
6 LA VALUTAZIONE  
 
Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009:  
 
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico 
devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, 
definito dalle istituzioni. 
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità 
fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.  
Secondo il Decreto di modifica dell’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado, del 10 
ottobre 2017, le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i 
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli 
alunni, e sono improntate al contrasto delle povertà educative e al potenziamento dell’inclusione. 
Le scuole, per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, dovranno 
accompagnare i voti in decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto.  
La valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico e non più con 
voti decimali, per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o 
studente ha con gli altri e con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione 
alla classe successiva per chi conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. 
Ma resta confermata la non ammissione alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti) nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.                               
Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con 
riferimento alle competenze chiave europee. Verrà fornito un modello unico nazionale di 
certificazione che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei 
livelli conseguiti nelle Prove nazionali. 
Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 
apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione 
culturale. 
La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata 
all’Invalsi. 
L’Invalsi 
Nella scuola primaria le prove sono confermate in seconda e quinta. Nell’ultima classe viene 
introdotta una prova in Inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e 
con le Indicazioni nazionali per il curricolo. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in 
terza, ma non fanno più parte dell’Esame. Le prove si svolgeranno ad aprile, al computer. La 
partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro ottobre 
le scuole riceveranno le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove al computer. 
 
INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES E DSA A.S. 2018/19 



(DSA certificati e alunni formalmente individuati dai singoli Consigli di classe) 
 
Il Ministero dell'Istruzione ha divulgato il 27 Dicembre 2012 la Direttiva relativa ai Bisogni 
Educativi Speciali (BES) con relativa disposizione applicativa, Circolare Ministeriale n° 8 del 6 
Marzo 2013. In questa Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. Nello specifico si fa riferimento agli alunni certificati ai 
sensi della L 104/92, a quelli certificati ai sensi della L 170/10 e ad un nuovo nucleo costituito da 
alunni non certificati da un punto di vista clinico ma che presentano difficoltà di apprendimento 
dovuto a svantaggio personale, culturale, familiare, socio-ambientale, etnico e anche a 
problematiche di natura sanitaria non necessariamente certificate. 
 
Il presente documento recante i criteri di valutazione degli alunni con BES si riferisce agli alunni 
certificati ai sensi della L. 170/10 (DSA) e agli alunni con BES non certificati (difficoltà di 
apprendimento non certificate, svantaggio personale, culturale… ) Per i suddetti alunni la normativa 
prevede l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
 
I criteri di valutazione di seguito elencati NON si riferiscono agli alunni DVA (certificati ai sensi 
della L. 104/92) e agli alunni stranieri per i quali sono stati elaborati appositi criteri di valutazione 
riportati nei relativi documenti. 
 
Criteri generali per la valutazione e lo scrutinio intermedio 
 
− La valutazione si fonda su tutti gli elementi oggettivi e tecnici di giudizio a disposizione per 
fornire elementi chiari e concreti alla valutazione collegiale e tiene conto, in particolare, dei 
processi di apprendimento. 
 

− La valutazione tiene in considerazione impegno, interesse, partecipazione dimostrati. 
 

− La valutazione evidenzia l’analisi puntuale dei bisogni formativi individuali e specialmente la 
considerazione delle difficoltà nei processi di apprendimento. 
 

Criteri per lo scrutinio finale 
 

Oltre a quanto sopra riportato, la valutazione deve tener conto dello scrutinio intermedio e di tutti 
gli esiti relativi al recupero e al sostegno effettuati. 
Si considera impedimento oggettivo alla promozione la presenza di carenze gravi o, comunque, 
molto diffuse, tali da non consentire di poter frequentare proficuamente la classe successiva. 

 
Fermo restando che ai fini della valutazione dei suddetti alunni, ci si deve attenere ai criteri 
approvati in sede di Collegio dei Docenti del 17 Dicembre 2018, per la formulazione dei giudizi ci 
si può riferire a tali parametri. 
 
 
 

 

VOTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
    

10 Sa analizzare, sintetizzare e Ha una sicura padronanza Applica contenuti e 
 valutare in modo autonomo, degli argomenti. procedure con prontezza e 
 completo ed approfondito.  trasferisce gli stessi a 



   contesti diversi. 
    

9 Sa analizzare, sintetizzare e Ha una piena conoscenza Applica contenuti e 
 valutare in modo autonomo, degli argomenti. procedure con sicurezza. 
 completo ed approfondito.   
    

8 Sa analizzare, sintetizzare e Ha una conoscenza ampia Applica i contenuti in 
 valutare in modo autonomo più o meno approfondita. compiti complessi senza 
 e completo.  imprecisioni. 
    

7 Sa analizzare e valutare Ha una conoscenza Applica procedure e 
 autonomamente, anche se in abbastanza completa. contenuti acquisiti in 
 modo parziale e non  modo complesso ma con 
 approfondito  imprecisioni. 
    

6 Se guidato, è in grado di Ha una conoscenza Applica le conoscenze in 
 effettuare valutazioni essenziale e semplice. compiti semplici. 
 accettabili.   
    

5 Se guidato, è in grado di Ha una conoscenza Applica le conoscenze con 
 effettuare valutazioni settoriale e superficiale. errori. 
 parziali.   
    

4 Attualmente è in grado Ha una conoscenza Applica poche conoscenze 
 di fare valutazioni poco molto frammentaria. in compiti semplici. 
 adeguate anche se guidato.   
    

 
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal 
singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare 
quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di 
scuola che lo studente frequenta. 

 
A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati: 
 

 concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; 

 individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del 
percorso comune; 

 stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

 
Esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 
Per quanto riguarda gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, si riporta integralmente la 
Nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014. 
“Nel rammentare che lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di 
primo grado resta disciplinato dalle istruzioni trasmesse con circolare ministeriale n. 48 del 31 
maggio 2012, contenente indicazioni a carattere permanente, si forniscono ulteriori indicazioni per i 
candidati …con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali…” 
 
 
 
Alunni con DSA 
 



La Commissione d’esame - sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal successivo decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 
2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico, nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto 

ministeriale - considerati gli elementi informativi forniti di singoli Consigli di classe, terrà in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA). In particolare, la Commissione prenderà in esame le 
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. 
Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la 
Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo 
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l’esame. 
Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati 
potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra 
documentazione, redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. 
I candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati 
“mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche 
prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di 
individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. 
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione 
del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più 
lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento 
all’accertamento delle competenze nelle lingue straniere, di adottare criteri valutativi attenti 
soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. 
Ai candidati potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel 
caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 
percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano 
stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di 
tale piano, potranno sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al 
rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 
1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo 
nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’Istituto. 
 
Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un 
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la 
Commissione predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio 
pluridisciplinare. 
 
Alunni con Bisogni educativi speciali 
 
Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai 
singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune 
indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. 
 
La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, 
dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 
giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in 



debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato 
e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei 
percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno 
alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati. 
 
In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, 
sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto 
previsto per gli alunni con DSA” (Nota MIUR 3587 del 3 giugno 2014). 
 
Da quanto sopra, si evince che: 
in sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 
differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione 
dello studente e del piano personalizzato (PDP) portato avanti in corso d’anno. 
Si riportano di seguito alcuni stralci della nota tecnica INVALSI allegata alla nota ministeriale 
di cui sopra, tenendo conto che la suddetta nota INVALSI è aggiornata ANNUALMENTE. 
 
“Candidati con DSA 
 
Per i candidati con DSA che necessitano di una versione informatizzata della prova nazionale 
non segnalata al momento dell’iscrizione, è possibile farne richiesta all’INVALSI entro la data 
indicata dalla circolare apposita, solo ed esclusivamente attraverso il modulo “Modifica dati 
iscrizione” disponibile nell’area Istituzioni scolastiche – Moduli web per le istituzioni 
scolastiche iscritte alle rilevazioni INVALSI 2014 
(http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=accesso_scuole). 
 
La medesima comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche all’Ufficio scolastico 
regionale ed al competente Ufficio territoriale. 
Per la prova di italiano il tempo a disposizione è di 75 minuti, salvo tempi aggiuntivi per i 
candidati con DSA o disabilità. 
 
Gli alunni con certificazione di DSA possono sostenere la prova di matematica con l’ausilio 
degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e con un tempo aggiuntivo stabilito 
dalla singola sottocommissione, di norma, di 15 minuti. 
 
A cura delle Funzioni Strumentali Valutazione e Inclusione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.A Modalità e criteri per la valutazione degli alunni 
 

La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo scolastico e formativo 
di ciascun alunno. Essa pertanto non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai 
processi formativi, tenendo nella dovuta considerazione il differenziale di apprendimento ed il 
punto di partenza di ogni singolo alunno. 
La valutazione complessiva ha lo scopo di fornire allo studente tutti gli elementi necessari per 
migliorare il proprio rendimento scolastico e metterlo in grado di giungere ad una corretta 
autovalutazione. Nella formulazione delle valutazioni, pertanto, si eviterà di ricorrere rigidamente a 
medie aritmetiche, valorizzando in via preminente l’impegno ed il percorso complessivo 
dell’allievo. Il giudizio formulato per ogni disciplina nasce dalla rilevazione, tramite verifiche 
programmate e l’attento controllo del lavoro quotidiano degli allievi, del raggiungimento sia degli 
obiettivi specifici sia degli obiettivi della sfera affettivo- relazionale, motivazionale e cognitiva 
 
Valutazione del comportamento 
Nella valutazione del comportamento terrà conto di tutti gli elementi contestuali che possono 
aiutare a comprenderne le motivazioni. La valutazione del comportamento ha infatti  
un’importante valenza formativa e deve considerare atteggiamenti, correttezza e coerenza sia 
nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri, che nella modalità di partecipazione alla 
vita scolastica per l’intero arco temporale considerato. Tale valutazione non può quindi essere 
riferita a singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari, ma tiene in considerazione 
del comportamento dell’alunno nel senso sopra delineato.  
Ogni disciplina declina i suoi obiettivi specifici secondo i seguenti obiettivi trasversali: 

• Area affettivo-relazionale: socializzazione, rispetto di sé e degli altri, rapporti interpersonali 
• Area motivazionale: interesse; partecipazione; impegno; attitudini; 
• Area cognitiva: conoscenze; organizzazione del lavoro; capacità di osservazione, 

comprensione, rielaborazione; livelli di partenza. 
Inoltre, nel secondo quadrimestre, il giudizio terrà conto del progresso rispetto ai livelli di partenza 
e del livello di preparazione globale raggiunto. 
La scuola si impegna nel corso dell’anno ad assicurare ad ogni studente, in presenza di carenze 
formative, un’assistenza adeguata, prevedendo in sede di Consiglio di classe percorsi di 
apprendimento personalizzati ed organizzando corsi di recupero nelle principali materie. In 
particolare, l’esito di tali corsi sarà tenuto in debita considerazione nella valutazione finale. 
La valutazione degli alunni si basa sulla collegialità decisionale dei docenti riuniti nel consiglio di 
classe, come previsto dall’articolo 3 della legge 169/2008 e dal DPR 122/09 art.8 comma 1,  a 
garanzia di una sintesi valutativa finale sufficientemente ampia che sia in grado di attestare lo 
sviluppo integrale conseguito dall’alunno. 
La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni con disabilità è 
riferita alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le prove 
dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione possono essere differenziate in riferimento a 
quanto previsto dal PEI. Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di 
credito formativo (DPR 122/09 art. 9).  
Occorre ricordare inoltre che la Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative 
che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto". 

 
 
 
 
 
 



6.B     GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatori: relazione con le persone e con le cose, rispetto delle regole di convivenza, 
partecipazione alla vita scolastica 

� Si relaziona in modo corretto e responsabile  
� Rispetta consapevolmente in ogni occasione persone, regole, consegne, 

sussidi, ambienti scolastici  
� È attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà 
� Fornisce in ogni occasione contributi positivi durante le attività 

COMPORTAMENTO 

CONSAPEVOLE RESPONSABILE 

E COLLABORATIVO  

(Ottimo) 

� Si relaziona in modo corretto con persone e cose 
� Rispetta autonomamente le regole gli obblighi scolastici  
� Generalmente è attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in 

difficoltà 
� Fornisce contributi positivi durante le attività 

COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE E 

COLLABORATIVO 

(Distinto) 

� Si relaziona in modo collaborativo con compagni e docenti 
� Rispetta persone, regole, consegne, sussidi, ambienti e arredi scolastici  
� Partecipa in modo adeguato a proposte e attività 

COMPORTAMENTO CORRETTO 

E COLLABORATIVO (Buono) 

� Si relaziona in modo quasi sempre corretto con persone e cose 
� Generalmente rispetta le regole e assolve in modo abbastanza agli 

obblighi scolastici  
� Se sollecitato collabora con i compagni 
� Se sollecitato fornisce contributi durante l’attività 

COMPORTAMENTO CORRETTO 

(Più che sufficiente) 

� Si relaziona in modo non sempre corretto con persone e cose  
� Non sempre rispetta le regole e fatica ad ascoltare i richiami 
� Interrompe compagni ed insegnanti, chiacchiera e non rispetta i turni 

negli interventi  
� È poco puntuale nelle consegne (avvisi/ verifiche/ materiali didattici) 
� Assolve in modo discontinuo/ superficiale agli obblighi scolastici 
� Collabora solo con alcuni compagni 

COMPORTAMENTO IN GENERE 

CORRETTO 

(Sufficiente) 

� Si relaziona in modo poco rispettoso/irrispettoso con persone e cose e 
persiste in tale comportamento nonostante interventi e/o sanzioni 
disciplinari (come previsto dal Regolamento di Istituto, art.7 co.2, 
D.P.R. 122/2009 e art.4 co.1, D.P.R. 249/2009) 

� Manifesta un rifiuto per le regole 
� Non ascolta i richiami 
� Disturba continuamente la lezione  (gioca, chiacchiera, si distrae…) 
� Non porta i materiali (avvisi, libri, quaderni, strumenti) e non è 

puntuale nelle consegne  
� È discontinuo o assente nell’esecuzione dei compiti 
� Non collabora o si rifiuta di collaborare con i compagni 
Di tali comportamenti viene avvisata la famiglia e la valutazione viene 
formulata secondo i criteri specificati con apposito D.M. n.5 de 
16/01/2009. 

COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 

(Insufficiente) 

N.B.:1) Il giudizio viene  assegnato  se il comportamento dell’alunno si riferisce alla  maggioranza degli 
indicatori nella fascia corrispondente                                                                                                                                     
2) Il giudizio “Comportamento scorretto” deve essere attribuito all’unanimità nel consiglio di classe.  

   Approvato dal Collegio Docenti del 25/10/2017 

 

 



GRIGLIA DI CORRISPONDENZA: VOTO / APPRENDIMENTI 

 

 10 Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei 
contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli AUTONOMAMENTE in un’ottica 
interdisciplinare. 
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE 
conoscenza degli argomenti, di aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper 
fare un uso SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza 
degli strumenti. 

              
9 

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimentodegliobiettivi e un’AUTONOMA capacità di 
rielaborazione delle conoscenze. 
Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza COMPLETA degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo CORRETTO i linguaggi 
specifici e gli strumenti. 

                 
8 

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA capacità di 
rielaborazione delle conoscenze. 
Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA conoscenza degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in modo 
GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

                     
7 

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obietti- vi e ad una capacità di 
rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. Sarà quindi attribuito agli alunni che 
dimostrino di possedere una DISCRETA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le 
competenze FONDAMENTALI richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi 
specifici e degli strumenti. 

6 Corrisponde al raggiungimentodegliobiettiviESSENZIALI.  Sarà attribuito agli alunni che 
dimostrino di possedere una conoscenzadegliargomentiSUPERFICIALE,  di  averacquisito  le 
competenzeMINIMErichieste con INCERTEZZEnell’usodeilinguaggispecifici e degli 
strumenti. 

5 Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi mi- nimi. Sarà attribuito agli 
alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON ADEGUATE conoscenze, di NON aver 
acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

                   
4 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi.Sarà attribuito agli alunni che 
dimostrino di possedere FRAM-MENTARIE E/O NON ADEGUATE conoscenze,  
LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e di NON aver acquisitole competenze 
richieste, nonostante gli interventi individualizzati. 

La valutazione intermedia e finale della religione cattolica è espressa, per la scuola Primaria e 
Secondaria, in giudizi secondo la corrispondenza degli stessi con i voti 

GIUDIZIO VOTO 

OTTIMO 10 

DISTINTO 9 

BUONO 8 

DISCRETO 7 

SUFFICIENTE 6 



 

Approvato in Collegio Docenti il 30/01/2017 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Alunni dell’Indirizzo Musicale 

 
DESCRITTORI VOTO 

Strumento Musica di Insieme      Teoria e Solfeggio 

Analisi di Ascolti 
 

1. comprensione completa ed approfondita 
2. studio personale autonomo ed efficace 
3. linguaggio specifico preciso, completo e 
molto scorrevole 
4. esecuzione musicalmente matura 
5. consapevolezza interpretativa, 
originalità, ricerca autonoma di repertori 

1. comprensione completa ed approfondita 
2. studio personale autonomo ed efficace 
3. linguaggio specifico preciso, completo e 
molto scorrevole 
4. grado di elaborazione personalizzata 
5. interpretazione, originalità, 
personalizzazione. 

10 

1. comprensione completa e corretta 
2. studio personale preciso e scrupoloso 
3. linguaggio specifico completo e 
scorrevole 
4. esecuzione naturale 

1. comprensione completa e corretta 
2. studio personale preciso e scrupoloso 
3. linguaggio specifico completo e scorrevole 
4. grado di elaborazione elevato 

9 

1. comprensione completa e corretta 
2. studio personale corretto e ordinato 
3. linguaggio specifico adeguato 
4. esecuzione corretta 

1. comprensione completa e corretta 
2.studio personale corretto ed ordinato 
3. linguaggio specifico adeguato 
4. grado di elaborazione autonomo 

8 

1. comprensione corretta 
2. studio con corretta applicazione ma non 
personalizzato 
3. linguaggio specifico chiaro e corretto 
4. esecuzione diligente ma non completa 

1. comprensione corretta 
2. studio con corretta applicazione ma non 
personalizzato 
3. linguaggio specifico chiaro e corretto 
4. grado di elaborazione adeguato 

7 

1. comprensione basilare 
2. studio personale minimo ma presente 
3. linguaggio specifico accettabile 
4. esecuzione decorosa ma scarna 

1. comprensione basilare 
2. studio personale essenziale 
3.linguaggio specifico accettabile 
4. grado di elaborazione minimo 

6 

1. comprensione succinta degli elementi 
essenziali 
2. studio personale poco strutturato 
3. linguaggio specifico parziale ed 
incompleto 
4. esecuzione frammentaria e difficoltosa 

1. comprensione succinta degli elementi 
essenziali 
2. studio personale poco strutturato 
3. linguaggio specifico parziale ed incompleto 
4. minimo grado di elaborazione 

5 

1. mancata comprensione 
2. studio personale non strutturato 
3. linguaggio specifico scorretto e confuso 
4. applicazione del tutto inadeguata con 
risultati erronei e gravi lacune 
nell’esecuzione 

1. mancata comprensione 
2. studio personale non strutturato 
3. linguaggio specifico scorretto e confuso 
4. applicazione del tutto inadeguata con 
risultati erronei e gravi lacune 

4 

 
 

6.C  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA 

NON SUFFICIENTE 5 



“Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al 

termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, 

accompagnate anche da valutazione in decimi” (art. 8 D.P.R. 122/2009). 

Pertanto al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I° grado, la 
normativa vigente  prevede la compilazione di  un ulteriore documento denominato Certificazione 

delle competenze.Tale certificazione "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite 

dagli allievi". La maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo 
degli studi. Le competenze sono un intreccio di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, 
potenzialità e attitudini personali. Esse devono essere promosse, osservate, rilevate, documentate e 
valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle stesse Indicazioni 
Nazionali.  

Con la Certificazione delle Competenze, infatti, gli apprendimenti acquisiti dagli alunni nell'ambito 
delle singole discipline vengono calati all'interno di un più globale processo di crescita individuale.                                                                                              
La valutazione della competenza, pertanto, non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma 
è il frutto di un processo di: 

1. valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i 
compiti loro proposti; 

2. osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di 
autonomia, la capacità di collaborare nel gruppo … tutti quei comportamenti, cioè, che 
si imparano facendo; 

3. valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare 
il proprio sapere e la propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni che di 
volta in volta vengono proposte. 

Mentre i voti e i giudizi permettono di seguire il percorso di apprendimento e di crescita dello 
studente, con la Certificazione delle competenze l’intento è quello di fornire informazioni puntuali 
sui livelli di competenza degli studenti in relazione a criteri di carattere generale quali la 
trasparenza, la comparabilità, il riconoscimento delle qualifiche e/o dei diplomi mediante livelli di 
riferimento e principi comuni di certificazione validi non solo su tutto il territorio nazionale, ma 
anche in tutta Europa.Il nostro istituto ha aderito alla sperimentazione dei nuovi modelli di 
certificazione delle competenze, deliberata dal Collegio dei Docenti nelle classi quinta primaria e 
terza secondaria 

Si tratta di un documento trasparente, dove la certificazione è effettuata per livelli (quattro in tutto: 
avanzato,intermedio, base e iniziale, contraddistinti dalla lettera A alla lettera D), e non per voti. 
Questo documento èarmonizzato con la normativa europea (Raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio del 2006 sulle Competenze Chiave) e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
(Decreto Ministeriale 254/2001). 
 

 
SCHEDA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINE SCUOLA PRIMARIA 

 
Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 

 

2 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

 



in semplici situazioni di vita quotidiana. ………………………….. 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 
di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 
la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a: 

…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 
a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

SCHEDA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINEICICLO D’ISTRUZIONE 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 
europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

3 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 



logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

scienza e tecnologia. 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca 
di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 
in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità 
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE COMPETENZE  

CORSO MUSICALE AGGIUNTIVO 

Si certifica l’esito (frequenza, impegno, livello di competenze raggiunto) per l’alunno/a 

__________________________________ , classe _____ , iscritto al Corso Musicale aggiuntivo per l’A.S. 

2017/18. 

Teoria e Solfeggio 26 ore 
INDICATORI VOTAZIONE 

� Eseguire semplici frammenti melodico/ritmici attraverso la pratica fono-gestuale, il 
solfeggio parlato, il solfeggio cantato e il canto per imitazione 

 

� Riconoscere e descrivere gli elementi fondamentali della sintassi musicale.  

� Comprendere e saper usare i linguaggi specifici  

� Utilizzare consapevolmente la terminologia musicale;  



� Eseguire dettati ritmici ed, eventualmente, dettati melodici facili.  

VOTO FINALE  

Ore Frequenza  

 
Strumento 13 ore 

INDICATORI VOTAZIONE 

� Acquisire un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 

coordinazione. 

 

� Acquisire un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e sulla sua correzione.  

� Saper correlare segno-gesto-suono  

� Acquisire le tecniche di base dello strumento.  

VOTO FINALE  

Ore Frequenza  

 

 

Si certifica che l’alunno/a ha conseguito un livello _________________ di competenze musicali. 

 

Legenda Competenze certificate: Livello avanzato media valutazione fra 8 e 10 

Livello intermedio media valutazione fra 7 e 8 

Livello base media valutazione fra 6 e 7 

Livello base non raggiunto media valutazione al di sotto del 6 

 

Roma, 31 maggio 2018 Prot. 

f.to il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Pasqualina Mirarchi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

 

 

6.D  ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI 
 
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - D. 
Lgsv. 62/2017) 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta dall’alunno nell’ultimo triennio e 
ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi 
individuati dal “PECUP” dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.LGSV 
59/2004). Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, n. 122 
“Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 e, infine, al Decreto Legislativo 
62/2017 “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”. 

L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con: 

 preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico; 
 valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione (adeguatamente 
motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2) 
 determinazione del giudizio di idoneità. 
 

PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO. 

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 
della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato). Il d. Lgs. 
59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell’anno scolastico, il criterio della 
 



frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Pertanto la frequenza minima è pari a 
¾, ossia 754 ore scolastiche. L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite non accede 
neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è 
mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, 
richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:  

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

 terapie e/o cure programmate; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo 
Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  

 in caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, verificando 
che dal momento dell’iscrizione la frequenza sia stata di almeno i ¾ dell’orario scolastico  
 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO, IN 
CASO DI VOTO INFERIORE A 6/10 IN UNA O PIÙ DISCIPLINE  

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato in presenza di gravi e diffuse insufficienze accompagnate da procedure di recupero, messe 
in atto già dal secondo quadrimestre, che non abbiano avuto esiti positivi, e da un’adeguata comunicazione 
alle famiglie. 

Il Consiglio di Classe tiene, inoltre, conto: 

 dell’impegno; 
 del miglioramento rispetto al punto di partenza; 
 del livello di maturazione personale, le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso 

scolastico; 
 dell’eccellenza/delle difficoltà socio-culturali di partenza. 
 

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di 1° grado il giudizio di idoneità, 
riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi. 

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ 

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. 

lgs. 59/2004 e successive modificazioni). 

Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, 
uniformità di comportamento e trasparenza. 

Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. 

Nel nostro istituto il GIUDIZIO DI IDONEITA’ è formulato secondo i seguenti criteri: 

• è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), 
ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 
incidenza: 1° anno 10%; 2° anno 20%; 3° anno 70 %; 



• la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene decisa dal Consiglio 
di classe, in base a situazioni particolari; l’eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del 
percorso di miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e 
qualità del lavoro svolto dall’alunno; 

• nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha 
permesso il passaggio alla classe successiva; 

• in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di 
carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque” 
o il “ quattro”); 

 

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente 
Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito 
di tutto l'Istituto. 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 
seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non 

ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle 
famiglie. 

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, 
nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. 

 

 LE PROVE SCRITTE D’ESAME (D.M. 741/2017) 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017: 
 

• L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

COMMISSIONI D’ESAME: 

• Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, 
articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per 
ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore 
del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in 
caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica 
paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.  

PROVE D’ESAME: 

• L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La 
commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  

• Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la 
padronanza della stessa lingua; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 
straniere studiate. 



 

• Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle 
competenze nelle lingue straniere.  

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

• La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva 
espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 
LODE: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
 

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI: 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al 
colloquio. 

ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME: 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME: 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE dello SCRITTO di ITALIANO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
   

   
Correttezza Buona 1,5 
Ortografica 

  

Sufficiente (errori non gravi) 1 
 
   

 Insufficiente (errori ripetuti) 0,5/0 



   

   
Correttezza Sintattica Più che buona 2 

   

 Buona 1,5 
   

 Sufficiente 1 
   

 Insufficiente 0,5/0 
   

  
Correttezza Lessicale Buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 

   

 Sufficiente proprietà di linguaggio 1 
   

 Lessico ristretto 0,5 
   

 Improprietà di linguaggio 0 
   

  Tot.5 
   

   

   
Competenza Testuale Coerentemente strutturato 1,5 

   

 Adeguatamente strutturato 1 
   

 Non sufficientemente strutturato in alcune parti 0,5 
   

 Non sufficientemente strutturato in tutte le sue 0 
 parti  
   

   
Organicità Organicamente sviluppato 1,5 

   

 Sufficientemente organico 1 
   

 Disorganico in alcune parti 0,5 
   

 Disorganico in tutte le sue parti 0 
   

   
Pertinenza dei Trattazione pienamente attinente alla traccia 2 

contenuti 
  

Trattazione complessivamente attinente alla 1,5 
 

 traccia  
   

 Trattazione parzialmente attinente alla traccia 1 
   

 Non attinente (in alcune / in tutte le sue parti) 0,5/0 
   

  Tot. 5 
   

 VALUTAZIONE: 5../10  
   

 

N.B.: I docenti di Lettere delle Commissioni congiunte di Italiano, relativamente alla Prova di 
italiano scritto – Tipologia C, hanno deliberato il giorno11/06/2018 di considerare già sufficiente 
l’elaborato corretto nella parte relativa alla comprensione del testo a domande chiuse.  
 

 
 
 
 



Griglia di valutazione del colloquio d’esame 
CONOSCENZE/COMPETENZE VOTO 

Conoscenze complete, approfondite, sicure; 10 
capacità di applicazione delle conoscenze anche  
in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei  
linguaggi specifici e di quelli non verbali;  
espressione ricca, controllo dei vari strumenti di  
comunicazione; collegamenti interdisciplinari  
sicuri e autonomi.  
Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo 9 
in contesti diversi, con elaborazione personale;  
espressione sicura, uso del linguaggio corretto e  
preciso; capacità di argomentazione e di  
collegamenti interdisciplinari autonomi.  
Buone conoscenze e capacità di esporre con 8 
chiarezza i contenuti, o di farne una sintesi  
efficace; spunti di elaborazione personale;  
linguaggio appropriato nelle scelte lessicali;  
sicurezza nei collegamenti interdisciplinari.  
Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, 7 
espressi con linguaggio globalmente  
appropriato; esposizione chiara, con qualche  
spunto personale e capacità di semplici  
collegamenti interdisciplinari.  
Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su 6 
percorso proposto dal candidato] capacità di  
evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche  
con riferimenti non sempre puntuali o solo se  
guidato o solo per alcune discipline;  
terminologia accettabile, esposizione non ancora  
ben organizzata.  
Conoscenze superficiali o lacunose; 5 
terminologia semplificata o ridotta, esposizione  
incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e  
interdisciplinari.  
Conoscenze fortemente lacunose anche in 4 
presenza di percorso proposto dal candidato;  
gravi difficoltà a focalizzare argomenti o  
problemi; linguaggio improprio, stentato,  
esposizione non strutturata.  
Mancanza di collaborazione o estrema 3 
limitatezza di esposizione: non è possibile  
verificare le conoscenze e le capacità di  
colloquiare in modo pertinente.  

 
 


