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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

➢ Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo in materia di valutazione così recitano: “… 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…” Il ruolo che la valutazione deve svolgere non può pertanto esaurirsi nella mera 
registrazione del risultato finale, al contrario, la funzione valutativa deve accompagnare in ogni sua fase 
la procedura didattica, fornendo tutti quegli elementi di informazione che sono necessari alla sua 
conduzione. 

➢ La valutazione scolastica costituisce una fase fondamentale del percorso di formazione in quanto può 
offrire agli insegnati, informazioni decisive per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento 
e per calibrare i sistemi formativi sulla base delle caratteristiche cognitive, affettive e motivazionali di 
ogni alunno. Per rendere l’intero documento più utile ed efficace è necessario che nella scuola siano 

implementate varie forme di valutazione: la valutazione diagnostica, formativa, sommativa. 

➢ “La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’ istituzione scolastica con la personalizzazione 
dei percorsi e con le indicazioni nazionali del curriculo e le linee guida di cui ai decreti del 
Presidente della Repubblica 15.marzo.2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definite dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA” (art.1 comma2 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62) 
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SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO 

L'attività di valutazione nella 
scuola dell'infanzia risponde ad 
una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, 
dei bambini al fine di esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le 
loro potenzialità. L'osservazione, 
nelle sue diverse modalità, 
rappresenta lo strumento 
fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino nel suo 
percorso di crescita. 

 

Per la valutazione degli alunni 
della scuola dell'infanzia si 
tengono presenti gli aspetti di 
seguito elencati. 
1) Relazione con l'adulto 
2) Relazione con i compagni 
3) Autonomia 
4) Atteggiamento verso le attività 
5) Apprendimenti e competenze 
nei linguaggi e nella motricità 
Le valutazioni vengono effettuate 
sia mediante l'osservazione 
costante dei comportamenti e 
degli atteggiamenti degli alunni, sia 
attraverso l'analisi delle produzioni 
grafiche, del linguaggio verbale e 
delle abilità motorie. 

 

Le valutazioni relative a tali 
comportamenti, atteggiamenti e 
competenze sono comunicate ai 
genitori in occasione dei due 
colloqui individuali che si tengono 
nel corso dell'anno scolastico, 
secondo il calendario stabilito dal 
piano annuale delle attività. 
Alla fine dell'ultimo anno della 
scuola dell'infanzia, tali valutazioni 
sono formalizzate in una apposita 
scheda che viene consegnata agli 
insegnanti della classe prima della 
scuola primaria per il passaggio 
delle informazioni. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 la 
valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per 
ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento di 
educazione civica attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione. 
I docenti valutano, per ciascun 
alunno, il livello di acquisizione dei 
singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione 
annuale e appositamente selezionati 
come oggetto di valutazione 
periodica e finale 
A questo scopo e in coerenza con 
la certificazione delle competenze 
per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento definiti 
sulla base di dimensioni che 
caratterizzano l’apprendimento e 
che permettono di formulare un 
giudizio descrittivo. 
L'ammissione alla classe successiva 
e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli 
di apprendimento in via di prima 
acquisizione. 

Nella scuola secondaria di primo 
grado la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti degli 
alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite è 
espressa in decimi. 

 

L'articolo 6 del decreto 
legislativo n°62/2017  
interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva. 

 

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

 
È abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla 
classe successiva per gli alunni 
che conseguivano un voto di 
comportamento inferiore a 6/10. 
Come già precisato, infatti, la 
valutazione del comportamento 
viene espressa mediante un 
giudizio sintetico. 
È stata invece confermata la non 
ammissione alla classe successiva, 
nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4. commi 6 e 9 bis del 
DPR n. 249/1998). 



“Indicazioni Nazionali” 2012 – regolamento sul SNV (sistema nazionale di 
valutazione) in materia di istruzione e formazione 2013 

 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi disciplinari 
stimolando il miglioramento continuo 

AUTOVALUTAZIONE 
DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 

Introduce modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della scuola per svilupparne l’efficacia 

INVALSI Rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e 
agli obiettivi previsti dalle Indicazioni; 
coordina la valutazione delle scuole ad opera dei nuclei esterni 

 

LA VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
 

Elementi Valutazione Quando Strumenti e modi 
Della situazione di 
partenza di ogni singolo 
alunno, per orientare le 
specifiche potenzialità e 
i bisogni individuali, nel 
rispetto e nella 
prospettiva della 

“massima 
individualizzazione” 

VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

INIZIALE 

-inizio anno 
-Inizio unità di lavoro 

Osservazione aspetto 
relazionale-sociale 
-osservazione 
dimensione cognitivo- 
motivazionale 

-test 
-prove diagnostiche 
-colloqui 
-mappe concettuali 

Delle competenze da 
acquisire a diversi livelli 
per ristrutturare la 
programmazione dei 
docenti e favorire il 
processo di 
autovalutazione, 
apprendimento e 
crescita dell’alunno 

VALUTAZIONE 
FORMATIVA 

REGOLATIVA 
IN ITINERE 

-in itinere Osservazione aspetto 
relazionale-sociale 

-prove oggettive 
-prove soggettive 
(colloqui, prove 
individualizzate) 

-prove standardizzate 

Del percorso scolastico 
effettuato e dei livelli di 
competenza e 
padronanza concettuale 
acquisite per un 
controllo sulla qualità 
dell’ins./apprendimento 

VALUTAZIONE 
SOMMATIVA 

FINALE 

-fine 1°quadrimestre 
-termine anno 
scolastico 

-osservazione aspetto 
relazionale-sociale 

-passaggio dalla 
“misurazione” alla 
“valutazione” 
quadrimestrale 
-certificazione- 
comunicazione delle 
competenze 

-conoscenze raggiunte 
-espressione degli esiti 
del percorso 
formativo 

 

Tenuto conto che in sede di eventuali ricorsi non viene contestato il voto, ma il fatto che non ci sia un 
protocollo di riferimento e quindi la descrizione del processo con cui si valuta, le seguenti indicazioni 
hanno carattere PRESCRITTIVO e sono rivolte a tutti i docenti dell’Istituto. 



➢ Si intende uniformare nell’intero istituto il sistema di valutazione, definendo criteri di riferimento da 
utilizzare nella correzione delle prove di verifica. 

 

➢ Per favorire l’autostima degli alunni si decide che il voto insufficiente non scenda sotto il quattro  
nella scuola secondaria. 

 

➢ Si distingue tra misurazione e valutazione: nelle prove oggettive è opportuno assegnare il voto 
accompagnato da commenti con valenza motivazionale, nella scuola secondaria; nelle prove non 
oggettive il voto potrà avere significato valutativo; quindi, può tener conto di elementi meta-cognitivi 
(vedi tabella n.2) 

 

➢ Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria è necessario prevedere lo svolgimento e la 
registrazione di un numero congruo di prove scritte e orali per ciascuna disciplina ogni quadrimestre, 
perché la valutazione deve essere documentata. 

 

➢ Vengono adottate griglie omogenee per la valutazione delle prove, che determinano la valutazione 
disciplinare quadrimestrale, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. (Vedi Tabella n°1 
scuola primaria), (Vedi Tabella n°2 scuola secondaria), 

 
 

TABELLA N°1 - SCUOLA PRIMARIA 
voto Codici/linguaggi Conoscenze Comprensione Produzione LIVELLO DI 

PROFITTO 

10 conosce e sa 
utilizzare con 
padronanza 
terminologie, 
convenzioni e 
regole dei linguaggi 
specifici 

possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite 

coglie il significato 
globale, gli elementi 
costitutivi, le 
relazioni, le 
inferenze: 
ricostruisce schemi 
e significati 

realizza produzioni 
complete coerenti e 
personali 

 
 
 

AVANZATO 

9 conosce 
terminologie, 
simboli, 
convenzioni e 
regole delle 
discipline che usa 
in maniera 
appropriata 

possiede 
conoscenze sicure e 
corrette 

comprende i 
passaggi logici ed 
effettua semplici 
collegamenti 
interdisciplinari 

realizza produzioni 
coerenti / corrette 

8 conosce 
terminologie, 
simboli, 
convenzioni e 
regole delle 
discipline che usa 
in maniera corretta 

possiede 
conoscenze 
corrette 

comprende i 
passaggi logici ed 
effettua semplici 
collegamenti 
interdisciplinari 

realizza produzioni 
corrette 

 
 

INTERMEDIO 

7 conosce e usa in 
maniera accettabile 
i simboli e le regole 
del codice 
disciplinare 

possiede le 
conoscenze 
essenziali 

coglie il significato 
globale i dati 
espliciti e alcune 
semplici relazioni 

realizza produzioni 
complessivamente 
corrette 

6 conosce 
parzialmente 
simboli, 
convenzioni e 
regole del codice 
disciplinare 

possiede 
conoscenze parziali 

coglie il significato 
globale i dati 
espliciti e alcune 
semplici relazioni 

realizza produzioni 
imprecise / poco 
organiche 

 
 

BASE 

5 conosce in maniera 
approssimativa e 
poco consapevole 

possiede 
conoscenze limitate 

coglie il significato 
globale 

realizza produzioni 
disorganiche e 
scorrette 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 



 segni, simboli e 
regole del codice 
disciplinare 

    

 
TABELLA N° - 2 SCUOLA SECONDARIA 

voto Codici/linguaggi Conoscenze Comprensione Produzione Grado di 
competenza 

10 conosce e sa 
utilizzare con 
padronanza 
terminologie, 
convenzioni e 
regole dei linguaggi 
specifici 

possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite 

coglie il significato 
globale, gli elementi 
costitutivi, le 
relazioni, le 
inferenze: 
ricostruisce schemi 
e significati 

realizza produzioni 
complete coerenti e 
personali 

Ha raggiunto gli 
obiettivi con piena 
padronanza e con 
capacità di 
elaborazione 
personale 

9 conosce 
terminologie, 
simboli, 
convenzioni e 
regole delle 
discipline che usa 
in maniera 
appropriata 

possiede 
conoscenze sicure e 
corrette 

comprende i 
passaggi logici ed 
effettua semplici 
collegamenti 
interdisciplinari 

realizza produzioni 

coerenti / corrette 

8 conosce 
terminologie, 
simboli, 
convenzioni e 
regole delle 
discipline che usa 
in maniera corretta 

possiede 
conoscenze 
corrette 

comprende i 
passaggi logici ed 
effettua semplici 
collegamenti 
interdisciplinari 

realizza produzioni 
corrette 

Ha raggiunto gli 
obiettivi con piena 
padronanza 

7 conosce e usa in 
maniera accettabile 
i simboli e le regole 
del codice 
disciplinare 

possiede le 
conoscenze 
essenziali 

coglie il significato 
globale i dati 
espliciti e alcune 
semplici relazioni 

realizza produzioni 
complessivamente 
corrette 

6 conosce 
parzialmente 
simboli, 
convenzioni e 
regole del codice 
disciplinare 

possiede 
conoscenze parziali 

coglie il significato 
globale i dati 
espliciti e alcune 
semplici relazioni 

realizza produzioni 
imprecise / poco 
organiche 

Ha raggiunto gli 
obiettivi con 
sufficiente 
padronanza 

5 conosce in maniera 
approssimativa e 
poco consapevole: 
segni, simboli e 
regole del codice 
disciplinare 

 

possiede 
conoscenze limitate 

coglie il significato 
globale 

realizza produzioni 
disorganiche e 
scorrette 

Ha raggiunto gli 
obiettivi solo in 
parte 

4 conosce in maniera 
approssimativa e 
molto superficiale 
segni, simboli e 
regole del codice 
disciplinare 

possiede scarse 
conoscenze in tutte 
le discipline 

difficilmente coglie il 
significato globale 

realizza produzioni 
disorganiche e 
scorrette sia dal 
punto di vista 
grammaticale che 
lessicale 

Non ha 
raggiunto gli 
obiettivi 



Per la “scuola primaria” i livelli di apprendimento si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni: 

 

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

TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata 
dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per 
la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire. 

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

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

Per la “scuola secondaria” si prende atto che il codice numerico utilizzato può esprimere 2 significati: 
 

➢ di misurazione nelle prove oggettive; 

➢ di valutazione nelle prove non oggettive e sulla scheda quadrimestrale. In questo caso il voto conterrà 
elementi sia di misurazione che di valutazione (ad esempio: misura del grado di competenza e valutazione 
degli obiettivi metacognitivi). Ne consegue che il voto quadrimestrale non corrisponde necessariamente alla 
media aritmetica dei voti riportati nelle diverse verifiche effettuate. Per facilitare la valutazione delle prove non 
oggettive e la formulazione del giudizio relativo al livello globale di maturazione raggiunto, si riportano alcuni indicatori 
degli obiettivi metacognitivi 

 
TABELLA N°3 

Motivazione Impegno Attenzione Organizzazione del 
Lavoro 

è motivato/a nei confronti 
della scuola e disposto/a ad 
approfondire in modo 
personale le attività 
proposte; ha fiducia nella 
buona riuscita delle attività 
che intraprende 

si impegna con costanza e 
senso di responsabilità 
portando a termine tutti i 
lavori in ogni ambito 
disciplinare; 

segue con attenzione 
costante e si mostra 
curioso/a e partecipe nei 
confronti delle varie attività 
proposte, concentrandosi 
durante il lavoro 

porta sempre il materiale e 
lo usa correttamente; 
organizza autonomamente 
il proprio lavoro in modo 
costruttivo e proficuo 

appare motivato/a nei 
confronti della scuola e 
appare quasi sempre 
disposto/a ad approfondire 
in modo personale le 
attività proposte e a 
superare le difficoltà 

esegue regolarmente il 
lavoro assegnato 
rispettando consegne e 
tempi e tiene in 
considerazione le 
indicazioni dell’insegnante 
per migliorare il proprio 
lavoro; 

segue con attenzione 
costante gli argomenti 
proposti concentrandosi 
durante il lavoro 

porta il materiale occorrente 
e organizza il proprio 
lavoro in modo autonomo 

è generalmente disponibile 
e si lascia coinvolgere nelle 
attività proposte 

diversificato nelle varie 
discipline, quasi sempre 
porta a termine il lavoro 
assegnato; in genere tiene 
conto delle indicazioni 
dell’insegnante; 

segue con attenzione gli 
argomenti proposti se 
sorretto/a da curiosità ed 
interesse anche se non è 
sempre concentrato/a sul 
proprio lavoro 

porta quasi sempre il 
materiale e lo usa in modo 
sufficientemente corretto; 
organizza il lavoro affidato 
seguendo gli schemi 
proposti 

si lascia coinvolgere 
saltuariamente nelle attività 
proposte ed è poco 
motivato/a nei confronti 
della scuola 

solo a volte porta a termine 
il proprio lavoro e non 
sempre tiene in 
considerazione le 
indicazioni dell’insegnante; 

durante le attività proposte 
a volte si distrae e deve 
essere stimolato/a ad una 
attenzione maggiore 

incontra alcune difficoltà 
nell’organizzare i lavori 
scolastici in modo adeguato 
e deve essere guidato/a 
dall’insegnante 



durante le attività proposte 
si distrae con facilità e deve 
essere continuamente 
stimolato ad una attenzione 
maggiore 

generalmente non porta a 
termine il lavoro affidato se 
non con la guida 
dell’insegnante e di fronte 
alle difficoltà tende ad 
interrompere il lavoro; 

durante le attività proposte 
si distrae con facilità e deve 
essere continuamente 
stimolato ad una attenzione 
maggiore 

è disorganizzato/a e poco 
autonomo/a nel proprio 
lavoro; frequentemente è 
anche sprovvisto/a del 
materiale necessario 

 
 

Ogni ordine di scuola utilizza all’interno del processo di valutazione dei protocolli, concordati all’interno 
dei vari teams-docenti schematizzati nella tabella seguente

 In funzione didattico-formativa In funzione certificativo- 
comunicativa 

 Programmazione annuale Colloqui individuali con le famiglie 
 Registro docente Consiglio di Intersezione 

SCUOLA Assemblee di sezione Scheda 

DELL’INFANZIA Processo della passaggio di 
 valutazione: informazioni 
 -rilevazioni iniziali alla scuola 
 -osservazioni sistematiche primaria 
 -interventi individualizzati  

 -verifica del percorso  

 Programmazione Annuale Colloqui individuali con le famiglie 
 Agenda Scheda di 

SCUOLA PRIMARIA Giornale dell’insegnante valutazione 
 Processo della quadrimestrale 
 valutazione:  

 -rilevazioni iniziali  

 -osservazioni sistematiche  

 -interventi individualizzati  

 -prove di verifica  

 Programmazione Annuale Colloqui individuali con le famiglie 
 Registro docente Scheda di valutazione 
 Documenti C.d.C quadrimestrale 

SCUOLA Processo della  

SECONDARIA DI valutazione:  

PRIMO GRADO -rilevazioni iniziali  

 -osservazioni sistematiche  

 -interventi individualizzati  

 -prove di verifica  



 
 

 LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

 

                           
                GIUDIZIO DESCRITTIVO 

 
 

AVANZATO 
 

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

 
 

 
 

INTERMEDIO 

 

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

 
 

BASE 

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

 
IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 
VOTO 

 

 
INDICATORI 

 
 
 
 
 
 

 
10 

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

Conoscenze complete, organiche, approfondite. 
Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi. 
Abilità 
Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure. 
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema. 
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina. 
Esposizione fluida, ricca e articolata. 
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con 
apporti originali e creativi. 

Competenze 
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. 
In contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri. 
Utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado 
di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di 
soluzione originali. 

 
 
 

9 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. 

Conoscenze strutturate e approfondite. 
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi. 
Abilità 
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure. 
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema. 
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina; 
Esposizione chiara, precisa e articolata; 
Capacità di operare collegamenti tra discipline. 
Competenze 

Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e 
autonomo. 

È in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti 

 
 

8 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di comprensione, 
analisi e sintesi. 

Abilità 
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure. 
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 

Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
delle discipline; Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e 



 autonomo. 
È in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti 

 
 
 

7 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari 
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi 
Abilità 
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure 
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema 
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 

discipline 
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio 
specifico. 
Competenze 
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 
Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte 
conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli 

altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni 
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Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

Conoscenze semplici e parziali; 
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi 
Abilità 
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema 
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche 
Competenze 
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. 
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei compagni. 

 
 

5 

Raggiungimento incompleto degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

Conoscenze sommarie; 
Abilità 
Mediocre applicazione di concetti, regole e procedure 
Inadeguata capacità di orientarsi, nella soluzione di un problema 

Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline; 
Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche 
Competenze 
Non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non sempre esegue i compiti 
richiesti. 

 
 

4 

Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
Conoscenze 

Conoscenze incomplete; 
Abilità 
Insufficiente applicazione di concetti, regole e procedure 
Inadeguata capacità di orientarsi, anche se guidato, nella soluzione di un 
problema 
Assenza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 



 discipline; 
Esposizione poco coerente. 
Competenze 
Non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non esegue le consegne richieste. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 1 comma 3 - articolo 2 comma 5 

del decreto legislativo n. 62/2017) 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(decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249) e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio, 

La scelta dei criteri assicura equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli alunni. 

Tali criteri si fondano sul rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto. 

 
INDICATORI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLA VOCE COMPORTAMENTO 

➢ Rispetto delle regole 

➢ Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle strutture 

➢ Relazioni positive 

➢ Attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa 

➢ Puntualità ed assiduità nella frequenza 

➢ Note e provvedimenti disciplinari 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 

 
INDICATORI 

Scuola 
Secondaria 
Giudizio 
Sintetico 

Scuola 
Primaria 
Giudizio 
Sintetico 

• Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Attenzione e disponibilità verso gli altri 

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

• Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 

• Frequenza assidua 

 

Ottimo 
 

Ottimo 

• Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto 

• Equilibrio nei rapporti interpersonali 

• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

• Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 

• Frequenza regolare 

 

Distinto 
 

Distinto 

• Rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

• Assolvimento regolare nelle consegne scolastiche 

• Alcune assenze e ritardi 

 

Buono 
 

Buono 

• Rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto 

• Rapporti interpersonali sostanzialmente corretti 

• Rapporti mediamente collaborativi con il gruppo classe 

• Assolvimento complessivamente regolare nelle 
consegne scolastiche 

• Alcune assenze e ritardi 

 

Discreto 
 

Discreto 



• Comportamento talvolta scorretto con insegnanti, compagni e 
personale della scuola 

• Scarsa partecipazione, episodici comportamenti di disturbo 
condizionanti il sereno svolgimento delle attività didattiche 

• Manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 

• Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Sufficiente Sufficiente 

• Continue e reiterate mancanze al rispetto del Regolamento 

d’Istituto 

• Gravi episodi che hanno dato luogo a una o più sanzioni 
disciplinari, tra cui quella superiore ai 15 gg 

• Funzione negativa nel gruppo classe 

• Mancato assolvimento delle consegne scolastiche 

• Numerose assenze e ripetuti ritardi. 

 

Mediocre 
 

Mediocre 

 
 

 

VALUTAZIONE BES(DA-DSA-BES) 
Il quadro delle principali situazioni di BES (bisogni educativi speciali) è riconducibili a tre categorie 
principali: 

• quella della disabilità; 

• quella dei disturbi evolutivi specifici; 

• quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
Il Consiglio di Classe/ Team di docenti: 
a) Rileva le problematiche nell’esperienza scolastica attraverso: 

• Osservazioni mediante strumenti condivisi; 

• Acquisizione documentazione (Diagnosi di DSA, Verbali di accertamento handicap, Relazioni 
cliniche, altro). 

b) Valuta l’esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche; 
c) Elabora l’intervento personalizzato: 

• DF, PDF e PEI - L. 104/1992 - 

Diagnosi Funzione (DF), Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) - documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione -. Tali documenti, redatti in collaborazione con il 
Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell’alunno con 
disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di 
apprendimento. 

• PDP - L. 170/2010 e Direttiva 27.12.2012 per gli allievi con Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento (DSA) -. 
Il PDP è il Piano Didattico Personalizzato previsto dalla Legge 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli alunni 
con bisogni educativi speciali. È uno strumento di progettazione che ha lo scopo di definire, monitorare 
e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. È necessario che l’attivazione di un 
percorso individualizzato e personalizzato per l’alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in 
Consiglio di classe/Team di docenti dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un 
docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario 
trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da 
parte della famiglia. 

La scuola pone attenzione al fatto che le verifiche per gli alunni BES: 

• siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del Team o 
C.d.C; 

• vengano effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l’uso degli strumenti compensativi e/o le 
misure dispensative (se previsti). 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita secondo le disposizioni generali dell’art.11 
per il primo ciclo di istruzione a: 
• comportamento 
• discipline 
• attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 

1992, il piano educativo individualizzato 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 

La valutazione “per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi 

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

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

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

secondaria di primo grado dal consiglio di classe” (comma 9 art.11). 
“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le scuole adottano modalità che 
consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi” (comma 10 art.11). 

 

Nella Valutazione Intermedia, gli alunni disabili e con BES, destinatari i primi di un PEI e i secondi di 
un PDP, a verbale verranno segnati gli eventuali progressi raggiunti dagli alunni o le difficoltà 
incontrate. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di 
definire, per ciascun alunno, se necessario, un percorso educativo personalizzato. 

A seconda delle situazioni evidenziate: 
- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato 
- allievi che richiedono tempi lunghi di apprendimento della lingua italiana 
- allievi con scarsa scolarizzazione nel paese di origine 
- allievi non alfabetizzati in lingua d’origine 
Il team dei docenti considera e valuta i tempi di apprendimento che possono non coincidere con l’anno 
scolastico. 
Infatti, nell’ottica della promozione del successo formativo, può essere formalizzato il passaggio alla 
classe successiva con una relazione dei docenti che ne motivi la decisione. 
Si forniscono indicazioni relative alla valutazione intermedia e finale. 

 

 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 

Piano personalizzato Ipotesi n.1 Ipotesi n.2 
(con differenziazione in tutte le Non valutato in alcune Valutazione espressa in 
discipline o in alcune) con discipline con motivazione riferimento ad alcuni obiettivi 
possibilità di: espressa. esplicitati nel piano 
➢ usare la lingua straniera, in Nel documento di valutazione personalizzato. 

un primo tempo, come va riportato: Nel documento di valutazione 
lingua veicolare “La valutazione non viene va riportato: 

➢ sostituire la 2^ lingua espressa in quanto l’alunno si “La valutazione espressa si 
straniera con insegnamento trova nella prima fase di riferisce al percorso personale 

italiano L2 alfabetizzazione della lingua di apprendimento in quanto 
italiana” l’alunno si trova nella fase di  

  alfabetizzazione della lingua 

  italiana” 



VALUTAZIONE FINALE 

Piano personalizzato 
(con differenziazione in tutte le discipline o in alcune) 

➢ Anche in presenza di lacune il 
team docenti valuta i positivi 
progressi compiuti e le 
potenzialità di sviluppo 
dell’alunno 

➢ Il raggiungimento del livello A2 
QCER può essere considerato 
indicatore positivo ma non 
vincolante per la continuazione 
del percorso scolastico 

➢ La valutazione rispetta i tempi 
di apprendimento/acquisizione 
delle varie discipline come 
disposto nel PDP 

Ipotesi n.1 
Valutazione espressa in 
riferimento ad alcuni 
obiettivi esplicitati nel 
piano personalizzato. 
Nel documento di 
valutazione va riportato: 
“La valutazione espressa si 
riferisce al percorso 
personale di 
apprendimento in quanto 
l’alunno si trova nella fase 
di alfabetizzazione della 
lingua italiana” 

Ipotesi n.2 
L’alunno viene ammesso 
alla classe successiva in 
base agli obiettivi previsti 
nel piano personalizzato e 
ai progressi compiuti 

 
 

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L’ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, per la scuola secondaria, previo accertamento 
della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno (3/4 dell’orario di tutte le attività previste). 
Si concepisce la non ammissione come opportunità per attivare/ri-attivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adatti ai ritmi personali. Dell’evento: 
 

• deve essere data tempestiva informazione alla famiglia e all’alunno 

• devono essere documentati strategie e interventi di recupero e/o sostegno messi in atto. 

• deve essere valutata la situazione della futura classe di accoglienza. 

AMMISIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
L'articolo 6 del decreto legislativo Il. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 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 viene attribuita 
una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10). 
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, valutazione 
del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 
È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 



 

 

è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. n.62 de 2017. Rispetto al DPR 122 del 2009, il nuovo decreto 
introduce le seguenti novità: 

• ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto tali docenti incaricati delle attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli 
alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Nel decreto 122 del 2009 tali docenti fornivano 
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto 
raggiunto da ciascun alunno. 

• La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota 
distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 
7, art.2). Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio. 

• In merito a questo punto il decreto n.62 all’art.2 ha sottolineato quindi, la partecipazione dei 

sopracitati docenti alla valutazione; tuttavia, la Nota 1865 del 2017 ha chiarito che essi, se hanno 

svolto attività nell’ambito del potenziamento, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato; pertanto, le 

modalità di partecipazione di tali docenti agli scrutini sono definite dal collegio dei docenti. 
L’istituzione scolastica, in virtù dell’autonomia, si riserva la facoltà di fare confluire il voto 

“dell’ora alternativa alla Religione” (tramite un giudizio sintetico) nel voto di “ARTE e 

IMMAGINE” (essendo così impiegata l’ora alternativa per l’anno 2018/2019), così come avviene per 

l’ora di Approfondimento (nella nota n. 685/2010: “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante 

e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire 

elementi di giudizio al docente di materie letterarie”). 

 

Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62. ha apportato modifiche alle 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 dcl primo ciclo di istruzione e di rilascio della 
certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’ anno scolastico 2017/2018 

Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. sono stati disciplinati in modo organico l'esame di 
Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse. Le prove standardizzate in inglese per la terza 
classe di scuola secondaria di primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based 
testinx) 

 
 

  AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e 
paritarie. 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 moti 
vate 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; 

 

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi 
delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente. deve essere 
fornita. unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente. ai sensi della 
legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il 
piano didattico personalizzato. La domanda va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di 
riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo 
mese di aprile. 
 
 
 

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA 



CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, è possibile “Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione. Attesta la 
padronanza delle competenze progressivamente acquisite” (da, le “Indicazioni nazionali”). 

 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione 
delle competenze, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, la quale è 
possibile “Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione. Attesta la 
padronanza delle competenze progressivamente acquisite” (da, le “Indicazioni nazionali”). 
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne 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 delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
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 cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei 
descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle 
istituzioni scolastiche. 
Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 
nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 
decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. 
Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, 
se necessario. da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato 

La descrizione della competenza è sempre positiva: si valuta ciò che l’alunno sa fare con 

ciò che sa, in contesti in cui abbia avuto esperienza. È espressa mediante 4 livelli: 
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene 
le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di sa-per utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese 

D – Iniziale. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 2021-2022 

Quanto alle competenze di educazione civica, è doverosa una brevissima digressione per ricordare che:  

A. l’insegnamento traversale di Ed. Civica è stato introdotto come disciplina a sé stante, con autonoma 

valutazione in decimi, nell’anno scolastico (2020/21); 

B. le competenze da valutare in sede d’esame (prova orale) sono legate agli obiettivi e ai contenuti definiti 

da ciascuna istituzione scolastica (nel curricolo), in relazione ai traguardi di competenza definiti dal 

Ministero nelle “Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, adottate con DM n. 35/2020 e 

sulla base delle quali ciascuna istituzione scolastica ha elaborato il curricolo di Ed. Civica, fondato sui tre 

nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge 92/2019 (istitutiva dell’insegnamento) e a cui 

possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla stessa (legge):  

1.“COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”  

2. “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio” 3. CITTADINANZA DIGITALE  

Tornando all’esame, ricordiamo che gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito 

della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento. Per tali alunni, inoltre, come detto sopra, 

l’elaborato può essere una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale, fermo restando che 

abbiano i requisiti sopra descritti.  

Per gli alunni con disabilità e con DSA la prova orale è definita sulla base rispettivamente del piano 

educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP) e condotta secondo quanto 

previsto nei predetti documenti (di seguito un approfondimento). 

 

INVALSI 
Sistema Nazionale di Valutazione nasce dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema di valutazione dei 
risultati conseguiti dalla scuola in linea con le esperienze più avanzate a livello internazionale. La sua 
realizzazione è guidata dalla duplice esigenza di migliorare, da un lato, l’efficacia della scuola per le fasce 
più deboli della popolazione scolastica e, dall’altro, di far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza 
presenti al suo interno. 
Per realizzare le suddette finalità è necessario che il SNV sia basato su valutazioni derivate da prove 
standardizzate. Esse non si pongono in antitesi con la valutazione formativa e sommativa 
quotidianamente realizzata all’interno delle scuole, ma vogliono solo rappresentare un utile punto di 
riferimento esterno per integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti. 
Le prove, in forma anonima, si svolgono al termine dell’anno scolastico nelle classi II e V della 
Scuola primaria. Nelle classi III della Scuola secondaria di primo grado la rilevazione sugli 
apprendimenti. 

 

➢ Per la Primaria 
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica 
nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di 
comprensione e l’uso della lingua, coerente con il QCER, (Quadro Comune Europeo di Riferimento) 
delle lingue (comma 4). Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono 
attività ordinaria d'istituto. 
La prova di inglese della V primaria 
La prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il 
livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di 
uso della lingua, coerente con il QCER. La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in 
una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre ali 'inizio 
del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un 
brano in lingua originale di livello AI. 

 

➢ Per la Secondaria 
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a 
conclusione del primo ciclo d'istruzione. Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma 
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 Indicazioni nazionali per il curricolo. Le prove INVAl.SI si svolgono entro il mese di aprile 
di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono somministrate mediante computer (comma l). 
I livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono 
allegati a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze. unitamente alla certificazione delle abilità 
di comprensione e uso della lingua inglese. (articolo 9, lettera I) La prova di inglese 
La prova INVALSI di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata 
ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza 
con il livello A2 QCER, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova riguarda 
la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening e l'uso della lingua ed è somministrata in 
formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto precedente. 
 
 

ESAMI 2021-2022 
Per l’Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa 
alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate 
anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento 
dell’Educazione civica.   
La votazione finale resta in decimi. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove 
nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso alle prove. L’Esame si 
svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022.   
Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a 
lasciare il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata. 

 
 

ORDINANZA ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
Articolo 1 (Finalità e definizioni) 

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 
1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo 
diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.  
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a) Dlgs 62/2017: decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 62; b) DM 741/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
3 ottobre 2017, n. 741; c) DM 742/2017: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
3 ottobre 2017, n. 742; d) DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 
263;  
 

Articolo 2 (Espletamento dell’esame di Stato) 
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 
ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) 
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; b) non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, 
commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2. Il voto di 
ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. 3. Nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 4. 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 
del DM 741/2017;  
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.  
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative 
alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative 



all’insegnamento dell’educazione civica.  
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento 
di una prova pratica di strumento.  
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 
4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 8. Per i candidati con altri 
bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura 
dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal 
Piano didattico personalizzato. 9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per 
quanto compatibile, quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. 10. Tutte le operazioni connesse 
all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, 
dall’articolo 5 del DM 741/2017.  

Articolo 3 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 
1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 
votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si 
intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 2. La valutazione 
finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni 
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 3. L’esito dell’esame, con 
l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla 
commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni 
presso l’istituzione scolastica sede della Ministero dell’Istruzione 6 sottocommissione, nonché, 
distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, 
cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 
diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 4. Nel diploma finale rilasciato al termine 
dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali 
modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici 
dell’apprendimento.  

Articolo 4 (Esame di Stato per i candidati privatisti) 
1. I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, per 
quanto compatibile, e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste dall’articolo 2, commi 4, 5 e 
6 della presente ordinanza. 2. La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la 
valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. 
Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 3. L’esame di Stato si 
intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

Articolo 5 (Prove standardizzate e certificazione delle competenze) 
1. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni 
epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione 
non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 2. Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, 
la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata 
agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione 
non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione 
delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017. 

Articolo 8  
(Effettuazione delle operazioni e delle prove d’esame in videoconferenza) 

1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità 
competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in 
videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale 
svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 2. Fermo restando quanto previsto per i 
candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati 
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al 
presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente 
della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altre modalità 
telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. 3. Il 
colloquio in videoconferenza o in altre modalità telematica sincrona può essere utilizzato anche per i 
candidati afferenti alle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgerlo in presenza. 4. Nei casi in 



cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 
in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente 
della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona. 5. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento 
delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le 
autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali. 
  

Articolo 9 (Candidati assenti e sessioni suppletive) 
1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 
commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, 
in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa 
all’andamento della situazione epidemiologica.  

Articolo 10 (Disposizioni finali) 
1 Restano ferme le disposizioni del DM 741/2017 per quanto compatibili con la presente ordinanza. I 

 
 

SCRUTINIO FINALE 
Art.2 
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado 
sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 
della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; b) non 
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, 
commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2. Il voto di 
ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. 3. Nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

 

VALUTAZIONE FINALE 
Art.3 
La valutazione finale espressa con votazione in decimi. L’esame di Stato si intende superato se il candidato 
consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 2. La valutazione finale espressa con la votazione 
di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, 
su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti della prova d’esame. 3. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale 
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine 
delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della 
Ministero dell’Istruzione 6 sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 
nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento 
dell’esame stesso. 4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi 
all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli 
alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. 

 
 

ESAMI ALUNNI CON DISABILITA’ 
Art.2 
7. Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui 
ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 8. Per i candidati 
con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle 
tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura 
dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal 
Piano didattico personalizzato. 9. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per 
quanto compatibile, quanto previsto dall’articolo 15 del DM 741/2017. 10. Tutte le operazioni connesse 
all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, 



dall’articolo 5 del DM 741/2017.  
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

            GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
VOTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORI 
DESCRITTORI 
MISURATORI 

0,4 0,6 0.8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 

ADRENZA 
ALLA 
TRACCIA 

QUASI 
ASSENTE 

SCARSA PARZIALE APPROSSIM 
ATIVA 

ACCETTAB 
ILE 

DISCRETA QUASI 
COMPLETA 

COMPLETA ESAURIEN 
TE 

STRUTTURA 
DELLA 
COMPOSIZIO 
NE 

SCONNES 
SA 

INCOEREN 
TE 

MOLTO 
DISORGAN 
ICA 

A VOLTE 
DISORGAN 
ICA 

QUASI 
LINEARE 

LINEARE ARTICOLA 
TA 

BENE 
ARTICOLA 
TA 

FLUIDA E 
BEN 
ARTICOLA 
TA 

CONTENUTO QUASI 
INESISTE 
NTE 

QUASI 
SCARSO 

SCARSO MEDIOCRE ACCETTAB 
ILE 

DISCRETO BUONO OTTIMO ECCELLEN 
TE 

CORRETEZZA 
ORTOGRAFIC 
A E MORFO- 
SINTATTICA 

QUASI 
ASSENTE 

GRAVEME 
NTE 
SCORRETT 
A 

INSUFFICI 
ENTE 

PARZIALE SUFFICIEN 
TE 

DISCRETA BUONA OTTIMA CON 
PIENA 
PADRONA 
NZA 
DELLE 
STRUTTUR 
E 

LESSICO IMPROPRI 
O 

SCARSO POVERO 
ED 
INADEGU 
ATO 

GENERICO 
E 
RIPETITIV 
O 

SEMPLICE QUASI 
IDONEO 

IDEONEO APPROPRI 
ATO 

PRECISO 
ED 
ACCURATO 

VOTO ESPRESSO CON FRAZIONI DECIMALI ESEMPIO:  
(5,5 – 6,4→6) (6,5 – 7,4→7) (7,5 – 8,4→8) (8,5 – 9,4→9) (9,5 - 10→10) 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA E SCIENZE 
VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

INDICATORI 
DESCRITTORI 

       

PADRONANZA DI 
CALCOLO 

Gravi errori 
nell’applicazione 
ne e nel calcolo 

Conoscenze 
frammentarie 
applicate con 
imprecisione 
nel calcolo 

Applicazione 
delle 
conoscenze 
in compiti 
semplici 

Applicazione 
dei calcoli 
quasi sempre 
corretta 

Applicazione 
dei calcoli 
corretta 

Assenza di 
errori o 
imprecisioni di 
calcolo 

Applicazione dei 
calcoli corretto e 
preciso 

CORRETTEZZA 
FORMULE/REGOLE 

Conoscenza 
molto lacunosa
 o 
nulla 

Conoscenza 
lacunosa 

Conoscenza e 
comprensione 
dei contenuti 
minimi 

Conoscenza e 
padronanza 
degli strumenti, 
ma ancora con 
qualche lacuna 

Conoscenza 
ampia sicura e 
puntuale 

Conoscenze e 
capacità di 
composizione 
completamente 
approfondite 

Ottima capacità di 
analisi e di sintesi 
effettuate in piena 
autonomia 

INDIVIDUAZIONE 
PROCEDIMENTO LOGICO 

E CORRETTEZZA 
FORMALE 

Difficoltà di 
analisi e sintesi 

Analisi e 
sintesi limitate e 
imprecise 

Analisi e 
sintesi guidate 

Analisi  e 
sintesi 
parzialmente 
guidate 
capacità di 
fare semplici 
collegamenti 

Capacità di 
analisi e di 
sintesi corrette 

Applicazione 
delle conoscenze 
in ambiti 
interdisciplinari 

Capacità di 
operare 
approfondimenti 
personali 
offrendo spunti 
innovativi 

LESSICO E PADRONANZA 
DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO: uso di simboli e/o 
rappresentazioni grafiche 

Difficoltà di 
comprensione 
del testo e si 
esprime in 
modo scorretto
  e 
improprio 

Forma e uso 
della 
simbologia e 
del linguaggio 
specifico poco 
corretti 

Linguaggio 
corretto anche 
se non sempre 
specifico 

Esposizione 
chiara con uso 
corretto, a 
volte guidato 
della 
simbologia e 
della 
terminologia 

Esposizione 
chiara e 
appropriata 
con uso 
corretto della 
simbologia e 
della 
terminologia 

Esposizione 
chiara logica e 
rigorosa 

Utilizzo  del 
linguaggio 
specifico con 
stile personale e 
creativo 

 
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Il colloquio è condono collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 
attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico c 
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 
delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 
Il colloquio pluridisciplinare verte solitamente su un solo macrotema, scelto da ogni alunno tra quelli 
proposti dal Consiglio di classe. 

Agli alunni viene richiesta la preparazione su tutto il programma delle varie discipline. 

Il Consiglio di classe concorda con gli alunni nel 2° quadrimestre il macrotema d’esame. 

Ogni insegnante si rende disponibile per seguire gli alunni nell’organizzazione del macrotema scelto. 

Gli insegnanti suggeriscono una bibliografia mirata o comunque una pista di lavoro di ricerca. 

 
 

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
Il colloquio è inteso come momento di approfondimento di aspetti culturali, non necessariamente 
pertinenti a ciascuna disciplina (cfr.D:M:26/8/81). 

L’alunno presenta il proprio argomento del colloquio orale. 
Per gli alunni con programmazioni personalizzate o in difficoltà il colloquio parte da un lavoro operativo 
o da un’attività di laboratorio. È importante che l’alunno si possa esprimere con tutta tranquillità: la 
sottocommissione cura il proprio comportamento in termini di attenzione, disponibilità, presenza. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La sottocommissione d’esame verifica: 

• la correttezza dell’esposizione 

• la conoscenza degli argomenti 

• la coerenza nel collegare gli argomenti 

• la capacità di ricerca e di rielaborazione personale. 
 



 Per i DSA l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare 
alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11). 

   Tali decisioni andranno inseriti all’interno del piano didattico personalizzato. 
  “L’utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso 

in cui siano già 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 scritte” (comma 
11 art.11). “Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 
preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione 
stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera” (comma 12 
art.11). 
“In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con 
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della 
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall’insegnamento delle 
lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene 
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art.11) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME 
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. 
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 decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore. 
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 commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
attribuire 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. 
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