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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

D.P.R.  22 GIUGNO  2009, n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia. 

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti. 

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. 

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo 

ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria 

e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

2. OGGETTO E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e 

formazione. La valutazione ha finalità formativa ed educativa: 

 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi 

 documenta lo sviluppo dell’identità personale 

 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze (comma 1 art.1 D.lgs. 62 del 2017) 

 

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di classe e/o dal piano 

personalizzato; 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali 

e del gruppo classe; 

 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 

apprendimento. 

 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del 

gruppo docente responsabile delle classi: 

 gli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di 

apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali; 
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 il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l’ambiente; 

 le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo 

sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e 

dei modelli predisposti dal MIUR. 

 

2.1 TEMPI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
Si articola in tre fasi: 

 Valutazione iniziale (funzione predittiva e diagnostica): tesa ad individuare livelli e abilità di base al 

fine di impostare le strategie didattiche successive; viene effettuata all’inizio dell’anno mediante 

osservazioni sistematiche e prove d’ingresso per rilevare aspetti socio/relazionali, (collaborazione, 

attenzione, partecipazione, impegno, autonomia e metodo di lavoro) conoscenze, abilità e 

competenze relative ai livelli di partenza; 

 Valutazione intermedia (funzione formativa): mira a disegnare una mappa dei bisogni (cognitivi- 

relazionali-comportamentali) al fine di individuarne e quantificarne le deprivazioni per poi 

progettare adeguati percorsi individualizzati 

 Valutazione finale (funzione sommativa): mira a sintetizzare l’insieme delle operazioni valutative 

nei confronti degli allievi e delle singole discipline alla conclusione di un percorso per certificare e 

quantificare i livelli complessivi raggiunti durante l’anno. 

 

3. VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 

(D.lgs. 62/17) attraverso: 

 Votazioni in decimi; 

 Giudizio sintetico del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 

 

3.1 DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa sull’osservazione, sia occasionale che sistematica, dei 

comportamenti dei bambini e dei loro ritmi di sviluppo e di apprendimento, pertanto vengono predisposte 

schede all’inizio, in itinere e a conclusione dell’anno scolastico per ciascuna fascia di età. 

I docenti elaborano la scheda di valutazione delle competenze per gli alunni di passaggio alla scuola 

primaria. La scheda offre la possibilità di valutare tutti gli aspetti evidenziati dai vari campi di esperienza e 

consente una lettura approfondita della personalità dell’alunno molto utile nella fase di presentazione al 

successivo grado di scuola. 

 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, i docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i 

voti in decimi corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza come di seguito riportato. 
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Quadro delle valutazioni disciplinari 

Voto Descrittori 

10 

 Raggiungimento pieno di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento 

 Padronanza delle conoscenze e delle abilità acquisite e capacità di trasferirle ed 

elaborarle autonomamente 

 Acquisizione completa delle competenze previste 

9 

 Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento 

 Conoscenze e abilità approfondite 

 Acquisizione delle competenze previste 

8 

 Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi specifici di apprendimento 

 Conoscenze e abilità appropriate 

 Acquisizione adeguata delle competenze 

7 

 Raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento 

 Conoscenze e abilità discrete 

 Buona acquisizione delle competenze 

6 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento 

 Possesso superficiale di conoscenze ed abilità 

 Acquisizione parziale delle competenze 

5 

 Mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

 Possesso frammentario di conoscenze e abilità 

 Acquisizione inadeguata delle competenze 

4 

 Mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi di apprendimento 

 Scarso possesso di conoscenze e abilità 

 Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze 

 

Mentre i voti rendono conto dei livelli di apprendimento (abilità, conoscenze e competenze) il livello 

globale deve tener conto dei processi di apprendimento. Tale giudizio sarà, pertanto, formulato dai 

Consigli di classe per ciascun alunno, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

 Progressi nell’apprendimento (es.: costanti/incostanti; lenti/rapidi; graduali, ecc); 

 Capacità di individuare e risolvere problemi; 

 Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, valutarle 

e recuperarle; 

 Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto; 

 Capacità di agire in modo flessibile e creativo; 

 Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni; 

 Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali; 

 Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità; 

 Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti. 
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Quadro dei giudizi sintetici del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

Livello Descrittori 

 

Avanzato 

L’alunno ha dimostrato notevoli progressi nell’apprendimento raggiungendo un 

livello di competenze avanzato. Ha sviluppato ottime capacità di organizzare e 

valutare informazioni e conoscenze, operando in maniera critica e consapevole 

scelte strategiche per la risoluzione di problemi. Si relaziona con gli altri in modo 

costruttivo nei vari contesti. 

 

Intermedio 
L’alunno ha dimostrato costanti progressi nell’apprendimento raggiungendo un 

livello di competenze significativo. Ha sviluppato considerevoli capacità di 

organizzare e valutare informazioni e conoscenze, operando con 

consapevolezza scelte strategiche per la risoluzione di problemi. Si relaziona con 

gli altri in modo corretto e costruttivo nei vari contesti. 

 

Pre-intermedio 
L’alunno ha dimostrato graduali progressi nell’apprendimento raggiungendo un 

livello di competenze intermedio. Ha sviluppato buone capacità di organizzare 

e valutare informazioni e conoscenze, adottando strategie per la risoluzione di 

problemi. Si relaziona con gli altri in modo corretto nei vari contesti. 

 

Base 
L’alunno ha dimostrato lenti progressi nell’apprendimento raggiungendo un 

livello di competenze base. Ha sviluppato adeguate capacità di organizzare e 

valutare informazioni e conoscenze, adottando strategie per la risoluzione di 

problemi. Si relaziona con gli altri in modo abbastanza corretto nei vari contesti. 

 

Iniziale 

L’alunno ha dimostrato lenti e incostanti progressi nell’apprendimento 

raggiungendo competenze essenziali. Ha sviluppato parzialmente capacità di 

organizzare e valutare informazioni e conoscenze, adottando strategie per la 

risoluzione di problemi. Si relaziona con gli altri in modo abbastanza corretto 

nei vari contesti. 

 
3.2 DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

“[…] relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle 

attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 

sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.” (comma 7 art.2) 
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Quadro dei giudizi sintetici dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative 

Giudizio sintetico Descrizione 

 

OTTIMO 

L’alunno mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo 

costruttivo all’attività didattica, sviluppa le indicazioni e le proposte 

dell’insegnante con un lavoro puntuale e sistematico. 

 

DISTINTO 

L’alunno dimostra interesse, partecipa con puntualità ed assiduità, 

contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo 

raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti. 

 

BUONO 

L’alunno partecipa all’attività scolastica con interesse e in modo costante, 

interviene nel dialogo educativo raggiungendo adeguatamente gli obiettivi 

previsti. 

DISCRETO L’alunno dimostra impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e 

raggiunge adeguatamente gli obiettivi previsti. 

SUFFFICIENTE L’alunno dimostra impegno e partecipazione seppure in modo 

discontinuo e raggiunge parzialmente gli obiettivi previsti. 

NON SUFFICIENTE L’alunno non dimostra interesse per la materia, non partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante e non raggiunge gli obiettivi previsti. 

 

 

3.3 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO E 
ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Le attività e i progetti inerenti all’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa saranno valutati con 

un’azione sistematica di monitoraggio. Le attività di monitoraggio e di valutazione saranno espletate in tre 

momenti diversi: 

 ex ante 

 in itinere 

 ex post 

Il monitoraggio iniziale sarà realizzato attraverso la somministrazione di questionari che mirano 

all’acquisizione di elementi utili alla programmazione specifica degli interventi didattici. Il monitoraggio in 

itinere e finale ha la funzione di consentire un controllo sistematico delle varie tappe di avvicinamento agli 

obiettivi didattici e formativi e sarà realizzato attraverso la compilazione di apposite schede. 

Attraverso l’elaborazione di report in itinere e alla fine delle attività, i docenti effettueranno il riesame delle 

procedure progettuali, sia per riferire sullo stato di avanzamento delle singole attività sia per ridefinire la 

tempistica e l’approccio complessivo. 

 

3.4 STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Per migliorare i livelli di apprendimento ed adeguarli alle esigenze degli alunni si adotteranno strategie e 

metodologie didattiche duttili e flessibili quali: 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

 Mentoring 

 Peer Tutoring 

 Metodo induttivo, interattivo 

 Metodo della ricerca azione 
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 Brainstorming 

 Rôle playing 

 Problem posing e problem solving 

 Spaced learning 

 

Per potenziare le politiche di inclusione verso le varie forme di disagio, certificate e non, e stimolare gli 

studenti all’autonomia, all’autoriflessione e alla responsabilità, si prevede l’utilizzo di mediatori didattici, 

attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici. 

L’IC Casalbore, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

Per migliorare il percorso/processo formativo degli alunni, la scuola si impegna ad individuare ed adottare 

le strategie maggiormente efficaci quali: 

Attività di recupero e/o potenziamento individuali o in piccolo gruppo in orario curricolare e/o 

extracurricolare; 

Eventuali ulteriori strategie di intervento, anche attraverso l’ausilio di esperti esterni 

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci 

e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni. 

Qualora si registrino situazioni di scarso rendimento tali da mettere a rischio il successo scolastico degli 

allievi la Scuola si impegna ad attivare percorsi di recupero e a rendere note alle famiglie le modalità 

proposte per il recupero delle carenze.  

Una volta segnalate le difficoltà, la scuola monitora i percorsi di attivazione e l’efficacia delle strategie 

migliorative messe in atto, mantenendo contatti periodici con la famiglia, in particolare nei casi in cui si 

ipotizzi la necessità di interventi specifici. 

 

3.5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il D.lgs. 62 del 2017 stabilisce che la valutazione del comportamento degli alunni viene espressa 

collegialmente dai docenti, attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (comma 

5, art.2) e si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (comma 3, art.1). 

Sono stati individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio sintetico di comportamento utilizzati per 

i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Attraverso la seguente griglia 

condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e 

li guida fino al termine del primo ciclo d’istruzione, mediante un percorso condiviso. 

 

Indicatori Descrizione 

Convivenza civile Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture. 

Rispetto delle regole Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’istituto. 

Partecipazione Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività extrascolastiche. 

Responsabilità Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 

Relazionalità Relazioni positive di collaborazione, disponibilità, aiuto. 
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La tabella seguente illustra la corrispondenza tra gli indicatori di valutazione individuati e le competenze 

chiave di cittadinanza che la scuola intende valutare, in quanto concorrono alla costituzione della 

competenza comportamentale: 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito d’iniziativa e intraprendenza. 

(Rif: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/2006; Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012) 

 

Indicatori 
Competenze specifiche 

Scuola dell’infanzia 

Competenze specifiche 

Scuola primaria e secondaria di I 
grado 

Convivenza 
civile 

Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente. 

Individuare e distinguere chi è fonte di 
autorità e di responsabilità, i principali 
ruoli nei diversi contesti. 

Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile. 

Rispetto delle 
regole 

Seguire le regole di comportamento. 
Comprendere il significato delle regole 
per la convivenza sociale e rispettarle. 

 

Partecipazione 

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo e creativo con 
gli altri bambini. 

A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti 
di partecipazione attiva e comunitaria. 

 

 

 

Responsabilità 

Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. 

Riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà, 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 

Assumere e portare a termine compiti 
e iniziative. 

 

 

Relazionalità 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 
discutere con gli adulti e con gli altri 
bambini, tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle differenze e 
rispettandoli. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 

Rispetto delle diversità, confronto 
responsabile e dialogo. 

 

Quadro della valutazione del comportamento - Scuola dell’Infanzia 

Indicatori Livello di competenza 
avanzato 

Livello di competenza 
intermedio 

Livello di competenza 

base 

Convivenza 
civile 

Ha piena cura della propria 
persona; rispetta le persone 
e le cose. 

Ha adeguata cura della 
propria persona; rispetta 
le persone e le cose. 

Ha limitata cura della 
propria persona; non 
sempre rispetta le persone 
e le cose. 

Rispetto delle 
regole 

Sa rispettare le regole di 
convivenza. 

Sa rispettare le regole 
fondamentali di 
convivenza. 

Rispetta le regole di 
convivenza in maniera 
parziale. 
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Partecipazione Dà il suo personale 
contributo nel gruppo di 
lavoro, proponendo idee per 
la gestione di attività e giochi. 

Partecipa in maniera 
positiva alle attività di 
gruppo. 

Partecipa alle attività di 
gruppo opportunamente 
guidato. 

Responsabilità Ha pienamente cura ed è 
responsabile del proprio 
materiale e di quello della 
scuola. 

Ha adeguata cura del 
proprio materiale e di 
quello della scuola. 

Ha parziale cura del proprio 
materiale e di quello della 
scuola. 

Relazionalità Collabora attivamente con i 
compagni e con l’adulto. 

Sa collaborare con i 
compagni e con l’adulto. 

Collabora con i compagni e 
con l’adulto in maniera 
discontinua. 

 

Quadro della valutazione del comportamento - Scuola primaria e secondaria di I grado 

Giudizio sintetico Descrittori 

 

 

 

 

Ottimo 

Convivenza civile: comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine 
e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. 

Rispetto delle regole: pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto. 

Partecipazione: partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. Responsabilità: assunzione consapevole e piena dei propri doveri 
scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

Relazionalità: atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti 
e pari. 

 

 

 

Distinto 

Convivenza civile: comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura della 
propria postazione e in generale degli ambienti e materiali della Scuola. 

Rispetto delle regole: rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto. Partecipazione: partecipazione attiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. Responsabilità: assunzione dei propri doveri scolastici; 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

Relazionalità: atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. 

 

 

 

Buono 

Convivenza civile: comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli 
ambienti e dei materiali della Scuola. 

Rispetto delle regole: rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto. Partecipazione: partecipazione costante alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. Responsabilità: generale assunzione dei propri doveri 
scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non sempre in modo 
puntuale. 

Relazionalità: atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. 

 

 

 

 

Sufficiente 

Convivenza civile: comportamento quasi sempre rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola. 

Rispetto delle regole: rispetto parziale delle regole convenute con continue 
sollecitazione da parte dei docenti. 

Partecipazione: partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. 

Responsabilità: parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o 
settorialità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

Relazionalità: atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 



10 

 

 

 

Non sufficiente 

Convivenza civile: comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola.  

Rispetto delle regole: scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con presenza di alcuni provvedimenti disciplinari. Partecipazione: 
scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
Responsabilità: scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 

Relazionalità: atteggiamento generalmente scorretto nei confronti di adulti e 
pari. 

 
 
3.6 INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMPORTAMENTI 

POSITIVI DEGLI ALUNNI 

La Scuola promuove attività finalizzate all’ acquisizione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi 

attraverso l’attivazione di specifici progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa e l’osservazione 

dell’alunno in situazione. 

 

4. CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

 

L’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, è definita nel 

D.lgs. 62/2017 e dalla nota 1865 del 10/10/17 come di seguito riportato. 

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

secondaria di primo grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli di apprendimento in via di prima 

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

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

di valutazione. 

In presenza di alunni ammessi alla classe successiva in presenza di carenze formative, la scuola nell'ambito 

della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (corsi di recupero tradizionali, forme di recupero in itinere…). 

La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati con specifiche 

motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti contitolari della classe. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene 

ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 

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

In presenza di alunni ammessi alla classe successiva con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione, la scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 

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

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.  

 

4.1 CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE 

La non ammissione si concepisce: 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 

e più adeguati ai ritmi individuali; 

 come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
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riferimento alla classe di futura accoglienza; 

 quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non 

si siano rivelati produttivi; 

 come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 

negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente 

elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 

successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado). 

I Consigli di interclasse/classe, valutato preliminarmente il processo di sviluppo degli apprendimenti di ciascun 

alunno e a tenuto conto in particolare: 

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

 di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

 della costanza, dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; delle risposte 

positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; dell’assunzione di comportamenti responsabili 

verso i doveri scolastici. 

possono deliberare la NON ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione. 

La NON AMMISSIONE è prevista eccezionalmente nei seguenti casi: 

1. Il quadro valutativo dell’alunno presenta: 

 insufficienza non grave (voto: 5/10) in cinque discipline; 

 insufficienza grave (voto: 4/10) in tre discipline; 

 insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline; 

 insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline. 

2. La mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in relazione a progressi, regressi, impegno, 

motivazione, capacità critiche e abilità metodologiche è tale e collocata in ambiti fondamentali per il 

processo di maturazione della personalità dell’alunno da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie 

nell’esercizio della cittadinanza. 

3. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti 

apprezzabili. 

4. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 

innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 

il suo percorso di apprendimento. 

5. La frequenza scolastica risulta inferiore ai tre quarti del monte ore annuale fatte salve le eventuali 

motivate deroghe. 

 

4.2 VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

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 consiglio di classe, verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, 

potrà concedere deroghe agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza nei seguenti casi:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati che comportino l’assoluta incompatibilità con la 

frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di 

assistenza didattica domiciliare o ospedaliera; 
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 terapie e/o cure programmate che richiedano un temporaneo allontanamento dalla scuola; 

 temporanei allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze 

familiari certificate; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile ottenere l’istruzione 

obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private;  

 tardiva iscrizione (alunni stranieri e non, inseriti tardivamente nel gruppo classe o minori affidati 

all’autorità giudiziaria o a una pubblica autorità);  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

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

 ulteriori ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque coerenti con essi. 

 

Qualora al Consiglio di classe manchino gli elementi necessari alla valutazione, sebbene l’alunno rientri nelle 

deroghe previste, il Consiglio di classe delibera la non validità dell’anno scolastico e la non ammissione alla 

classe successiva o all’Esame di Stato. 

 

4.3 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate 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 DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, 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 e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri generali indicati, la 

non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e 

gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame 

di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base 

del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 

inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, 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. 

 

4.4 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Il voto di ammissione, espresso in decimi, verrà determinato a partire dalla media dei voti attribuiti alle 

diverse discipline nel secondo quadrimestre. Tale media potrà essere migliorata fino all’unità successiva 

sulla base dei seguenti parametri: 

 progressivi miglioramenti nel corso del triennio rispetto ai livelli di partenza; 

 mantenimento dei livelli di profitto nel corso del triennio se tendenti al punteggio massimo; 

 partecipazione attiva e costante alle attività extracurricolari. 
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4.5 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’esame di stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, si svolge secondo le modalità stabilite nel DM 741 

del 03.10.2017. 

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del 

Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 62/2017. Per 

ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico 

preposto. 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, 

tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le 

discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

L'esame è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: 

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

 prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

 prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni. 

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle 

proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 

nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Il colloquio viene condotto 

collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di 

risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio. 

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione 

in sede di riunione preliminare e attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 

procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 

applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 

determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 

scritte e del colloquio. 

 

5. LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono fissate nell’art.11 del 

D.lgs. 62 del 2017 nel quale si stabilisce che “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 

certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la 

partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico 

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria 

di primo grado dal consiglio di classe” (comma 9 art.11). 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono essere 

coerenti con il PEI che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti 
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compensativi e le misure dispensative ritenuti dal Consiglio di classe più idonei. 

 
5.1 ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in 

rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di 

Stato e del conseguimento del diploma finale. 

Gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso 

dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. 

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito 

formativo, che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei 

corsi di istruzione e formazione professionale. 

 

5.2 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Lo svolgimento dell'Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto 

dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne 

e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti 

compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano 

Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque 

siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle 

prove scritte. 

Per l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla 

prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 

sostitutiva di tale prova. Per l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia 

previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma. 

 

6. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
 

6.1 PROVA DI ITALIANO 

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della 

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

organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  

La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente 

e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia 

e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia;  

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione.  
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La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.  

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai 

candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 

6.2 PROVA DI MATEMATICA 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 

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

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 

d) problemi articolati su una o più richieste; 

e) quesiti a risposta aperta.  

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.  

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una 

dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 

6.3 PROVA DI LINGUE STRANIERE 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 

riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui 

alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la 

seconda lingua comunitaria. 

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua 

comunitaria. 

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di 

sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco 

ponderate sui due livelli di riferimento:  

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

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 

riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti; 

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; 

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

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

La prova unica viene valutata utilizzando la griglia di valutazione unica riportata in appendice. 

 

6.4 COLLOQUIO ORALE 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze descritte 

nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di 

istruzione. 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione a: 

 Pensiero critico e riflessivo; 
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 Capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; 

 Capacità di argomentazione; 

 Capacità di risoluzione di problemi. 

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Con il DM n.742 del 3.10.2017, il MIUR, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle 

competenze che le singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della scuola Primaria e al 

termine del primo ciclo di istruzione. 

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, come chiarisce l’art.1 del succitato DM, hanno il 

compito di certificare l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dagli studenti. La 

certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria 

e secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi 

acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Con tali finalità la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 

Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato. 

Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola Primaria 

e dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado e deve essere consegnato alla famiglia degli 

studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria I grado vengono adottati due specifici modelli nazionali che 

tengono conto dei criteri indicati nel D.lgs.. n. 62/2017. 

Per la scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze è integrato da una sezione, 

predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano, 

Matematica e lingua Inglese.  

https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&amp;usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(Inglese - Francese) 

 

Alunno ________________________________________ 

 

QUESTIONARIO 

 

INDICATORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

LINGUA INGLESE 

PUNTEGGIO 

LINGUA FRANCESE 

COMPRENSIONE DEL 

TESTO 

Completa, corretta e 

articolata 

5           5           

Corretta ed esauriente 4           4           

Globalmente corretta 3           3           

Semplice, sostanzialmente 

adeguata 

2           2           

Inadeguata e non corretta 1           1           

CONOSCENZA DELLE 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE E 

GRAMMATICALI 

Corretta 5           5           

Sostanzialmente corretta 4           4           

Poco corretta 3           3           

Non corretta 2           2           

Non appropriata 1           1           

CAPACITA’ DI 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

Notevole 5           5           

Soddisfacente 4           4           

Accettabile 3           3           

Modesta 2           2           

Scarsa 1           1           

TOTALE PARZIALE ______/15 ______/15 

TOTALE COMPLESSIVO ______/30 

 

GIUDIZIO 

Voto 10 (da 28 a 30)     

Voto 9 (da 25 a 27)     

Voto 8 (da 22 a 24)     

Voto 7 (da 19 a 21)     

Voto 6 (da 15 a 18)     

Voto 5 (da 11 a 14)     

Voto 4 (da 6 a 10)     
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(Inglese - Francese) 

 

Alunno ________________________________________ 

 

 

LETTERA 

 

INDICATORI LIVELLI 
PUNTEGGIO 

LINGUA INGLESE 

PUNTEGGIO 

LINGUA FRANCESE 

IMPOSTAZIONE DELLA 

LETTERA 

Pertinente 5           5           

Corretta  4           4           

Sostanzialmente corretta 3           3           

Piuttosto appropriata  2           2           

Non appropriata 1           1           

CONOSCENZA DELLE 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE E 

GRAMMATICALI 

Corretta 5           5           

Sostanzialmente corretta 4           4           

Poco corretta 3           3           

Non corretta 2           2           

Non appropriata 1           1           

CAPACITA’ DI 

PRODUZIONE 

Completa ed esauriente 5           5           

Corretta e completa 4           4           

Semplice e abbastanza 

corretta 

3           3           

Accettabile 2           2           

Non corretta 1           1           

TOTALE PARZIALE ______/15 ______/15 

TOTALE COMPLESSIVO ______/30 

 

GIUDIZIO 

Voto 10 (da 28 a 30)     

Voto 9 (da 25 a 27)     

Voto 8 (da 22 a 24)     

Voto 7 (da 19 a 21)     

Voto 6 (da 15 a 18)     

Voto 5 (da 11 a 14)     

Voto 4 (da 6 a 10)     
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Alunno ________________________________________ 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

PERTINENZA ED 
ESAUSTIVITA' DEL 
CONTENUTO 

Lo svolgimento è pertinente alla traccia ed espresso in forma 
brillante e personale, strutturato in modo chiaro, completo e 
ben articolato. L’argomento è trattato in modo completo ed 
evidenzia le capacità critiche dell’allievo. 

5           

Lo svolgimento è pertinente alla traccia, coerente e organico 
nelle sue parti. L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta diverse considerazioni personali. 

4           

Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia, 
coerente in quasi tutte le sue parti. L’argomento è trattato in 
modo abbastanza adeguato e presenta alcune considerazioni 
personali. 

3           

Lo svolgimento è sufficientemente pertinente alla traccia, la 
coerenza del testo è limitata e l’argomento è trattato in 
maniera generica. 

2           

Lo svolgimento non è pertinente alla traccia. L’argomento è 
trattato in modo limitato, senza chiarezza e considerazioni 
personali. 

1           

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

(ORTOGRAFIA E 
MORFOSINTASSI) 

L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva 
e funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi, punteggiatura). 

5           

L’ortografia è sostanzialmente corretta e la sintassi è ben 
articolata. 

4           

L’ortografia è parzialmente corretta e la sintassi presenta 
qualche incertezza. 

3           

L’ortografia e la sintassi sono incerte. 2           

Numerosi errori di ortografia e sintassi difficoltosa. 1           

 

RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

Lessico appropriato, ricco e vario 5           

Lessico adeguato 4           

Lessico sostanzialmente adeguato 3           

Lessico semplice 2           

Lessico povero e ripetitivo 1           

TOTALE  ______/30 

 

GIUDIZIO 

Voto 10 (15)                   

Voto 9 (da 13 a 14)     

Voto 8 (da 11 a 12)     

Voto 7 (da 9 a 10)     

Voto 6 (da 7 a 8)     

Voto 5 (da 5 a 6)     

Voto 4 (da 3 a 4)     
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Alunno ________________________________________ 

 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI 

SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Completa e sicura/approfondita 5           

Completa 4           

Adeguata 3           

Essenziale/superficiale 2           

Limitata/parziale 1           

APPLICAZIONE DI RELAZIONI, 

REGOLE E PROPRIETA’ 

Sicura/corretta e precisa 5           

Corretta 4           

Abbastanza corretta 3           

Parzialmente corretta 2           

Incerta 1           

COMPRENSIONE E 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Chiara ed appropriata 5           

Adeguata e corretta 4           

Sostanzialmente corretta 3           

Essenziale 2           

Limitata/parziale 1           

USO DEL LINGUAGGIO 

NUMERICO, GRAFICO E 

ALGEBRICO 

Preciso ed appropriato 5           

Sicuro e corretto 4           

Sostanzialmente corretto 3           

Essenziale 2           

Impreciso/parziale 1           

TOTALE  ______/20 

 

GIUDIZIO 

Voto 10 (da 19 a 20)     

Voto 9 (da 17 a 18)     

Voto 8 (da 15 a 16)     

Voto 7 (da 13 a 14)     

Voto 6 (da 10 a 12)     

Voto 5 (da 7 a 9)     

Voto 4 (da 4 a 6)     

 
  



21 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Alunno ________________________________________ 

 

 

INDICATORI LIVELLI 

CAPACITA’ DI ARGOMENTAZIONE 

AVANZATO (9-10) 

INTERMEDIO (8) 

BASE (7) 

INIZIALE (5-6) 

CAPACITA’ DI RISOLUZIONE DI PROBLEMI 

AVANZATO (9-10) 

INTERMEDIO (8) 

BASE (7) 

INIZIALE (5-6) 

PENSIERO CRITICO E RIFLESSIVO 

AVANZATO (9-10) 

INTERMEDIO (8) 

BASE (7) 

INIZIALE (5-6) 

COLLEGAMENTO ORGANICO TRA LE VARIE DISCIPLINE 

AVANZATO (9-10) 

INTERMEDIO (8) 

BASE (7) 

INIZIALE (5-6) 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AVANZATO (9-10) 

INTERMEDIO (8) 

BASE (7) 

INIZIALE (5-6) 

 

 


