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Criteri di valutazione 
 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha 
finalità educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Nella valutazione si individuano i 
seguenti momenti fondamentali: 

 

• iniziale 
 

• in itinere 
 

• sommativa 
 

• finale 
 

La valutazione iniziale ha il compito di raccogliere e interpretare i dati relativi alle conoscenze e alle 
rappresentazioni mentali degli alunni per preparare le basi su cui costruire le conoscenze future.  
La valutazione in itinere ha la funzione di raccogliere, leggere e interpretare i dati del percorso che 
ciascun alunno sta compiendo per calibrare il proseguimento del lavoro; è una valutazione del 
processo, costituita da un intreccio che si crea nelle attività di classe, integrando le proposte dei 
docenti e l’azione degli alunni. È una valutazione che possiede una grande potenzialità educativa e 
formativa in quanto, tramite gli stimoli forniti dall’insegnante, consente all’alunno di elaborare criteri 
di autovalutazione, di aumentare l’autostima, di accrescere le motivazioni all’apprendimento e di 
trarre indicazioni per il raggiungimento degli obiettivi. La valutazione in itinere ha inoltre una forte 
funzione regolatrice sulla programmazione, che si avvale anche dell’autovalutazione del proprio 
operato da parte dell’insegnante, nel confronto con il team. 
 
La valutazione sommativa, effettuata al termine di un percorso didattico, ha lo scopo di indicare gli 
esiti dell’apprendimento dell’allievo. 

 

La valutazione finale “fotografa” le competenze e le abilità acquisite a conclusione del quadrimestre. 
Si ritiene che essa debba essere la somma tra la valutazione dei processi e dei prodotti e viene 
riportata nel Documento di valutazione trasmesso alle famiglie.  
La valutazione, per trasparenza, è pubblica all’interno della classe. 
 
Le modalità di valutazione devono essere coerenti con le modalità d insegnamento e necessitano di 
una varietà di strumenti molto differenziati, adatti ai diversi elementi da valutare:  

• osservazioni sistematiche in classe e nei lavori a gruppi di alunni in diversi contesti didattici; 

 

• prove specifiche scritte e orali o di tipo pratico-operativo durate lo svolgimento e al termine 
di un’unità di apprendimento; 

 

• test di vario genere; 
 

• registrazioni di interventi; 
 

• colloqui individuali con gli alunni; 
 

• elaborati di tipo creativo o tecnico/progettuale a carattere individuale o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• esercizi specifici relativi alle diverse discipline. 
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In occasione di prove e di verifiche gli alunni vengono di norma preventivamente informati sugli 
argomenti (tipologia e obiettivi) della prova. 

 

Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati: 
- sui risultati delle verifiche e sulle valutazioni assegnate 
- sulle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. 

 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 
- l’attinenza con le attività svolte 
- le reali possibilità dei singoli e della classe  
- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione 
complessiva. Nella valutazione si tiene conto dei seguenti criteri: 

 

• il livello di partenza dell’alunno e le sue capacità pregresse  
• il vissuto scolastico, familiare e sociale in rapporto ad eventuali difficoltà incontrate  
• la motivazione e l'impegno dimostrato  
• la partecipazione alla vita scolastica 

 
• i progressi realizzati sul piano dell’apprendimento, della maturazione personale e della 

socializzazione. 

 

La modalità di valutazione può essere: 
 

- di tipo analitico, basata su una misurazione in termini numerici, desunta da scale di valutazione 
pesate oppure calcolata in base al rapporto tra il punteggio ottenuto dall’alunno e il punteggio totale 
della prova;  
- di tipo globale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti rispetto al livello di 
partenza. 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, così come la valutazione dell'esame di Stato, 
è espressa con votazioni in decimi che indicano i differenti livelli conseguiti nello sviluppo degli 
apprendimenti. 
Non tutte le prove di verifica avranno necessariamente una valutazione in voti decimali. 

 
La valutazione nella scuola primaria avrà il cinque come livello minimo, nella scuola secondaria 
il quattro.  
La votazione espressa sulla scheda di valutazione non sarà l’espressione di una media aritmetica, 
ma il risultato di una riflessione organica sul processo formativo. 

 

 

Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado 

10: pieno raggiungimento degli obiettivi 10: pieno raggiungimento degli obiettivi 

9: sostanziale raggiungimento degli obiettivi  9: sostanziale raggiungimento degli obiettivi  

8: complessivo raggiungimento degli obiettivi 8: complessivo raggiungimento degli obiettivi 

7: generico raggiungimento degli obiettivi 7: generico raggiungimento degli obiettivi 

6: raggiungimento degli obiettivi essenziali 6: raggiungimento degli obiettivi essenziali 

5: mancato raggiungimento degli obiettivi 

essenziali 

5: raggiungimento parziale degli obiettivi essenziali 

 4 : mancato raggiungimento degli obiettivi 

essenziali 

 

Per le valutazioni in itinere possono essere utilizzate votazioni intermedie (6,5; 7,5 ecc.). 
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In parallelo all’attività di valutazione da parte dei docenti, viene sollecitata e promossa l’attività di 
autovalutazione da parte degli alunni, attraverso schede di auto-osservazione, griglie di correzione 
e riflessione sull’esperienza. 

 
La valutazione conclusiva del percorso scolastico è effettuata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe ovvero dal Consiglio di classe.  
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 

incaricati dell'insegnamento della Religione cattolica e di attività Alternative all'insegnamento 
della Religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono 
dei suddetti insegnamenti. 

 
I docenti di Sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso 
in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso 
alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 

 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto.  
La valutazione degli allievi con disabilità certificata farà riferimento al Piano Educativo 
Individualizzato.  
La valutazione degli allievi con Bisogni Educativi Speciali farà riferimento al Piano 
Didattico Personalizzato. 

 

La valutazione degli allievi e delle allieve 
con bisogni educativi speciali 

 

Per gli/le allievi/e con Bisogni Educativi Speciali (BES) le modalità di verifica degli apprendimenti e la 
valutazione tengono in considerazione la specificità delle situazioni soggettive.  
Gli insegnanti predispongono il Piano Didattico Personalizzato (PDP) nel quale vengono definite le 
strategie di insegnamento e, in taluni casi, in particolare per gli/le allievi/e con DSA (Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento), vengono previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e l’adozione di 
misure dispensative. 

 
Nel PDP vengono inoltre definite in modo specifico le modalità di valutazione che possono 
prevedere: 

 

• la valutazione delle conoscenze e non delle carenze  
• la compensazione con prove orali programmate di compiti scritti 
 
• l’uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali,mappe 

cognitive, tabelle) 
 
• la valutazione, nelle prove scritte, del contenuto e non della forma 

(punteggiatura,errori ortografici)  
• l’esclusione, dalla valutazione dei compiti di matematica, degli errori di calcolo e di trascrizione 
 
• la valutazione dell’utilizzo corretto delle forme grammaticali rispetto alle acquisizioni 

teoriche delle stesse  
• prove di verifica con domande a risposta multipla  
• prove informatizzate 
 
• in caso di allievi disprassici, la valutazione del disegno tecnico tenendo conto delle difficoltà 

in questo ambito 
 
• con riferimento ai deficit specifici, la valutazione delle competenze fondamentali, tralasciando gli 

aspetti marginali di ogni disciplina. 
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Corrispondenza tra livelli di apprendimento 
e voti in decimi 

 

Scuola primaria  
Nella scuola primaria, per la valutazione dell'allievo i docenti si attengono al seguente schema 
di riferimento che include il raggiungimento degli obiettivi didattici, il lavoro in classe (grado di 
partecipazione, autonomia, esecuzione di lavori assegnati e di consegne) e il percorso di 
apprendimento (tenendo conto della classe di appartenenza dell'alunno).  

 

10 Conoscenze complete, articolate e consolidate. 
Piena padronanza delle abilità e degli strumenti.  
Ottima capacità di rielaborazione e riflessione personale. 
Uso corretto e sicuro dei linguaggi disciplinari specifici  
Capacità di risolvere in modo autonomo e personale qualsiasi situazione problematica nei 
diversi contesti 
Capacità di contribuire in modo originale e pertinente al lavoro collettivo  

9 Conoscenze articolate e consolidate.  
Chiara padronanza delle abilità e degli strumenti. Efficace 
capacità di rielaborazione e riflessione personale. Uso 
corretto e sicuro dei linguaggi disciplinari specifici  
Capacità di risolvere in modo autonomo e personale situazioni problematiche nei diversi 
contesti 
Capacità di contribuire in modo pertinente al lavoro collettivo 

 
8 Buone conoscenze degli argomenti Adeguata 

padronanza di abilità e strumenti.  
Buone capacità di rielaborazione e riflessione personale. 
Uso generalmente corretto  dei linguaggi disciplinari specifici  
Capacità di risolvere in modo autonomo situazioni problematiche in contesti 
noti Capacità di contribuire in modo pertinente al lavoro collettivo  

7 Discrete conoscenze degli argomenti  
Padronanza più che sufficiente di abilità e strumenti 
Capacità di contribuire parzialmente al lavoro. 
Capacità di riflessione personale non sempre sicura  
Uso non sempre corretto dei linguaggi disciplinari specifici  
Capacità di risolvere semplici situazioni problematiche in contesti noti 
Capacità di contribuire al lavoro collettivo discretamente adeguata   

6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari 
Parziale padronanza di abilità e strumenti. Scarsa 
capacità di riflessione personale Difficoltà ad 
utilizzare linguaggi disciplinari specifici  
Capacità di risolvere semplici situazioni problematiche in contesti noti solo con il 
supporto dei docenti 
Capacità di contribuire al lavoro collettivo non ancora adeguate 

 
5 Conoscenze non sufficienti degli elementi basilari 

Insufficiente padronanza di abilità e strumenti. 
Scarsa capacità di riflessione personale Difficoltà 
ad utilizzare linguaggi disciplinari specifici  
Limitate capacità di risolvere semplici situazioni problematiche anche con il supporto dei 
docenti 
Inadeguate capacità di contribuire al lavoro collettivo  
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Scuola secondaria di primo grado 
 

La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il 
profitto e l’impegno.  
Il PROFITTO è inteso come acquisizione, riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità 
in situazioni e/o problemi significativi. Gli indicatori delle varie discipline sono individuati nelle 
programmazioni disciplinari dei singoli docenti e raccordati con le Indicazioni Nazionali. 
L’IMPEGNO è inteso come attenzione, partecipazione, cura e consuetudine nello studio, nello 
svolgimento delle attività e nell’utilizzo appropriato del materiale scolastico. 

 

Nella Scuola secondaria di primo grado,per la valutazione del profitto si adotta - in sede di valutazione 
periodica e finale - una scala dal 4 al 10, facendo riferimento alla tabella qui riportata: 

 

CONOSCENZE METODO DI 
LAVORO E 

AUTONOMIA 

ABILITÀ DI BASE 
E 

LOGICHE 

PRODUZIONE 
E 

LINGUAGGI 

VOTO 
GLOBALE 

 IN DECIMI 

VOTO 
GLOBALE 
PROVA 

ANALITICA 
 IN DECIMI 

Conoscenze 
sicure, 
approfondite, 
rielaborate 
criticamente 

 

Sicura padronanza 
del metodo di 
lavoro disciplinare 
anche in situazioni 
nuove e 
complesse 

 

Applicazione 
sicura e 
personale delle 
abilità di base  
Ottime capacità 
di cogliere 
relazioni logiche 
e fare 
collegamenti 

Produzione 
accurata e 
creativa; uso 
corretto e sicuro 
dei linguaggi 
disciplinari 

10 
 
 

10 
 

Valore 
percentuale 
del 
punteggio   
95% - 100% 

Conoscenze 
complete con 
buona capacità di 
rielaborazione 
 

Buona padronanza 
del metodo di 
lavoro disciplinare 
anche in situazioni 
nuove 

 

Applicazione 
sicura delle 
abilità di base 
 Buone capacità 
di cogliere 
relazioni logiche 
e fare 
collegamenti 

Produzione 
accurata; uso 
corretto  dei 
linguaggi 
disciplinari 

9 
 

Valore 
percentuale 
del 
punteggio   
85% -  94% 

 

Conoscenze 
complete e 
abbastanza 
approfondite 
 

Applicazione  
corretta del 
metodo di lavoro 
disciplinare anche 
in situazioni nuove 

 

Applicazione 
adeguata delle 
abilità di base 
 Capacità di 
cogliere relazioni 
logiche di 
crescente 
difficoltà 

Produzione 
abbastanza 
accurata; uso 
generalmente 
corretto dei 
linguaggi 
disciplinari 

8 
 

8 
Valore 
percentuale 
del 
punteggio   
75% -  84% 

 

Conoscenze 
abbastanza 
complete 
 

Applicazione 
autonoma del 
metodo di lavoro 
in situazioni 
conosciute 

 

Applicazione 
discreta delle  
abilità di base  
Capacità di 
cogliere alcune 
relazioni logiche 

Produzione 
adeguata alle 
consegne; uso 
non sempre 
corretto dei 
linguaggi 
disciplinari 
 
 
 

7 
 

7 
Valore 
percentuale 
del 
punteggio   
65% -  74% 

 
 
 
 
 
 



 

Conoscenze 
essenziali 

 
 

Parziale 
autonomia 
nell’applicare il 
metodo di lavoro 
disciplinare in 
situazioni 
conosciute 

Applicazione 
incerta delle 
abilità di base 
 Capacità di 
cogliere semplici 
relazioni logiche 
 

Produzione 
semplice; uso 
incerto dei 
linguaggi 
disciplinari 

6 
 

6 
Valore 
percentuale 
del 
punteggio   
55% -  64% 

 

Conoscenze 
parziali e incerte  

 

Applicazione 
guidata del 
metodo di lavoro 
disciplinare in 
situazioni semplici 
e conosciute 

 

Applicazione 
difficoltosa delle 
abilità di base  
Difficoltà nel 
cogliere relazioni 
logiche 
 

Produzione 
incompleta; 
difficoltà a 
utilizzare i 
linguaggi 
disciplinari 

5 
 

5 
Valore 
percentuale 
del 
punteggio   
45% -  54% 

 

Conoscenze 
lacunose  e molto 
frammentarie 

Difficoltà 
nell’applicazione 
del metodo di 
lavoro disciplinare, 
anche se guidata 

Applicazione 
difficoltosa e 
scorretta delle 
abilità di base 
 Difficoltà nel 
cogliere relazioni 
logiche essenziali 
 

Produzione 
inadeguata e 
stentata; uso 
improprio dei 
linguaggi 
disciplinari 

4 
 

4 
Valore 
percentuale 
del 
punteggio   

0% -  44% 
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Rubriche valutative religione cattolica; 
scuola primaria e secondaria di primo grado 

 
La valutazione riportata sulla scheda di valutazione di Religione Cattolica non verrà espressa in voti 
decimali bensì con giudizi: 
OTTIMO 

DISTINTO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

NON SUFFICIENTE 
 

La votazione espressa sulla scheda di valutazione, non sarà l’espressione di una media aritmetica, ma 
il risultato di una riflessione organica sul processo formativo.  
Per la valutazione finale dell'allievo i docenti si attengono al seguente schema di riferimento che 
include il raggiungimento degli obiettivi didattici, il lavoro in classe (grado di partecipazione, 
autonomia) e il percorso di apprendimento (tenendo conto della classe di appartenenza dell'alunno). 
 

GIUDIZIO  

OTTIMO L’alunno: 
conosce in modo corretto ed esaustivo gli argomenti trattati; 
dimostra ottime capacità di rielaborazione e riflessione personale; 
dimostra ottime capacità di contribuire in maniera cooperativa al lavoro di 
gruppo; 
dimostra entusiasmo e curiosità per gli argomenti trattati e partecipa con 
creatività e in modo costante alle lezioni. 

DISTINTO L’alunno: 
conosce in modo chiaro e soddisfacente gli argomenti trattati; 
dimostra capacità molto buone di rielaborazione e riflessione personale; 
dimostra capacità molto buone di contribuire in maniera cooperativa al lavoro di 
gruppo; 
dimostra molto interesse e curiosità per gli argomenti trattati e partecipa con 
impegno alle lezioni. 

BUONO L’alunno: 
conosce gli argomenti trattati; 
dimostra buone capacità di rielaborazione e riflessione personale; 
dimostra buona capacità di contribuire in maniera cooperativa al lavoro di gruppo; 
dimostra un buon interesse per gli argomenti trattati e partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti essenziali delle attività proposte. 

SUFFICIENTE L’alunno: 
conosce in modo essenziale gli argomenti trattati; 
dimostra semplice capacità di rielaborazione e riflessione personale; 
dimostra capacità non ancora adeguate di contribuire in maniera cooperativa al 
lavoro di gruppo; 
dimostra un interesse scarso per gli argomenti trattati e la sua partecipazione va 
continuamente stimolata. 

NON SUFFICIENTE L’alunno: 
conosce in modo parziale e confuso gli argomenti trattati; 
dimostra scarse capacità di rielaborazione e riflessione personale; 
dimostra capacità inadeguate di contribuire in maniera cooperativa al lavoro di 
gruppo; 
dimostra interesse discontinuo per gli argomenti trattati e partecipa con 
disattenzione e superficialità. 
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Rubrica per la valutazione delle 
competenze sociali e civiche 

 

Scuola primaria 

 

COMPORTAMENTO 
CORRETTO E 
RESPONSABILE 
  

L’alunno: 
− conosce le norme di base di convivenza e le mette in pratica in 

tutte le situazioni di relazione sia con i coetanei che con gli adulti. 
− dimostra di aver cura degli ambienti, degli strumenti e dei 

materiali propri e altrui 
− è interessato a esprimere idee, a confrontarle con altri e  rispetta 

le idee altrui.  
− comunica in modo adeguato alle circostanze.  
− partecipa con interesse, in modo attivo alle lezioni 
− assume un ruolo positivo e costruttivo nel gruppo classe 

 

COMPORTAMENTO 
CORRETTO 

  

L’alunno: 
− conosce le norme di base di convivenza e generalmente le mette in 

pratica nelle situazioni di relazione sia con i coetanei che con gli 
adulti 

− dimostra di aver cura degli ambienti, degli strumenti e dei 
materiali propri e altrui 

− esprime le proprie idee, le confronta con altri e rispetta le idee 
altrui.  

− comunica in modo adeguato alle circostanze.  
− partecipa con interesse, in modo abbastanza attivo alle lezioni 
− assume un ruolo positivo nel gruppo classe 

COMPORTAMENTO 
QUASI SEMPRE 
CORRETTO  
 

L’alunno: 
− conosce le norme di base di convivenza e quasi sempre le mette in 

pratica nelle situazioni di relazione sia con i coetanei che con gli 
adulti 

− in genere dimostra di aver cura degli ambienti, degli strumenti e 
dei materiali propri e altrui 

− sa esprime le proprie idee, quasi sempre le confronta con altri e 
rispetta le idee altrui.  

− comunica in modo abbastanza adeguato alle circostanze.  
− partecipa con discreto interesse, in modo abbastanza attivo alle 

lezioni 

COMPORTAMENTO 
NON SEMPRE 
CORRETTO 

  

L’alunno: 
− conosce le norme di base di convivenza, ma necessita di 

sollecitazioni per metterle in pratica nelle situazioni di relazione sia 
con i coetanei che con gli adulti. 

− se sollecitato dimostra di aver cura degli ambienti, degli strumenti 
e dei materiali propri e altrui 

− sa esprimere le proprie idee, ma ascolta in modo superficiale le 
idee altrui 

− comunica in modo non sempre adeguato alle circostanze.  
− partecipa in modo discontinuo alle lezioni 



COMPORTAMENTO 
NON CORRETTO 

  

L’alunno: 
− necessita di molte sollecitazioni per riuscire a rispettare le norme 

di base di convivenza nelle situazioni di relazione sia con i coetanei 
che con gli adulti 

− dimostra di avere poca cura degli ambienti, degli strumenti e dei 
materiali propri e altrui 

− ma ascolta in modo superficiale e non è interessato ad esprimere 
le proprie idee  

− ha difficoltà a comunicare in modo adeguato alle circostanze.  
− partecipa alle lezioni solo se stimolato  

 



ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4 

 

Scuola secondaria di primo grado 

GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
COMPORTAMENTO:Rispetto delle regole di convivenza civile 
 PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

Giudizio 
sintetico 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

CORRETTO E RESPONSABILE 
CORRETTO 
QUASI SEMPRE CORRETTO 
NON ANCORA CORRETTO 
SCORRETTO 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

CORRETTO E RESPONSABILE 
CORRETTO 
QUASI SEMPRE CORRETTO 
NON ANCORA CORRETTO 
SCORRETTO 

 

 
CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Indicatori 
 1

° 
2
° 

    

Rispetto del 
regolamento di 
Istituto 

Rispetta con consapevolezza  il regolamento di Istituto ☐ ☐ 
Rispetta il regolamento di Istituto ☐ ☐ 

Rispetta in genere il regolamento di Istituto, ma ha compiuto alcune 
infrazioni disciplinari e si rilevano annotazioni sul diario o sul registro 

☐ ☐ 

Non rispetta il Regolamento di Istituto e ha compiuto alcune infrazioni 
disciplinari, con sospensione dalle lezioni 

☐ ☐ 

Non rispetta il Regolamento di Istituto e si è reso protagonista di 
numerose e/o gravi infrazioni disciplinari con sospensione dalle lezioni 

☐ ☐ 

    

Partecipazione 
alle attività 
scolastiche 

Partecipa attivamente con interesse e impegno costanti ☐ ☐ 
E’ attento e interessato ma partecipa poco e interviene raramente ☐ ☐ 
Si distrae e a volte disturba ☐ ☐ 
L’interesse e la partecipazione sono limitati e incostanti ☐ ☐ 

    

Rispetto dei 
compagni, del 
personale 
della scuola 

È corretto e rispettoso con i compagni e il personale ☐ ☐ 
Non sempre è corretto e rispettoso con i compagni   

Non sempre è corretto e rispettoso con il personale ☐ ☐ 
Non è corretto e rispettoso con il personale ☐ ☐ 

Non è corretto e rispettoso con i compagni  ☐ ☐ 
La capacità di autocontrollo non è ancora adeguata ☐ ☐ 

    

Rispetto delle 
consegne, uso e 
cura del 
materiale 
scolastico 

Rispetta le consegne, porta con regolarità e cura il materiale scolastico ☐ ☐ 
Rispetta le consegne, porta e cura il materiale scolastico abbastanza 
regolarmente 

☐ ☐ 

Non sempre rispetta le consegne, porta e cura il materiale scolastico ☐ ☐ 

Non porta con regolarità e ha scarsa cura del materiale scolastico ☐ ☐ 
    

Frequenza 
delle lezioni 

Frequenta regolarmente le lezioni ☐ ☐ 
Non sempre frequenta regolarmente le lezioni ☐ ☐ 

Frequenta le lezioni in modo non regolare ☐ ☐ 
    

Progressi/ 
regressi 

Il suo comportamento ha fatto registrare un miglioramento ☐ ☐ 
Il suo comportamento è rimasto costante ☐ ☐ 

Il suo comportamento ha fatto registrare un peggioramento ☐ ☐ 
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Livello globale di sviluppo dei processi 
formativi e degli apprendimenti conseguiti 

 

Per tutte le alunne e gli alunni la valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene integrata 
con la descrizione dei processi formativi - in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale 
e sociale dell’alunno - e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
 

Scuola primaria 

 

Tale valutazione per la scuola primaria viene predisposta in base ai seguenti indicatori:  
• Frequenza 

 

• Sviluppo personale (impegno, interesse, attenzione, partecipazione, collaborazione, 
relazioni interpersonali) 

 

• Sviluppo culturale (padronanza di conoscenze delle discipline, di linguaggi e strumenti 

appropriati, di abilità operative, capacità di ricercare informazioni, di analisi, di sintesi e 

di individuare connessioni) 

 

• Sviluppo dell’autonomia (senso di responsabilità, spirito di iniziativa, autostima, capacità di 
organizzazione, capacità di risolvere problemi di fronte a situazioni note o nuove) 

 

• Progressione degli apprendimenti 
 

• Metodo di studio 

 

Criteri generali per l’ammissione alla 
classe successiva scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

 

Ai sensi della Legge 107/2015 – D.L. 62/2017 Il Collegio Docenti, nell’esercizio dell’autonomia 
didattica, alla luce delle disposizioni legislative in materia di valutazione (O.M. 92/2007 art.6 c.1 - 
D.P.R. 275/1999 art. 4 c.4 - L.169/2008 –D.P.R. 122/2009 art.3 c. 2 nonché le C.M. annuali sugli 
scrutini e sugli esami, D.Lgs. 59/2011, L.107/2015, D.Lgs.62/2017), stabilisce i seguenti criteri per 
l’ammissione degli alunni alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione; 
ogni Consiglio di classe nella Scuola Secondaria e team docente nella Scuola Primaria si impegna a 
conformarsi a quanto unanimemente concordato. 
 

 

Scuola primaria 
 
Al fine di non interrompere il percorso scolastico d’obbligo formativo, con il rischio di accumulare 
ritardi difficilmente compensabili e secondo quanto prevede l’articolo 3 del decreto legislativo n. 
62\107, fatta salva la possibilità di deroga in casi del tutto eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, l’alunno viene ammesso alla classe successiva o alla classe prima della scuola 
 
Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. 
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Nelle situazioni in cui si verifichino gravi carenze nel raggiungimento dei traguardi di competenza, il 
team docente elaborerà un Piano Didattico Personalizzato, avendo particolare cura di informare e 
coinvolgere tempestivamente la famiglia, suggerendo e attivando eventualmente percorsi paralleli 
di valutazione clinica e/o psicologica. 
 
Pertanto, nella Scuola Primaria i casi di non ammissione avverranno in situazioni eccezionali 
e obbligatoriamente con il parere unanime del gruppo docente.  
Per gli alunni con disabilità certificata, su concorde parere della scuola, della famiglia e degli 
operatori dei servizi sociosanitari espresso formalmente in sede di GLHO, si può decidere la 
permanenza di un anno nella scuola primaria per offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 
apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel Piano 
Educativo Individualizzato. 

 

Scuola secondaria di Primo grado 
 
Una volta esaminate le valutazioni conseguite per ogni disciplina, nelle situazioni in cui si rilevi 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (almeno 5), il Consiglio 
di classe può decidere se discutere l’eventuale non ammissione. 
 

La valutazione dell’alunno terrà conto:  
• del percorso effettuato, considerando i livelli di partenza e i progressi compiuti nel  
raggiungimento degli obiettivi programmati, indipendentemente dal livello di soglia previsto 
dalla certificazione delle competenze;   
 

• dell’inserimento nel gruppo classe e del contributo apportato;  
 

• della presenza di strumenti minimi per un recupero nella classe successiva;  

• se la ripetenza possa realmente costituire una autentica occasione di recupero;   
• dell’impegno dell’alunno e motivazione allo studio. 
 

Una particolare attenzione sarà riservata agli alunni:  
• che hanno già ripetuto una o più classi 

 

• di recente immigrazione 
 

• con situazioni socio-familiari molto gravi 
 

 

Le criticità relative alla valutazione degli apprendimenti e le eventuali insufficienze in 5 o più 
discipline daranno luogo a comunicazione formale alle famiglie da parte del Consiglio di classe 
in occasione della valutazione interperiodale o entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico. 

 

Nella Scuola Secondaria, nel caso si proceda all’esame della situazione dell’alunno e i docenti 
non siano unanimi nel giudizio, si passa alla votazione e la decisione di ammetterlo o meno alla 
classe successiva viene presa a maggioranza. 
 

In caso di non ammissione dovrà essere riportata nel verbale adeguata motivazione. 

 

Nella Scuola Secondaria nel caso che il giudizio dell’insegnante di Religione e Alternativa risulti 
determinante andrà riportata nel verbale adeguata motivazione correlata a tale giudizio. 

 

Uno stesso alunno non può essere respinto più di una volta nella stessa classe.  

 

Nella ScuolaPrimaria e Secondaria, ai fini del computo della validità dell’anno scolastico degli alunni, 
saranno contate le ore di frequenza che, ai sensi della vigente normativa (D.P.R.122/2009 articoli 2 e 
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14 - Circ.n°20/2011 – D.L.62/2017), non devono risultare inferiori ai ¾ del totale delle ore effettive 
di lezione previste per l’intero anno scolastico.  
Nel computo delle assenze è incluso anche il numero degli eventuali giorni di sospensione inflitti 
all’alunno nel corso dell’anno scolastico. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

Anche per l’ammissione all’Esame di Stato, una volta esaminate le valutazioni conseguite per ogni 
disciplina, nelle situazioni in cui si rilevi parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in più discipline (almeno 5), il Consiglio di classe può decidere se discutere l’eventuale non 
ammissione. La valutazione dell’alunno terrà conto degli stessi indicatori per l’ammissione alla classe 
successiva, con l’aggiunta di:  
• andamento didattico-disciplinare nel percorso triennale  
 

• livello di maturazione globale raggiunto nel triennio rispetto al punto di partenza 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 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 e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) 
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'INVALSI. 

 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di 
Religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono 
di detti insegnamenti - se determinante - diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto 
di ammissione anche inferiore a 6/10. 
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Deroghe alle assenze 

 

Deroga alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico degli alunni della scuola Primaria 
e Secondaria di primo grado, in ottemperanza alle normative vigenti. 

 

Il Collegio Docenti delibera di adottare i seguenti criteri di validazione dell’anno scolastico, in 
deroga a ¼ di assenze consentite:  
•Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 
•Grave disagio socioculturale, associato ad età anagrafica superiore a quella prevista per la 
classe frequentata, accertato dai servizi sociali o a giudizio del Consiglio di Classe;  
•Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato; 
 
•Alunni stranieri rientrati nel o dal paese d’origine, in presenza di un accordo scritto con 
il coordinatore del Consiglio di Classe;  
•Partecipazione ad attività agonistiche richieste e certificate da federazioni riconosciute dal CONI; 

• Appartenenza a confessioni religiose secondo quanto previsto dal DPR 122/2009; 
 

• Particolari accordi di presenza per gli studenti con PEI o PDP. 
 

 

Tutte le motivazioni devono comunque essere tempestivamente documentate. 
 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 
• assenze per malattia; 
• assenze per motivi familiari;  
• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o altre 
attività organizzate dalla scuola. 

 

E’ compito del Team docenti e del Consiglio di Classe verificare se il singolo alunno abbia superato 
il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 
Collegio Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 
continuità del rapporto educativo. 
 
Qualora si accertino le numerose assenze di un alunno, si provvederà ad inviare comunicazione 
formale e ufficiale alla famiglia. 


