastiche e da 
intendersi come 

Rispetto di se stessi 
Cura personale, ordine e abbigliamento consoni, 
lealtà, senso di responsabilità 

Rispetto degli altri 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, 
generosità, autocontrollo nei rapporti con gli altri. 
Rispetto della sensibilità altrui, rispetto della 
diversità personale e culturale 

Rispetto dell’ambiente 
Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, 
degli altri e della scuola 

PARTECIPAZIONE 

da intendersi come 

Attenzione/coinvolgimento Durante gli interventi ricreativi e in tutte le attività 

Organizzazione/precisione 
In riferimento al materiale occorrente per il lavoro 
scolastico 

Puntualità 
Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle 
comunicazioni scuola-famiglia 

FREQUENZA 

 Da intendersi come 
Puntualità/assiduità Valutare attentamente le singole situazioni 



 

TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO VOTO 

Comportamento esemplare lodevole per rispetto delle persone, dell’ambiente e delle norme scolastiche, nonché 
collaborativo ed attivo nella promozione di clima e atteggiamenti positivi 

10 

Comportamento costantemente corretto e  responsabile, scrupoloso nell’adempimento dei doveri e nel rispetto 
delle norme della vita scolastica. 

9 

Comportamento generalmente corretto e rispettoso delle regole e dei doveri scolastici, sensibile ai richiami e 
disponibile alla autocorrezione 

8 

Comportamento a volte poco corretto e inadempiente delle norme e dei doveri della vita scolastica, sanzionato da 
richiami verbali e/o scritti o anche da eventuali sospensioni dalle lezioni ai sensi del Regolamento di Disciplina 
numero di ritardi superiore al limite consentito per quadrimestre (cinque). 

7 

Comportamento spesso scorretto e inadempiente delle norme e dei doveri della vita scolastica, caratterizzato da 
atteggiamenti o azioni oggetto di sanzione, dal richiamo scritto e/o sospensione dalle lezioni 

6 

Comportamento gravemente scorretto e inadempiente delle norme e dei doveri della vita scolastica, caratterizzato 
da atteggiamenti o azioni oggetto di sanzione, dal richiamo scritto e/o sospensione dalle lezioni 

5 

La valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a e, con voto inferiore a sei decimi, determina la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo. 

L’attribuzione del voto di cinque decimi è decisa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio 
del Consiglio stesso, nei confronti dello studente/ della studentessa responsabile di condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità (art. 2, c. 3, Legge n. 
169/08). Tali condotte possono essere state già sanzionate con provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni, conseguente al verificarsi di 
uno dei comportamenti di cui sia stata verificata la responsabilità personale (vedi Regolamento di disciplina). 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE STUDENTI CON BES 

A tutela del successo formativo, come ribadito dalla nota MIUR prot. n. 1143 del 17 maggio 2018, 

la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali avviene come di seguito indicato. 

Studenti  con disabilità certificata 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base del piano educativo individualizzato. Si rimanda al PAI ( Piano annuale per l’Inclusione) per ulteriori precisazioni. 

 Studenti con DSA 

Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010 e delle Linee guida allegate al DM 5669/2011, per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 
adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle 
specifiche situazioni di tali studenti per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica sono adottati gli strumenti compensativi e le misure  dispensative 
di verifica e valutazione riepilogate nel Piano didattico personalizzato (PdP). 

Studenti con altri bisogni educativi speciali 

Ai sensi della DM 27 dicembre 2012 e della CM n.8 del, 6 marzo 2013, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, tengono conto delle specifiche 
situazioni di tali studenti, per i quali, nello svolgimento dell’attività didattica, sono adottate le misure indicate nel Piano didattico personalizzato (PdP). 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO 

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, l’Istituto rende noto l’andamento didattico e disciplinare attraverso: 

● l’accessibilità del registro elettronico; 
● i colloqui antimeridiani; 
● i colloqui plenari pomeridiani quadrimestrali; 
● le comunicazioni ufficiali in caso di criticità relative al percorso scolastico; 
● i risultati delle valutazioni intermedie e finali. 

VALIDITÀ  DELL’ANNO SCOLASTICO 

Come previsto dall’art.14, c. 7 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell’anno scolastico  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, in cui rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. 

Il Collegio dei Docenti può deliberare deroghe per casi eccezionali, per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non  ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale di ciclo. 

  



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 Nei confronti degli studenti che presentano un’insufficienza non grave in una o più discipline, il Consiglio di classe, prima  dell’approvazione dei voti, 
procede a una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti. Il Consiglio di Classe, fatta salva la sua 
piena autonomia di giudizio, tiene conto del parametro generale di riferimento indicato dal Collegio dei Docenti: in presenza di più insufficienze, la 
sospensione del giudizio viene deliberata di norma con non più di tre debiti formativi. 

 Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il Consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione 
prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 

 La coordinatrice delle attività didattiche ed educative comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal Consiglio di classe con prospetto dettagliato delle 
carenze dello studente e delle iniziative di sostegno e recupero programmate ( corsi, studio individuale,…). 

 Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima 
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, prove suppletive (L 352/1995). 

 

 

DEBITI FORMATIVI: GESTIONE E RELATIVI INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI 

I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli studenti sono individuati dalle istituzioni scolastiche. In ottemperanza alle 
disposizioni in materia di debiti formativi (DM  80/2007 e OM 92/ 2007), il Collegio dei Docenti ha predisposto una serie di interventi che si possono così 
sintetizzare: 

1)   nel caso di insufficienze al termine del primo quadrimestre: 

–          corsi di riallineamento: tenuti da uno o più docenti e della durata indicativa di 10/15 ore. Tali corsi sono organizzati per classi parallele o gruppi di 
livello su obiettivi stabiliti. E’ prevista la verifica finale; 

–          interventi di riallineamento in itinere: il docente individualizza l’intervento nelle ore curriculari  e invita lo studente a colmare le carenze  specifiche 
già segnalate,  fornendo indicazioni e strumenti. E’ prevista la verifica finale. 

2) nel caso di insufficienze allo scrutinio finale: 

 – corsi di recupero tenuti dai docenti delle discipline interessate resisi disponibili, con precedenza ai docenti delle classi a cui appartengono gli allievi con 
carenze; 

 – studio individuale. 

 

 

 Gli studenti che riportino valutazioni insufficienti negli scrutini intermedi e che siano oggetto di sospensione del giudizio di ammissione alla classe 
successiva sono tenuti alla frequenza degli interventi di riallineamento e recupero attivati dalla scuola. Le famiglie che non intendano avvalersi delle 
iniziative summenzionate devono darne comunicazione formale alla scuola.  Gli studenti suindicati hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche 
programmate dal Consiglio di Classe anche quando non si avvalgano delle attività di recupero. 



CREDITO SCOLASTICO 

 In vista dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale del secondo biennio  e dell’ultimo 
anno, a ogni studente viene attribuito il credito scolastico ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 62/2017. Detto punteggio è pubblicato all’albo dell’Istituto, 
unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. 

Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il III anno, tredici per il IV anno e quindici per il V anno. 

Partecipano al Consiglio di classe tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, 
compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi 
insegnamenti. 

La valutazione del comportamento influisce sull’attribuzione del credito scolastico (art. 14, c. 2 del  DPR 122/2009). 

Tabella credito scolastico studenti interni 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M <6 _ _ 7-8 

M = 6 

7-8 

  
8-9 9-10 

6< M ≤7 

8-9 

  
9-10 10-11 

7< M ≤8 

9-10 

  
10-11 11-12 

8< M ≤9 

10-11 

  
11-12 13-14 

9< M ≤10 

11-12 

  
12-13 14-15 

 

 

 



AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 62/2017, l’ammissione all’Esame di Stato, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, c. 6 del DPR 249/1998, è subordinata a: 

 – frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (DPR 122/2009, art. 14, c. 7); 

 – partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese; 

– svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro  (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)  secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

 – votazione non inferiore a sei  decimi  in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei  decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline; 

 – voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 4, c. 6 del DPR 249/1998, Statuto delle studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell’esclusione dallo 
scrutinio finale e dall’esame). 

  

  

PROVE INVALSI 

Ferme restando le prove di ITALIANO e MATEMATICA previste per le classi II, l’art.19 del D.Lgs. 62/2017 introduce per la classe V della scuola secondaria 
di secondo grado le prove INVALSI computer based (CBT) per tre ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE. 

La partecipazione alle suddette prove rappresenta requisito di ammissione all’Esame conclusivo.  Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi 
documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove. 

Gli studenti con disabilità partecipano alle prove (art. 20, c. 8 del D.Lgs. 62/2017 ). Il Consiglio di Classe può prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove sulla base del PEI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 

Gli studenti con DSA partecipano alle prove (art. 20, c. 14 del D.Lgs. 62/2017 ). Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre 
adeguati strumenti compensativi o  misure dispensative coerenti con il piano didattico personalizzato. 

Gli studenti con DSA esonerati dalla prova scritta di lingua inglese o dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua 
inglese. 

  

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO 

L’Esame di Stato, ai sensi dell’art. 17, c. 2 del D.Lgs 62/2017, comprende due prove a carattere nazionale (per un totale di max 20 punti per ciascuna) e un  
colloquio ( max 20 punti): 

I prova 

La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico linguistiche  e critiche del candidato.  Essa consiste nella redazione di un  elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 

La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 
linguistici, espressivi e logico argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 

Come indicato dall’Allegato 1 della nota  MIUR prot. 3050/2018 (Documento conclusivo del gruppo  di lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 
2017), sono previste tre tipologie di tracce: 

 A) analisi e interpretazione di un testo letterario italiano prodotto dall’Unità ad oggi; 

1. B) analisi e produzione di un testo argomentativo di tipo saggistico o giornalistico; 
2. C) riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

I quadri di riferimento  e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta sono stati pubblicati con il DM 769/2018. 

II prova scritta 

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è tesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale degli 
studenti dello specifico indirizzo. 

Con il DM 769/2018 sono  stati definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle due prove 
scritte, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.  Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni 
d’esame, con il suddetto decreto, sono state definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  delle prove scritte. 

Con decreto del Ministro sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie 
caratterizzanti i percorsi di studio; l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative 
relative allo svolgimento del colloquio.  Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una 
commissione di esperti ( art. 17,c. 7 del D.Lgs 62/2017). 

Il Colloquio 

Esso ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dei candidati.  A tal fine la commissione propone al 
candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua 
straniera. 



Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro 
svolta nel percorso di studi. 

Parte del colloquio è dedicata alle conoscenze maturate nelle attività relative all’insegnamento di “ Cittadinanza e Costituzione”. 

 Esame per gli studenti con disabilità e con dsa 

Sono sostanzialmente confermate le disposizioni previgenti per l’esame di secondo ciclo degli studenti con disabilità e con DSA (D.Lgs 62/2017, art.20). 

Gli studenti con disabilità  possono sostenere prove differenziate (equipollenti o non equipollenti)  o non sostenerne alcune, sulla base del PEI. In 
quest’ultimo caso non viene rilasciato il diploma, ma il certificato di credito formativo. Qualora sostengano positivamente prove equipollenti, ottengono il 
diploma. 

Il         ruolo   dei       docenti           di        sostegno,        o          degli    eventuali        esperti con funzione  di        supporto,       viene   svolto  nella    
predisposizione,  nello svolgimento e  nella            correzione       delle                prove  di         esame. 

 Gli studenti con DSA, sulla base del PDP, possono utilizzare  le   misure compensative in esso previste e tempi aggiuntivi. Se hanno seguito un percorso 
ordinario di studi con la sola dispensa  dalle prove scritte di lingua straniera, la prova scritta di lingua straniera, nel caso sia oggetto della II prova, sarà 
sostituita da  una prova orale sostitutiva. 

Qualora siano esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, non otterranno il diploma ma il certificato di credito formativo. 

  

Esiti dell’Esame 

A conclusione dell’Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti 
attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte, che valgono fino a 20 punti ciascuna e al colloquio, che vale fino a 20 punti; dei punti per il credito 
scolastico che vale fino a 40 punti. 

 Il punteggio minimo per superare l’Esame è pari a 60 punti. La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 50 punti. 

La  commissione  all’unanimità può motivatamente   attribuire  la  lode  a  coloro  che    conseguono   il punteggio   massimo  di cento   punti   senza  
fruire  dell’integrazione  del punteggio,   a  condizione    che  abbiano  conseguito: 

a)  il  credito  scolastico  massimo  con  voto  unanime  del Consiglio  di  classe; 

b)   il  punteggio  massimo  previsto   per  ogni  prova  d’esame. 

 

Diploma e curriculum dello studente 

Come previsto dall’art. 21 del  D. Lgs 62/2017, il diploma finale rilasciato al superamento dell’esame  di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse 
con la  circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’U.E.,  attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il  punteggio ottenuto. 

 Al diploma è  allegato il curriculum della studentessa e dello  studente, in cui sono riportate le discipline comprese nel piano  di studi con l’indicazione del 
monte ore complessivo destinato a  ciascuna di esse. 



 In una specifica sezione del curriculum sono indicati, in forma  descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove  scritte a carattere nazionale,  
distintamente  per italiano e matematica e la  certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Sono inoltre indicate nel curriculum: 

●   le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; 
●   le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico; 
●   le attività di alternanza scuola-lavoro; 
●  altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della L. n. 107/2015, anche ai fini dell’orientamento      e 

dell’accesso al mondo del lavoro. 

 

VALUTAZIONE DELL’IRC 

  

LIVELLI DESCRITTORI 

  Conoscenze Abilità Competenze 

  L’alunno: 

 

   

  

OTTIMO 

   

– Conosce in modo completo    ed 
approfondito tutti gli argomenti. 

 –   Si esprime in modo rigoroso, ricco 
e ben articolato; 

–   gestisce in modo autonomo le 
conoscenze; 

–   rielabora i contenuti con creatività 
ed originalità; 

–   Analizza e valuta criticamente contenuti e 
procedure. 
 

–   Sa affrontare in modo sicuro ed efficace 
situazioni nuove e complesse; 

-utilizza i contenuti acquisiti per una lettura 
personale della realtà che lo circonda 

DISTINTO 

-conosce in modo completo           
ed approfondito tutti gli 
argomenti. 
 – presenta gli argomenti in modo 
ordinato, fornendo anche   qualche 
apporto personale. 

– si esprime in modo autonomo e 
appropriato-gestisce  in   modo 
autonomo le conoscenze. 

– rielabora i contenuti in modo 
personale 

– applica con sicurezza le conoscenze acquisite 
anche in situazioni nuove– mette in relazione i 
contenuti della disciplina con quelli delle altre 
materie 



   

BUONO 

   

– conosce in modo completo         
gli argomenti trattati. 

– si esprime in modo chiaro ed 
appropriato; 
 

– presenta i contenuti in modo 
ordinato, fornendo anche qualche 
apporto personale; 

 – affronta situazioni nuove in modo coerente; 

– coglie le principali correlazioni con le altre 
discipline; 

DISCRETO 
– possiede una buona conoscenza 
degli argomenti; 

–  si esprime in modo generalmente 
corretto; 
 

–  presenta in modo lineare gli 
argomenti trattati; 

– applica in modo sufficientemente adeguato 
le conoscenze anche in situazioni nuove;– 
coglie spunti per riferimenti trasversali 
all’interno della stessa disciplina; 

 SUFFICIENTE 

– dimostra una conoscenza 
essenziale dei nuclei fondamentali 
della disciplina; 

–  si esprime in modo non sempre 
adeguato e con un vocabolario 
essenziale; 
 

–  presenta in modo non sempre 
ordinato le tematiche studiate; 

–  affronta in modo autonomo situazioni 
semplici e note; 
 

–  applica le conoscenze minime in modo 
lineare; 

   

  

  

INSUFFICIENTE 

– possiede una conoscenza 
lacunosa degli argomenti; 

–  si esprime in modo non corretto e 
con un vocabolario non adeguato;–  
non è in grado di presentare in modo 
lineare le diverse tematiche; 

– solo se guidato, affronta situazioni nuove in 
un contesto semplice con prestazioni non 
adeguate alle richieste; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglie di valutazione CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA    

Scuola Secondaria di secondo grado 

 
 

LIVELLO INIZIALE (5) LIVELLO BASE (6) 
LIVELLO INTERMEDIO (7-8) LIVELLO AVANZATO (9-10) 

Nucleo tematico     

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

Non ha adeguata 

consapevolezza dei principi di 

solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità 

Ha sufficiente consapevolezza 

dei principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità 

 

Ha adeguata consapevolezza 

dei principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità 

Ha consapevolezza dei 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità 

Indicatore unico per gli 

obiettivi di 

apprendimento: 
 

Conosce gli argomenti 

trattati, i principi su cui 

si basa la convivenza 

civile, gli articoli della 

Costituzione, i principi 

generali delle leggi e le 

organizzazioni 

internazionali 

Non conosce 

sufficientemente il concetto 

di Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi e 

 

Non riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali 

Conosce sufficientemente il 

concetto di Stato, Regione, 

Città Metropolitana, Comune e 

Municipi e 

 

Riconosce sufficientemente i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte 

Internazionali 

 

Conosce il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e 

 

Riconosce adeguatamente i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali 

Conosce approfonditamente 

il concetto di Stato, Regione, 

Città Metropolitana, 

Comune e Municipi 
 

Riconosce e rispetta i sistemi 

e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte 

Internazionali 

Nucleo tematico 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

 

Non conosce 

sufficientemente i principi 

di sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Non ha adeguata 

Conosce sufficientemente i 

principi di sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Ha sufficiente consapevolezza 

e applica se 

guidato dei principi di 

Conosce in modo adeguato 

principi di sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Ha adeguata consapevolezza e 

applica i principi di sicurezza, 

Conosce 

approfonditamente i 

principi di sicurezza, 

salute, sostenibilità 

 

È consapevole in maniera 
approfondita dei principi di 

 



del patrimonio e del 

territorio 

 

Indicatore unico per gli 

obiettivi di 

apprendimento: 
 

Conosce e applica nel 

quotidiano i principi di 

sicurezza, salute, 

sostenibilità; 
 

conosce il significato di 

patrimonio culturale e 

comprende 

l’importanza della sua 

tutela 

consapevolezza e non 

applica i principi di 

sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Non conosce il significato di 

patrimonio culturale né 

comprende l’importanza 

della sua tutela 

sicurezza, salute, 

sostenibilità 

 

Conosce sufficientemente il 

significato di patrimonio 

culturale e comprende 

sufficientemente 

l’importanza della sua tutela 

salute, sostenibilità 

 

Conosce adeguatamente il 

significato di patrimonio 

culturale e comprende 

l’importanza della sua tutela 

sicurezza, salute, 

sostenibilità e li applica 

anche in modo propositivo 

 

Conosce in modo 

approfondito il significato di 

patrimonio culturale e 

comprende l’importanza 

della sua tutela 

Nucleo tematico 
 

Cittadinanza digitale 

 

Indicatore unico per gli 

obiettivi di 

apprendimento: 
 

Conosce e applica le 

regole di 

comportamento e 

comunicazione in Rete 

 
 
 
 
 

Non è in grado di conoscere 

e applicare le regole di 

comportamento e 

comunicazione in rete 

 
 
 
 

 

Conosce e applica alcune 

regole di comportamento e di 

comunicazione in rete 

 
 
 
 

Conosce e applica 

adeguatamente le regole di 

comportamento e di 

comunicazione in rete 

 
 
 
 

Conosce e applica le regole di 

comportamento e di 

comunicazione in rete, in 

maniera consapevole 
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