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funzionari degli enti promotori.  

bilingue che vada a privilegiare lo sviluppo di competenze 
tecnico-scientifiche e imprenditoriali che passano 
necessariamente attraverso le dinamiche del creative-
cooperative learning, del coding, del problem solving learning 

-
apprendimento sono alla base del Progetto per il 
potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico 
che ha dato vita alla sperimentazione stessa e sottoscritto da 
tutte le scuole.  

 
 

Docenti 

alternative 
alla RC 

Favorire una conc

contro gli abusi, gli sprechi, gli illeciti 

 

Programma Operativo Nazionale (PON) del 
 

Europei (Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)) e di durata settennale 
(2014-2020). 

 

avviati e conclusi. 

La valutazione (articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017) ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e dei saperi  campo di esperienza e a 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, nella scuola primaria e secondaria di I grado, 
la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi 
dell'articolo 1 della legge n. 169/2008 e nella valutazione del comportamento. 
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La valutazione disciplinare viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo 
grado.  

I docenti, 
dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 
conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti in questo documento.  

 In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in 
decimi e i diversi livelli di apprendimento, i criteri per la valutazione del comportamento e i descrittori del 
processo di apprendimento e del livello globale raggiunto negli apprendimenti disciplinari
i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione nel caso di voto inferiore . Stabilisce, 

 

 

Nella scuola Primaria e Secondaria la valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene 
comunicata alle famiglie attraverso: 

 Il registro elettronico: voti in decimi, risultanti dalle sistematiche verifiche e valutazioni disciplinari, 
ed eventuali altre annotazioni 

 I colloqui individuali  

 Un documento di valutazione periodico (alla fine del primo quadrimestre) e finale composto da voti 
in decimi per le discipline, valutazione del comportamento espressa mediante un giudizio sintetico, 
descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, 

 

 La scheda di certificazione delle competenze al termine della classe quinta di Scuola Primaria e della 
  

 

Osservazioni sistematiche n . 
 one 

sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.  
segue ha il fine di: 

  e le 
competenze di ogni bambina/o; 

  

 monitorare i percorsi didattici per apportare eventuali modifiche; 

  

 ollaborazione scuola/famiglia. 
Tale valutazione, occasionale e sistematica, si snoda attraverso i campi esperiti dagli allievi e analizza i 

sviluppano le competenze. 
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Valutazione nella scuola Primaria e Secondaria di I grado
  

espressa in decimi. In ogni disci , desumibile dalle 
: 

 dei progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza  

  

 del livello di autonomia operativa  

  
, 

, non 
si contemplano, di norma, voti inferiori al 5 per la Scuola Primaria. 
 

 

scuola primaria e scuola secondaria 

Dieci 

Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e 
articolato possesso delle conoscenze e piena padronanza di tutte le 
procedure. Comprende, interpreta e rielabora informazioni relative a 
contesti diversi, in modo autonomo, critico e completo, utilizzando un 
linguaggio fluido e ricco. Si registrano ottimi progressi, regolari e costanti. 

Nove 

Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso delle 

e procedure. Comprende, interpreta e rielabora le informazioni in modo 
corretto ed esauriente, utilizzando un linguaggio chiaro e corretto. Si 

 

Otto 

Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura acquisizione 
corretta di procedure 

e metodologie. Comprende, interpreta e rielabora le informazioni basilari 
in modo completo, utilizzando un linguaggio appropriato. Si registrano 
buoni progressi. 

Sette 

Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione stabile 

adeguata di procedure e metodologie in contesti vicini all'esperienza. 
Comprende e rielabora le informazioni fornendone un'interpretazione 
globale, con un linguaggio generalmente corretto. Si registrano progressi 
adeguati. 

Sei 

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali. Acquisizione 

ure e 
metodologie disciplinari in contesti dell'esperienza. Comprende le 
principali informazioni che rielabora in modo essenziale con un linguaggio 
semplice, sostanzialmente chiaro. Si manifestano progressi non sempre 
costanti. 

Cinque 
Parziale raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Limitata acquisizione 

regole e procedure. Comprende superficialmente le informazioni, che 
rielabora in modo poco organico con un linguaggio non sempre chiaro e 
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corretto. Non si registrano progressi apprezzabili.

Quattro 

Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Scarsa autonomia. 
Conoscenze lacunose con applicazione occasionale e, spesso, non corretta 
di principi e procedure. Comprende superficialmente solo poche 
informazioni che rielabora in modo molto frammentario con un linguaggio 
disorganico. Non si registrano progressi. 

 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto 

stituzione scolastica. Il collegio dei docenti ha definito i criteri per la 
valutazione  
06/11/2017. 

CRITERI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO (*) 

CONVIVENZA CIVILE 
 Rispetta se stesso, le persone, gli ambienti e le strutture 

  

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

 
rispetto di esse   

PARTECIPAZIONE   

 

 Si assume i propri doveri scolastici ed extrascolastici   

 
apportando un proprio originale e positivo contributo.  

  

RELAZIONALI  

 Si relaziona positivamente e serenamente con coetanei e con adulti 
 

 Condivide i valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza 
attraverso dialoghi costruttivi  

  

SICUREZZA 

 Conosce e rispetta le regole e le procedure relative alla sicurezza nella 
gestione quotidiana di spazi e azioni. 

 Si impegna in prima persona e assume un comportamento responsabile 
nelle procedure di emergenza. 

FREQUENZA (*)  Frequenta regolarmente ( non considerare assenze per chiari e validi 
motivi) 

REGOLAMENTO (*)   
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 dei giudizi sintetici del comportamento 
 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Non 
sufficiente 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento NON rispettoso delle persone 
Danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola. 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e 
del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 
disciplinari 

PARTECIPAZIONE 
scolastiche 

 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 
(mancato svolgimento delle consegne nella maggior parte delle 
discipline) 

 Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari 
 

Sufficiente 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / 
danneggiamento) 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

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

PARTECIPAZIONE 
scolastiche 

 Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e 
pari 

 

Buono 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

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

PARTECIPAZIONE 
scolastiche 

 
 

 Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pa 
 

Distinto 

CONVIVENZA 
CIVILE 

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

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto 

PARTECIPAZIONE 
scolastiche 

 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di 
quelli extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale 

 Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari 
 

Ottimo 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento rispettoso delle persone e 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  

 
svolgimento di quelli extrascolastici 

 Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari 
 

Eccellente 
CONVIVENZA 
CIVILE 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e 
cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della 
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Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e 
finale viene, inoltre, integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 

RAGGIUNTO NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI -   QUADRIMESTRE 
(1) Scegliere un elemento. 

(2) Scegliere un elemento
(3) Scegliere un elemento e ha mostrato un interesse (4) Scegliere un elemento. Ha organizzato il materiale 
ed il lavoro scolastico (5) Scegliere un elemento. Ha raggiunto/Sta conseguendo (6) Scegliere un elemento. 
 
(1)  INSERIMENTO E/O  

Ha stabilito buoni rapporti con compagni e insegnanti 

Ha stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni 
 

Ha stabilit
insegnanti 

 

 
a stabilito rapporti preferenziali con alcuni compagni 

 
mpagni e 

 
 
(2)  IMPEGNO 
9 -10  

8  
7 adeguatamente 
6 sufficientemente / settorialmente 

4 - 5 saltuariamente / in modo superficiale 
 
(3)  PARTECIPAZIONE 

9 -10 consapevole / costruttiva / propositiva  
8 costante / attiva 
7 discreta / apprezzabile 
6 soddisfacente / selettiva 

4 - 5 saltuaria / da sollecitare / occasionale / discontinua / non adeguata 
 
(4)  INTERESSE 

9 -10 spiccato / notevole in tutti gli ambiti disciplinari/discipline 

Scuola
RISPETTO DELLE 
REGOLE 

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto 

PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 

 

 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; 

 

 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti 
e pari 
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8 considerevole verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline
7 adeguato verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline 

6 
sufficiente verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline 
sufficiente verso pochi ambiti disciplinari/poche discipline 

4 - 5 

superficiale verso la maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline  
superficiale verso pochi ambiti disciplinari/discipline  
non adeguato nella maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline  
discontinuo nella maggior parte degli ambiti disciplinari/discipline  

 
(5) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

9 -10 
in modo autonomo, preciso e ordinato 
in modo autonomo 
in modo preciso e ordinato 

8  
7  

5 - 6  
 
(6) AUTONOMIA 

9 -10 
piena autonomia operativa1 e cognitiva2 

considerevole autonomia operativa e cognitiva 

8  

7 discreta sicurezza operativa 

6 
sufficiente autonomia e sta maturando sicurezza operativa 
sufficiente autonomia 

4 - 5 
limitata autonomia, necessitando ancora di guida e conferme 
limitata autonomia 

1  
2  
 

 

DESCRITTORI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DEL LIVELLO GLOBALE 
RAGGIUNTO NEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI -    

(1) Scegliere un elemento e 
un interesse e partecipazione (2) Scegliere un elemento (3) verso Scegliere un elemento 
Ha raggiunto/Sta conseguendo (4) Scegliere un elemento. 
Ha acquisito/Sta acquisendo un metodo di studio (5) Scegliere un elemento Rispetto alla situazione di 

(6) Scegliere un elemento  
Ha conseguito globalmente un livello di preparazione (7) Scegliere un elemento  In tutti gli ambiti 
disciplinari/in tutte le discipline. 
 
(1)  IMPEGNO 

ha confermato un impegno costante / ha evidenziato un impegno costante 

ha confermato un impegno discontinuo / ha evidenziato un impegno discontinuo 

ha confermato un impegno superficiale / ha evidenziato un impegno superficiale 

ha confermato un impegno settoriale / ha evidenziato un impegno settoriale 
 
(2)  INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

consapevoli  

continue 
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sufficienti 

inadeguati 
 
(3)   
 

oposte  

 

tutti gli ambiti disciplinari / tutte le discipline 

la maggior parte degli ambiti disciplinari / la maggior parte delle discipline 
 
(4) AUTONOMIA 
9 -10 piena autonomia operativa1 e cognitiva2 / considerevole autonomia operativa1 e cognitiva2 

8  

7 

una apprezzabile autonomia operativa1 e cognitiva2 
discreta sicurezza operativa 
una apprezzabile sicurezza operativa 

6 

una soddisfacente autonomia operativa1 e cognitiva2  

una soddisfacente sicurezza operativa 
sufficiente autonomia e sta maturando sicurezza operativa 
sufficiente autonomia 

4-5 
limitata autonomia, necessitando di guida e conferme 
limitata autonomia 

1 niche disciplinari 
2  
 
(5) METODO DI STUDIO (a partire dalla classe terza di scuola primaria) 

9 -10 produttivo / consolidato / critico / sicuro / consapevole 

8 organizzato / efficace  

7 appropriato / appropriato per le fasi necessarie del lavoro scolastico 

6 in graduale sviluppo / sufficientemente organizzato nelle fasi essenziali del lavoro scolastico 

4-5 approssimativo / non ancora definito / da orientare / lacunoso / confuso 
 
(6) PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

9 -10 eccellente / completo / sicuro / positivo 

8 buono  

7 soddisfacente / discreto  

6 avviato  / sufficiente / in crescita  

4-5 ancora incerto / incostante  / frammentario / parziale / non avviato 
 
(7) LIVELLO DI PREPARAZIONE  

9 -10 eccellente / ottimo / distinto 

8 buono 

7 discreto 

6 sufficiente 

4-5 insufficiente / inadeguato 

 

La valutazione , per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 
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valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
appr insegnamento della religione cattolica, sia seguendo un progetto di 

 il nostro Istituto ha elaborato e approvato in sede di collegio dei docenti in data 
27/10/2014. 

giudizi sintetici 
Religione cattolica /  

 Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Non sufficiente dialogo 
 

Sufficiente 

Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali programmati, di cui 
comprende e usa il linguaggio in modo semplice.  

 
 

Buono 

Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare collegamenti.  
te.  

 
 

Distinto 

Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti.  
 

Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole.  
Rielabora la materia con apporto personale.  

 
 

Ottimo 

 
Partecipa in modo attivo e costante a tutte interesse e 
impegno sistematici.  

bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e autonomo.  
Sa rielaborare collegamenti.  

propositivo e costruttivo nel dialogo educativo.  
 

Eccellente 

Mostra un sicuro e articolato possesso delle conoscenze. 
Comprende, interpreta e rielabora informazioni relative a contesti diversi in modo 
autonomo, critico e completo. 
Utilizza un linguaggio fluido e ricco. 
Partecipa al dialogo educativo in modo attivo e costruttivo. 

 
 

 

Si stabilisce che nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
sta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 

in via di prima acquisizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017). Pertanto, l'alunna/o viene 
ammessa/o alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con 

  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti e di seguito riportati, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 
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scolastico 
  

 
Criteri di non ammissione nella Scuola Primaria alla classe successiva o alla prima classe di Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

(inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa (non sufficiente) del comportamento. 
 

scolastico, per la valutazione finale, a frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale 
da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali 

possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza 
sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione finale.  

scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non 
 

 

Deroghe  
a. Assenze giustificate per gravi patologie adeguatamente documentate  
b. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti adeguatamente certificati 
c. Assenze per terapie e/o cure programmate documentante 
d. Assenze e/o uscite anticipate per p agonistiche richieste e certificate 

da federazioni riconosciute dal CONI  
e. Assenze per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare segnalati e documentati daenti competenti 

(assistenti sociali, tribunale dei minori, ...) 
 

del primo ciclo di istruzione, n via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 

 finale viene attribuita una 

seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

attiva specifiche strategie e azioni che consentono il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, il consiglio di classe, con 

a 

espresso nella deliberazione di non ammis
per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti  se determinante per la decisione assunta dal 

consiglio di classe diviene giudizio motivato iscritto a verbale. 
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I Consigli di
tengono conto: 

a. del progresso rispetto alla situazione di partenza; 
b. del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline) 
c. del 

 
d. 

partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i 
 

e.  Scuola; 
f.  
g. 

tandone con attenzione 

della classe successiva); 
h. di ogni altro elemento di giudizio di merito. 

 
 

Criteri di non ammissione alle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 
stato di fine primo ciclo 

 
1. 

e di stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione)  

2. , 
ferme restando le deroghe deliberate dal collegio dei docenti 

3. a/o nella sanzione 
 

4. i almeno tre insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro), 
e insufficienze gravi 
discipline; 

5. i insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno cinque discipline, 
determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva, 

didattica.  
6. 

 determinare una valutazione complessiva (data dalla media 
aritmetica delle single discipline) inferiore a 5/10 

 
In sede di scrutinio finale, inoltre, il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi 

nza 
utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 
 

Criteri e nizione del voto di ammissione 
di istruzione 

 
ponderata degli esiti del triennio 
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e tenendo conto dei seguent
ciascuno, fino ad un massimo di 0,60): 

a. profitto del triennio 
b.  
c. 

complementari 
d.  

 
 

 DPR 
Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei/delle 

 
Il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2012 e  la Circolare Ministeriale n.8 del 22 novembre 2013 
definiscono che, solo in via eccezionale, il Consiglio di classe ricorre alla formulazione di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a 

con cui attuare la valutazione. La du
riferimento. 
Attraverso questo strumento il consiglio di classe o di team indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi 
comuni alla classe mediante scelte quali: 
-  
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da   
   riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali; 
- i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline, a condizione che tali contenuti  
   
- ntrodotti nel percorso scolastico     del paese  
  di origine;  
-  
  
- individuazione d ; 
- prove di verifica appositamente predisposte.  

in orario scolastico che extrascolastico. 

se di  

P.D.P. 
La valutazione viene vista come regolatrice (C.M. n.4233 del 19 febbraio 2014)In 
questo contesto, che privilegia la val

 nel momento in cui si decide il 

 
Il PDP si pone come punto di riferimento per la preparazione delle prove di verifica sia per le valutazioni 
effettuate in itinere sia per quelle a carattere sommativo con cadenza quadrimestrale. 
Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in 
classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del 
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strazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione 

motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento 
 

  
presenza di docenti o mediatori linguistici compete
comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua 

 
Decreto Ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 Articolo 9 (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue 
straniere) 
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli 
alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. 
 

disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". La tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA 
avviene mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi 
individualizzati nell'ambito scolastico. 
Per gli alunni con difficol
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere 
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunne/i. 

compensativi e/o dispensativi attivati con riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo. 
del DM 741/2017 prevede che per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai 

personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione del
riservare alle alunne e agli alunni con DSA  
l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui 
sian
dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che 

tte. 
Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare 
conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla 
prova scritta di lingue straniere, la sottoco  contenuti della prova orale 
sostitutiva di tale prova. 
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' 
insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione 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. 
Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene 
determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13. 
Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei 

della differenziazione delle prove.  
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Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni e delle alunne disabili, si fa riferimento alla O.M.80/95. 
L  
Possono comunque essere adottati strumenti 
verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La 

re riferimento a criteri 
 

programmazione differenziata in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi previsti dal PEI. Le prove pertanto devono essere strutturate in modo da testare detti obiettivi e non 
devono necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione 
delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati. La valutazione, per il suo valore 

 classe, in 

conseguiti.  
n. 741/2017 prevede che per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione 

predisponga, se necessario, sulla 
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove 
differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con  apprendimento 
iniziali. 

 sostengono le 
 altra forma di ausilio 

professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione 
del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o 
comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato 
e del conseguimento del diploma finale. 
L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 
(Voto finale e adempimenti conclusivi) 

 attestato di credito 
zione e la frequenza della scuola secondaria di secondo 

grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori 
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei 
tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione 
della differenziazione delle prove. 

. 3 del DM n. 742/2017 riguardante il Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine 
della scuola primaria
n.104/l992, il modello nazionale (Allegato A del DM 742/2017)  
da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del 
piano educativo individualizzato. 

DM n. 742/2017 riguardante il Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine 
stabilisce che p

legge n.104/1992, il modello nazionale (Allegato B del DM 742/2017)  accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del 
profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:  
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1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  

tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo  
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per 
gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.  
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il li
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

.  
mente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 

riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio.  
Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza 

  

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 
commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  

in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove 
scritte e al colloquio.  
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. 
La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 

  
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  

la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove 
d'esame sia il percorso scolastico triennale.  

nte la dicitura "Esame non 
superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.  

lle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto 
legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 

  

riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove 
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certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma.  

tecnico loro necessario, dei 
quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.  
Il voto finale viene determinato sulla base d
legislativo n. 62/2017.  
Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati 

istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, 
nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere 
l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale regionale.  

La unne e agli alunni al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai 
candidati che hanno superato l'esame di Stato).  
La certificazione fa riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il 

 vigenti, alle competenze chiave 
individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze 
medesime.  
Per 
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza 
agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.  

predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle 
prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in 

unicato annualmente alle istituzioni scolastiche.  

Le Prove Invalsi sono prove standardizzate e somministrate a livello nazionale con la funzione di: 
 misurare gli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 
 restituire alla scuola dati confrontabili e strumenti di analisi dei risultati per leggere i propri contesti e 

per riflettere sulle scelte didattiche e metodologiche 
Nella scuola primaria vengono condotte: la prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e 

coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue. Le prove Invalsi costituiscono 
  

Nella scuola secondaria di primo grado le prove Invalsi rappresentano un momento distinto del processo 
valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze 
previsti dalle Indicazi
2012.  


