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VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NELLE 

SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

 

Le  Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il 1° ciclo di istruzione ribadiscono 

l’importanza della valutazione quale elemento cardine dell’intero processo educativo e formativo: la 

valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 

quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Sulla 

scorta di questi principi, il nostro Istituto ha elaborato e condiviso una serie di criteri guida per un approccio 

corretto e sistematico all’ intero processo valutativo. 

Per il corrente anno scolastico si fa riferimento al quadro normativo (decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62) 

che ha apportato modifiche sulle modalità di valutazione degli apprendimenti  per le alunne e gli alunni di 

scuola primaria e secondaria di primo grado. di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. 

 

LA  VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO Dl ISTRUZIONE  

Valutazione interna  

L’ Istituto Comprensivo ha sviluppato un sistema procedurale di rilevazione degli apprendimenti, condiviso 

e oggettivo, mediante l’elaborazione di prove strutturate e semi-strutturate in ingresso, in itinere e finali e 

utilizza parametri comuni per la valutazione e per la formulazione dei giudizi. 

La valutazione 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. 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nella Scuola dell’Infanzia, la valutazione assume i tratti di un percorso dinamico ed orientativo che pone 

l’accento non tanto sui risultati quanto sui processi attivati.  Si caratterizza dunque per il suo valore 

assolutamente formativo in quanto permette di osservare, analizzare, comprendere ed interpretare i 

comportamenti dei piccoli, attraverso una serie di strumenti basati soprattutto sulla loro osservazione 

sistematica, sulla registrazione, sulla narrazione delle esperienze. Ai fini della valutazione, si dà rilievo alla 

socializzazione e all’ autonomia, allo sviluppo del linguaggio e di altre forme espressive, alla collocazione 

dello spazio in relazione a sé e al gruppo, alla capacità di osservare, descrivere e mettere in atto azioni per 

risolvere problemi legati al contesto circostante. 

Per i bambini in uscita  dalla scuola dell’Infanzia si predispone uno screening che comprende una fase di 

osservazione e una di intervento al fine di identificare precocemente le difficoltà di apprendimento. Il nostro 

Istituto, infatti, ritiene che la tempestività sia una delle variabili più rilevanti per l’efficacia di un intervento 

di recupero nelle attività pre-scolari. 

Lo screening valuta le: 

- Abilità Generali relative all’idoneità all’apprendimento in genere. 

- Abilità Specifiche relative ai prerequisiti della letto-scrittura e della matematica. 
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LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

Nella Scuola Primaria, la valutazione tiene conto di criteri legati all’ esito delle prove in itinere, 

all’evoluzione complessiva rispetto ai livelli di partenza, alle caratteristiche dei singoli alunni per consentire 

il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Interclasse per ciascuna disciplina e delle relative competenze ( art. n.3 del decreto legislativo n. 62/2017). 

Nell’ articolazione delle diverse discipline e aree disciplinari, gli strumenti valutativi si basano sull’utilizzo 

di prove di verifica orali, scritte, pratiche, grafiche e sulla narrazione.  

Sono, altresì, previste, prove di verifica oggettive pesate quadrimestrali di italiano, matematica e lingue 

comunitarie i cui dati vengono raccolti e tabulati con grafici statistici e tendenziali. 

Si utilizza una scheda di valutazione espressa in decimi per le discipline, un giudizio sintetico per l’IRC e 

per il Comportamento e uno schema del giudizio complessivo intermedio e finale che va completato con 

indicatori e descrittori unitari per tutte le classi ed indicati in legenda sul documento stesso. 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  

La valutazione periodica e finale  degli apprendimenti  è riferita a ciascuna delle discipline di studio e viene 

espressa con voto in decimi. 

A scansione quadrimestrale saranno somministrate prove strutturate di italiano, matematica e lingue 

comunitarie, i cui risultati saranno raccolti e tabulati. 

Si utilizza una scheda di valutazione espressa in decimi per le discipline, un giudizio sintetico per l’IRC e 

per il Comportamento e uno schema del giudizio complessivo intermedio e finale che va completato con 

indicatori e descrittori unitari per tutte le classi ed indicati in legenda sul documento stesso. 

L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato 

con allegata certificazione analitica delle competenze e del livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno.   

 

COSTRUZIONE DELLE PROVA  DI VERIFICA OGGETTIVE 

Si esplicitano le finalità complessive delle prove oggettive  da somministrare agli alunni  dividendole nelle 

seguenti categorie:  

-  Prove di ingresso, allo scopo di verificare il possesso dei pre-requisiti  per avviare la prima unità di  

   Apprendimento.  

-  Prove quadrimestrali, che diano la possibilità tanto all’allievo di auto valutare il proprio grado di  

   apprendimento e al docente di  avere un feed-back sul proprio operato attraverso la risposta degli allievi 

    per modificare eventualmente la proposta didattica. 

-  Prove finali, al fine di accertare il livello di apprendimento raggiunto da ogni allievo.  

-  Compiti di realtà,  alla fine del 1° e del 2° quadrimestre verrà proposto un compito di realtà per                  

    la certificazione delle competenze.    

Nei casi  di alunni  che presentino particolari difficoltà di apprendimento si somministreranno prove 

diagnostiche allo scopo  di attivare  processi di recupero mirati.  
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Le prove oggettive saranno ricondotte agli obiettivi individuati nell’ambito delle due macro Unità di 

Apprendimento programmate:  

 

 
U.d.A. n.1 
 

 
Accoglienza. 
ECOSISTEMA IN EQUILIBRIO:  
ACQUA – ARIA 
 

 
settembre/ottobre/novembre 
dicembre/gennaio 

 
U.d.A. n.2 
 
 

 
ECOSISTEMA IN EQUILIBRIO:  
TERRA - FUOCO 

 
febbraio/marzo/aprile 
maggio/giugno 

 

Di ogni prova saranno fissati:  

 gli obiettivi di riferimento stabilendo quanti quesiti dedicare ad ogni obiettivo considerato;   

 la tipologia (scelta multipla,  vero falso,  corrispondenza, completamento);   

 la pesatura degli item in tre gradi di difficoltà: 25%  facile - 50% media difficoltà - 25% difficile (ad 

ogni grado di difficoltà sarà attribuito un punteggio diverso da 1 a 3) 

Nella costruzione delle prove, perché siano un valido strumento di misurazione degli apprendimenti, si avrà 

cura di formulare consegne semplici e chiare, prive di ambiguità, focalizzate sugli obiettivi della prova e 

adeguate ai destinatari della prova stessa.  

 Le prove prodotte costituiranno un archivio documentale di materiale che si sia già dimostrato idoneo alla 

rilevazione degli apprendimenti. Le prove potranno altresì essere sempre oggetto di modifiche e 

miglioramenti ulteriori. Le tabelle di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e le rubriche 

valutative adottate sono consultabili nell’allegato “Curricolo Verticale” 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA   

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite e/o abilità corrette, 

complete e senza errori di lettura e scrittura; comprensione e analisi precise e 

pertinenti; applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove;  esposizione chiara, ricca e ben articolata; sintesi 

appropriata e rielaborazione personale creativa ed originale; autonoma 

organizzazione delle conoscenze acquisite.  

 

 

 

10 

Conoscenze complete e approfondite; abilità corrette e sicure di lettura e 

scrittura; comprensione e analisi puntuale; applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni talvolta nuove; esposizione chiara e ben articolata; 

capacità di sintesi appropriata  con spunti creativi. 

 

 

9 
 

 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura; buone la 

comprensione e l’applicazione delle nozioni matematiche in situazioni anche 

complesse; esposizione chiara e articolata; sintesi  appropriata con apporti 

personali anche apprezzabili. 

 

 

8 
 

 

Conoscenze in genere abbastanza complete dei nuclei fondamentali delle 

discipline; adeguata abilità di lettura e scrittura, di comprensione e analisi; 

discreta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento 

abbastanza soddisfacente nelle nozioni  matematiche senza gravi errori in 

situazioni abbastanza semplici e note; esposizione sostanzialmente corretta; 

sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

 

 

7 
 

 

 

 

Conoscenze semplici ma accettabili dei contenuti disciplinari più 

significativi; abilità essenziali di lettura e scrittura; elementari la 

comprensione e l’analisi; applicazione delle nozioni matematiche senza 

gravi errori ma solo in situazioni semplici e note; esposizione 

sostanzialmente povera ma appropriata seppure guidata.  

 

 

6 

Conoscenza parziale dei contenuti minimi; abilità di lettura e di scrittura 

ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza; scarsa la comprensione; analisi superficiale;  applicazioni delle 

nozioni matematiche scorretta e con errori; esposizione ripetitiva, imprecisa 

e con povertà lessicale. 

 

 

5 
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VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

INDICATORI  GIUDIZIO 

 -  Comportamento  

-  Uso del materiale e delle     

   strutture della scuola  

-  Rispetto delle consegne 

-  Frequenza 

 

Partecipa in modo propositivo e collaborativo; è 

autonomo e responsabile, l’attenzione è 

immediata, l’interesse è spontaneo e vivace. 

Puntuale e costante nel rispetto delle  regole.   

 

 

 

Molto Corretto 

 

 

OTTIMO 

Partecipa in modo collaborativo, è rispettoso e 

disponibile, evidenzia autonomia e responsabilità, 

attenzione e interesse costante.   

 

Corretto 
 

DISTINTO 

 

 

Partecipa in modo pertinente, talvolta esuberante, 

rispetta in genere le norme di convivenza, 

l’interesse e l’attenzione sono buoni. E’ 

abbastanza responsabile. 

 

 

Abbastanza Corretto 

 

 

 

 

BUONO 

 

Se sollecitato dall’insegnante, si adegua alle 

regole di convivenza.  

La partecipazione e l’attenzione sono talvolta 

discontinui e l’interesse è selettivo.   

 

 

 

Non sempre Corretto 

 

 

DISCRETO 

Solo con il controllo dell’insegnante si adegua 

alle regole di convivenza, disturba l’attività 

didattica, talvolta mette in atto comportamenti 

poco corretti nei confronti degli altri. La 

partecipazione è discontinua. L’attenzione e 

l’interesse sono faticosi e da stimolare.   

 

 

 

Poco Corretto 

 

 

SUFFICIENTE 

Comportamento gravemente scorretto con 

compagni e insegnanti; gravi sanzioni disciplinari 

dovute al mancato rispetto del Regolamento 

d’Istituto. E’ oppositivo o polemico. La 

partecipazione non è pertinente. L’attenzione e 

l’interesse e l’impegno sono scarsi e superficiali. 

 

 

Non Corretto 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 
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VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

DESCRITTORI 

 

 

VOTO 
Conoscenze complete, organiche, approfondite; ottime la comprensione e l’analisi; corretta ed 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento sicuro nell’analisi e soluzione di 

un problema; esposizione fluida, ricca e ben articolata con uso di linguaggio specifico e ben 

appropriato; sicurezza e competenza nell’utilizzo delle strutture morfosintattiche; autonomia di 

sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite, con apporti critici e originali 

e creativi; operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni.   

  

 

 

 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite; apprezzabili la comprensione e l’analisi; efficace 

applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove; orientamento sicuro 

nell’analisi e soluzione di un problema con risultati soddisfacenti; esposizione chiara, precisa e ben 

articolata, uso di linguaggio specifico appropriato; competenza nell’utilizzo delle strutture 

morfosintattiche; autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 

critici originali, operare collegamenti tra discipline.  

 

 

 

9 

 

 

Conoscenze sicure e integrate; buone la comprensione e l’analisi; idonea applicazione di concetti, 

regole e procedure, orientamento abbastanza sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con 

risultati apprezzabili; esposizione chiara con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio 

specifico appropriato; buona correttezza ortografica e grammaticale; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 

 

8 

 

 

Conoscenze in genere abbastanza complete; adeguate la comprensione e l’analisi; discreta 

applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento abbastanza soddisfacente nell’analisi e 

soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti; esposizione sostanzialmente corretta, 

ma con qualche carenza nel linguaggio specifico; sufficiente correttezza ortografica e grammaticale; 

solo parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

 

 

 

7 

 

 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi; elementari 

ma sufficienti la comprensione e l’analisi; accettabile applicazione di concetti, regole e procedure; 

scarsa autonomia nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata, 

sostanzialmente corretta ma con qualche errore a livello linguistico e grammaticale; lessico povero 

ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi.  

 

 

6 

Conoscenze generiche e parziali; limitate la comprensione e l’analisi; modesta applicazione di 

concetti, regole e procedure; difficoltose e incerte l’analisi e la soluzione di problemi anche se 

guidato;esposizione non lineare e non sempre coerente; errori a livello grammaticale, bagaglio 

minimo di conoscenze lessicali e uso della lingua non sempre accettabile. 

 

 

5 

 

Conoscenze frammentarie e incomplete; difficoltà di comprensione, di analisi di applicazione di 

concetti, regole e procedure; esposizione superficiale e carente; gravi errori a livello grammaticale; 

povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e troppo generici non appropriati ai linguaggi delle 

singole discipline.   

 

 

 

4 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

GIUDIZIO INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

CONDOTTA Si propone come elemento costruttivo e/o collaborativo 

e responsabile. 
USO DEL MATERIALE E DELLE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 

strutture della  scuola. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

SCOLASTICO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

Rispetta in maniera scrupolosa il regolamento scolastico 

e non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

IMPEGNO 
Mostra impegno e rispetto delle consegne scrupolosi e 

costanti. E’ sempre munito del materiale necessario. 
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 
Segue con interesse continuo le proposte didattiche e 

collabora continuamente e creativamente alla vita 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

 

CONDOTTA L’alunno è sempre corretto con i docenti, con i 

compagni, con il personale della scuola. 
USO DEL MATERIALE E DELLE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Utilizza in maniera corretta il materiale e le strutture 

della scuola. 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

SCOLASTICO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

Rispetta in maniera attenta e responsabile il 
regolamento scolastico e non ha a suo carico alcun 
provvedimento disciplinare.  

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 
Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari.  
 

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

IMPEGNO 
Mostra impegno e rispetto delle consegne puntuali. E’ 
sempre munito del materiale necessario.  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 
Segue con interesse continuo le proposte didattiche, 
così come collabora continuamente alla vita 
scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

CONDOTTA L’alunno è sostanzialmente corretto con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola.  

USO DEL MATERIALE E DELLE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Generalmente utilizza al meglio il materiale e le 
strutture della scuola.  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

SCOLASTICO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

Rispetta sostanzialmente il regolamento, ma talvolta 
riceve richiami verbali.  

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 
Frequenta con regolarità le lezioni, ma talvolta non 
rispetta gli orari.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

IMPEGNO 
Nella maggioranza dei casi mostra impegno e rispetta 
le consegne ed è solitamente munito del materiale 
necessario.  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 
Segue con partecipazione le proposte didattiche e 
generalmente collabora alla vita scolastica.  
 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

CONDOTTA Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola 
non sempre è corretto. Talvolta mantiene 
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro 
diritti.  

USO DEL MATERIALE E DELLE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Utilizza in maniera non accurata il materiale e le 
strutture della scuola.  
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DISCRETO 

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

SCOLASTICO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami 
verbali e ha a suo carico richiami scritti e note 
disciplinari. Il Consiglio di Classe può valutare la non 
partecipazione del ragazzo a uscite didattiche e 
viaggi di istruzione.  

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 
Si rende responsabile di assenze e ritardi che non 
giustifica regolarmente.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

IMPEGNO 
Mostra un interesse discontinuo, molte volte non 
rispetta le consegne e non è munito del materiale 
scolastico.  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 
Segue in modo passivo e marginale l’attività 
scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e 
dell’istituto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

CONDOTTA Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale della scuola è 
connotato da azioni scorrette anche durante visite 
guidate e nelle pertinenze della scuola che ne 
escludono la partecipazione ai viaggi di  
istruzione. Eventuali deroghe saranno valutate dal 
Consiglio di Classe.  

USO DEL MATERIALE E DELLE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 
strutture della scuola.  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

SCOLASTICO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

Viola frequentemente il regolamento. Ha a suo carico 
ripetuti provvedimenti disciplinari anche dalla 
presidenza, anche con sospensione.  

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici 
che non giustifica regolarmente.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

IMPEGNO 
Mostra un interesse saltuario e rispetta le consegne 
raramente. Spesso non è munito del materiale 
scolastico.  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 
Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo 
ed è spesso fonte di disturbo durante le lezioni.  
 

 

 

 

 

 

 

NON 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

CONDOTTA Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei 
confronti dei docenti, degli alunni e del personale 
della scuola.  

USO DEL MATERIALE E DELLE 

STRUTTURE DELLA SCUOLA 
Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il 
materiale e le strutture della scuola alle quali reca 
danno.  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

SCOLASTICO E DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

Viola di continuo il regolamento. Riceve ammonizioni 
verbali e scritte e/o viene sanzionato con 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni anche gravi.  

FREQUENZA, ASSENZE E 

RITARDI 
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi 
che restano ingiustificati o che vengono giustificati in 
ritardo.  

RISPETTO DELLE CONSEGNE E 

IMPEGNO 
Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo 
del materiale scolastico e mostra un impegno scarso 
e irrilevante.  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO 

EDUCATIVO E DIDATTICO 
Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo 
ed è sistematicamente fonte di disturbo e 
condizionamento delle lezioni.  

 

Si precisa che per ottenere un determinato voto di comportamento sono necessari 3 indicatori su 6  
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Proporzione per trasformare il punteggio grezzo in voto in decimi  

 

ITEM DIFFICOLTA’ TOT  

PUNTI facili Media difficoltà Alta difficoltà 

 

10 

2 F 
2x1 = 2 punti 

 

5 M 
5x2 = 10 punti 

3 A  
3x3 = 9 punti 

 

21 

 

15 

4 F 

4X1 = 4 punti 
7 M 

7X2 = 14 punti 
4 A 

4X3 = 12 punti 
 

30 

 

 

20 

5 F 

5x1 = 5 punti 
10 M 

10x2 = 20 
5 A 

5x3 = 15 
 

40 

 

 

30 

7 F 

7x1 = 7 
15 M 

15x2 = 30 
8 A 

8x3 = 24 
 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  15 = PUNTI  30 

     punti         voto  

       30 - 29 =   10 

28 - 27 - 26 =    9 

25 - 24 - 23 =    8 

22 - 21 - 20 =    7 

19 - 18 - 17 =    6 

       < di 17 =    5 

ITEM  10 = PUNTI  21 

punti        voto  

21 - 20 =   10 

19 - 18 =     9 

17 - 16 =     8 

15 - 14 =     7 

13 - 12 =     6 

< di 12 =     5 

ITEM  20 = PUNTI  40 

 

     punti           voto  

40 – 39 – 38 =   10 

37-36-35-34 =    9 

33-32-31-30 =    8 

29-28-27-26 =    7 

25-24-23-22 =    6 

21-20 ------- =     5 

ITEM  30 = PUNTI  61 

 

     punti           voto  

    61 - 60 - 59 - 58 = 10 

57-56-55-54-53-52 =   9 

51-50-49-48-47-46 =   8 

45-44-43-42-41-40 =   7 

39-38-37-36-35-34 =   6 

                   < di 34 =   5 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche 

in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 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       

( Art. 3 D.Ls. n. 62/2017). 

 

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

“L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta. in via 

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

discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale \ iene 

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

valutazione”. (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017). 

  

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

“In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di 

Stato è disposta. in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline c 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 dci docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

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, 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. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  

Il voto di ammissione all’esame di Stato viene espresso in decimi” (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 

62/2017) 

 

LE PROVE D' ESAME 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 

ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Nell’anno scolastico in corso la novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della 

prova INVALSI. 
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Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre: 

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. 

 

VALUTAZIONE INTERNA DI SISTEMA   

L’autovalutazione d’Istituto consente alla singola scuola di predisporre la base informativa – conoscitiva con 

cui assumere responsabilità educativa e rendere conto del proprio lavoro e dei suoi esiti. E’ funzionale agli 

operatori interni per un feedback sulla propria azione, base per una revisione delle proprie scelte e fa parte di 

una valutazione più complessiva, in quanto confronto della visione interna con termini di riferimento esterni.  

La partecipazione della nostra Scuola ai Programmi Operativi Nazionali (PON) 2014/2020, oltre che 

proiettarci in una dimensione educativo/valutativa più ampia, consente un approfondito esame collegiale di 

autoanalisi sui punti di forza e di debolezza della nostra Istituzione Scolastica, rispetto alle aree che la scheda 

di autodiagnosi prevedeva:   personale scolastico   studenti  strutture e infrastrutture   rapporti della scuola 

con le famiglie e il territorio.  Gli esiti rilevati, insieme all’analisi dei dati emersi nei monitoraggi proposti 

all’utenza e ai docenti, hanno anche costituito la base su cui fondare la stesura del RAV e la nostra 

progettualità curricolare, extracurricolare e formativa del PTOF 2017/2018.   

I MONITORAGGI / GLI INDICATORI. Si utilizzeranno questionari atti a monitorare i bisogni formativi 

dell’utenza, del personale docente, la qualità del servizio erogato, l’ampliamento dell’offerta formativa ( 

progetti curriculari, extracurriculari , uscite didattiche). 

 

VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione esterna degli apprendimenti viene principalmente attuata dall’ INVALSI (Istituto Nazionale 

per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) attraverso alcune azioni 

sistematiche: somministrazione di prove oggettive di apprendimento nelle discipline di Italiano e 

Matematica agli alunni delle classi seconde;  di Italiano, Matematica e lingua inglese per le classi  quinte 

della scuola primaria e terze di Scuola Secondaria di I grado. 

Il nostro Istituto confronta ed analizza gli esiti delle prove Nazionali con le prove interne per una lettura non 

autoreferenziale dei livelli di apprendimento dei nostri alunni.    


