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LA VALUTAZIONE: 

 DESCRIZIONE, CRITERI, MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, ESAME, INVALSI 

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.  

[...] 

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

e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per quest'ultime, la valutazione 

trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico- geografica. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida.     

 [...] 

La valutazione 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. 

[...] 

Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di 

primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito.   

[…] 

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. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti del monte ore annuale personalizzato.[...] Spetta al collegio dei docenti, con propria 

delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità 

dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente 

documentati. 

      (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62, art. 1-2-3-5-6) 
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Valutazione nel I ciclo 

 
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati di 

apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni, e 

sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per contrastare le povertà educative e 

favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie.  

Dal corrente anno scolastico 2017/18, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei 

processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative alla religione, 

per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota 

separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito 

all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 

Al termine della Scuola Primaria e della scuola secondaria di I grado sarà rilasciata la 

Certificazione delle Competenze redatta in sede di scrutinio finale con riferimento alle 

competenze chiave europee. Alle scuole verrà fornito, per la prima volta, un modello unico 

nazionale di certificazione, che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la 

descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali.  

Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli 

apprendimenti), competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione 

culturale. 

La competenza è responsabilità e autonomia perché non è una somma di saperi e contenuti, ma 

una mobilitazione di risorse atta a saper fronteggiare richieste e compiti complessi, riuscendo a 

mettere in moto le proprie risorse interne, cognitive e affettive per utilizzarle nel contesto esterno. 

E’ necessario osservare molteplici prestazioni, promuovere capacità di auto-valutazione e fornire 

una pluralità di strumenti. 

Per esprimere:  

• pensiero critico  

• soluzione dei problemi  
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• meta-cognizione  

• efficienza nelle prove  

• lavoro di gruppo  

• ragionamento e apprendimento permanente  

Quindi…  

È una valutazione che:  

 • verifica ciò che uno studente sa 

 • verifica “ciò che sa fare con ciò che sa” 

 • è fondata su una prestazione reale e adeguata dell’apprendimento  

Si evidenzia che la valutazione ha per oggetto il processo formativo, e che la valutazione deve 

essere equa, tempestiva, trasparente e soggettiva (intesa come individuale perché si 

riferisce ad ogni singolo individuo). 

Coerente con i criteri del PTOF lo scopo della valutazione è quello di far comprendere al discente 

come si colloca il suo apprendimento rispetto agli obiettivi prefissati e come poter migliorare il 

processo di apprendimento. Nella valutazione entra in gioco la conoscenza della persona le sue 

abilità cognitive, sociali ed emotive e come le conoscenze oggetto dell’insegnamento sono state 

apprese. La valutazione di profitto si basa sulle conoscenze, le abilità e le competenze. 

Le conoscenze sono i contenuti appresi in un contesto noto; le abilità sono il saper applicare tali 

contenuti sempre in un contesto noto; ed infine, le competenze sono il recuperare informazioni 

pregresse e applicarle in situazioni nuove. 

Secondo le linee della Conferenza di Lisbona 2010 sul memorandum per una "Life long learning" 

(apprendere per tutta la vita) si evidenzia che la certificazione delle competenze descrive 

compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità 

dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento 

alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale.  Le competenze si 

basano sulle otto competenze chiave dell'EQF (European Qualifications Framework - quadro 

europeo delle qualifiche) e tutti i processi sono diventati processi conoscitivi. 
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STRUMENTI PER VALUTARE 

Si valuta attraverso: 

PROVE 
SCRITTE 

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), 
questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di 

problemi, esercizi di vario tipo 
 

PROVE 
ORALI 

Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di 
attività svolte, test, prove scritte valide per l’orale 

 

PROVE  PRATICHE OSSERVAZIONI TEST MOTORI 

 

COSA VALUTARE 

Nella valutazione sono considerati: 

 esiti delle prove di verifica (due prove scritte e due orali nel trimestre/quadrimestre, tre scritte e 

due/tre orali nel quadrimestre/pentamestre), esiti di iniziative di sostegno e recupero 

 osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 

 livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 

 livello di partenza 

 confronto tra risultati previsti e raggiunti 

 uso degli strumenti 

 impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro 

 evoluzione del processo di apprendimento 

 

CHI VALUTA ? 

 Gli INSEGNANTI ai quali compete la responsabilità della valutazione, la cura della 

documentazione didattica e la scelta degli strumenti.  

 L’Istituto INVALSI con il compito di rilevare la qualità del sistema scolastico nazionale e fornire 

alle scuole, alle famiglie e alle Istituzioni, elementi di informazione essenziali circa il nostro 

sistema di istruzione.  

 Il CONSIGLIO di CLASSE, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato: i docenti di 

sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; 

il personale docente esterno ed esperti (ampliamento offerta formativa) forniscono, al docente 

della disciplina di riferimento, elementi conoscitivi sull’interesse e il profitto degli allievi (non 

fanno parte del C. d. C in sede di scrutinio). I docenti incaricati dell'insegnamento della 
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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. 

 

COME SI CONDIVIDE LA VALUTAZIONE CON LE FAMIGLIE 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 

ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica 

ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento.  

Nella scuola primaria l’anno scolastico è organizzato in 2 quadrimestri al termine dei quali viene 

redatto e condiviso con le famiglie il documento di valutazione. Le informazioni sulla valutazione 

vengono comunicate alle famiglie in diversi momenti: 

1. in incontri appositamente organizzati con la famiglia, il team docente e il docente funzione 

strumentale (se necessario) per problemi di apprendimento e/o comportamento  

2. in colloqui individuali organizzati in tutti i plessi nel mese di dicembre e nel mese di aprile  

3. alla consegna del documento di valutazione al termine del primo quadrimestre 

4. in qualsiasi momento in cui la famiglia richiede un incontro con i docenti su appuntamento 

Nella scuola secondaria l’anno scolastico è organizzato in 1 trimestre e 1 pentamestre al termine 

dei quali viene redatto e condiviso con le famiglie il documento di valutazione. Le informazioni sulla 

valutazione vengono comunicate alle famiglie in diversi momenti: 

1. in incontri appositamente organizzati con la famiglia, il team docente e il docente funzione 

strumentale (se necessario) per problemi di apprendimento e/o comportamento  

2. in colloqui individuali organizzati nel mese di novembre e nel mese di aprile  

3. alla consegna del documento di valutazione al termine del trimestre 

4. in qualsiasi momento in cui la famiglia richiede un incontro con i docenti su appuntamento 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA 

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione 

periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, 

ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo 

quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il 

piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.  
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Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del 

decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono 

prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 

non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 

particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova. 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, 

legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La 

sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in 

sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se 

necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per 

l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma.  

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico 

loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per 

l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento 

delle prove. 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del 

decreto legislativo n. 62/2017.  

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di 

un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria 

di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla 

terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione 

nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale 

regionale.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

GIUDIZIO GLOBALE  DI SVILUPPO  DEGLI 
APPRENDIMENTI CONSEGUITI  con riferimento a: 
 

 Conoscenze 

 Abilità 

 Competenze 

 
 

 
 
 

LIVELLO 

 
 
 

VOTO 

La preparazione rivela una conoscenza completa ed 
approfondita, una elaborazione ricca e personale e 
una piena padronanza delle procedure. 
L’esposizione è chiara, precisa, ben articolata con 
capacità di sintesi appropriate con spunti creativi ed 
originali. 
Possiede in modo eccellente competenze, 
capacità di rielaborazione critica e contenuti 
disciplinari ben approfonditi. 
 

 
 
 

ECCELLENTE 

 
 
 

10 

La preparazione rivela una sicura conoscenza dei 
contenuti e una piena padronanza delle procedure. 
L’esposizione è chiara e precisa con capacità di 
sintesi appropriate. 
Possiede ottime competenze, buone capacità di 
rielaborazione critica e approfonditi contenuti 
disciplinari. 

 
 
 

OTTIMO 

 
 
 
9 

La preparazione rivela ampia conoscenza dei 
contenuti e padronanza delle procedure. 
L’esposizione è chiara e abbastanza precisa. 
Possiede una buona preparazione in termini di 
competenze, obiettivi e contenuti disciplinari. 

 
 

BUONO 

 
 
8 

La preparazione è complessivamente al di sopra 
della sufficienza. 
L’esposizione e la conoscenza dei contenuti è 
adeguata, anche se non è approfondita. 
Possiede una discreta preparazione in termini di 
competenze, obiettivi e contenuti disciplinari. 

 
 

DISCRETO 

 
 
7 

La preparazione rivela una conoscenza superficiale, 
a volte confusa, degli elementi essenziali 
dell’argomento. 
L’esposizione in forma sostanzialmente ordinata, 
seppur guidata. 
Possiede una preparazione sufficiente in termini 
di competenze, obiettivi e contenuti disciplinari. 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 
6 

La preparazione è incompleta e frammentaria con 
conoscenza parziale dei minimi contenuti. 
L’esposizione è ripetitiva e/o imprecisa con povertà 
lessicale. 
Possiede una preparazione frammentaria e 
disorganica con competenze poco adeguate. 

 
 

MEDIOCRE 

 
 
5 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

GIUDIZIO DI PROFITTO con riferimento a : 

 conoscenze 

 abilità 

 competenze 

LIVELLO  DI 
PROFITTO 

VOTO 

La preparazione rivela una conoscenza ampia, completa 

ed approfondita. L'esposizione fluida, ricca e personale. 

Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa 

elaborare dati e informazioni in modo critico, personale e 

creativo. Utilizza le conoscenze acquisite soprattutto in 

funzione di nuove acquisizioni. Conosce 

approfonditamente i contenuti, rielabora, fa 

collegamenti, sintesi e analisi, effettua 

approfondimenti soprattutto in funzione di nuove 

acquisizioni. 

ECCELLENTE 10 

La preparazione rivela una conoscenza ampia e completa 
della materia, l'esposizione è fluida. Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, mostra una capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di operare 
analisi e sintesi, di organizzare autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove. Sa elaborare dati e 
informazioni in modo sicuro e personale. Utilizza le 
conoscenze acquisite in modo significativo e responsabile. 
Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa 
collegamenti, sintesi e analisi in situazioni nuove. 

OTTIMO 9 

La preparazione rivela una conoscenza ampia e completa 

della materia, l'esposizione è sicura così come la capacità 

di rielaborazione personale dei contenuti e la capacità di 

operare collegamenti. Riconosce, analizza e confronta le 

conoscenze che sa applicare a contenuti e a procedure, sa 

elaborare dati e informazioni. Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo appropriato e responsabile.  

Conosce completamente i contenuti , rielabora, fa 

collegamenti e sintesi per applicarli a nuove situazioni. 

BUONO 
 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza con 

un' esposizione corretta. Le conoscenze sono opportune. 

Conosce e comprende analiticamente i contenuti e le 

procedure proposte. Conosce completamente i 

contenuti e sa rielaborarli per applicarli a nuove 

situazioni. 

DISCRETO 7 
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La preparazione è sufficiente e rivela una conoscenza 

ridotta al minimo con un'esposizione generica. Riconosce, 

analizza e confronta sufficientemente le conoscenze, 

utilizzandole in modo essenziale. L’acquisizione dei 

contenuti disciplinari è a livello minimo, senza 

rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo 

studente di evidenziare solo alcune abilità 

essenziali. Conosce i contenuti minimi della disciplina 

e ha competenze di livello essenziale che applica a 

nuove situazioni. 

SUFFICIENTE 6 

La preparazione è insufficiente e rivela una conoscenza 

frammentaria, superficiale e, a tratti, confusa, dei contenuti. 

L'esposizione è incompleta. Riconosce, analizza e 

confronta parzialmente le conoscenze. Gli obiettivi minimi 

non sono stati conseguiti, così come le abilità e le 

competenze richieste. Possiede conoscenze 

frammentarie, incomplete o imprecise applicate a 

fatica in nuove situazioni. 

MEDIOCRE 5 

La preparazione è gravemente insufficiente e rivela una 

conoscenza lacunosa degli argomenti di base e della 

struttura della materia. Parte degli stessi sono del tutto 

sconosciuti. L'esposizione è impropria. Riconosce, analizza 

e confronta scarsamente le conoscenze.  Gli obiettivi 

minimi sono conseguiti a stento o addirittura per nulla. 

Abilità e competenze richieste non sono state 

conseguite. Possiede solo qualche conoscenza 

lacunosa dei fondamenti e della struttura della 

disciplina applicata a fatica in nuove situazioni. 

  
 
 
SCARSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
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LA VALUTAZIONE DEL “COMPORTAMENTO” 

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico e non più con un voto 

numerico. La non ammissione alla classe successiva per il comportamento è confermata nel caso 

in cui lo/la studente sia incorso/a nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 

prevista dall'art. 4, comma 9, del DPR n. 249/1998 ovvero  "L'allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo 

per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità 

del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO GLOBALE  DI COMPORTAMENTO  con 
riferimento a: 
 

 frequenza e puntualità;  

 interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo; 

  rispetto dei doveri scolastici;  

 collaborazione con i compagni e i docenti; 

 spirito di iniziativa; 

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, 
del Regolamento interno d’Istituto. 

 

 
 
 
 
 

LIVELLO 

 
 
 
 
 

VOTO 

Completo rispetto delle regole della scuola. Relazioni 
corrette, rispettose e collaborative in ogni contesto. 
Partecipazione attiva e propositiva. Atteggiamento di 
costante responsabilità. 
L’alunno possiede eccellenti capacità di 
autocontrollo, rispetta consapevolmente gli altri, le 
regole scolastiche e la vita sociale; si relaziona e 
collabora con gli altri in modo positivo; è in grado 
di organizzare autonomamente le proprie attività. 

 
 
 

ECCELLENTE 

 
 
 

10 

Rispetto delle regole della scuola. Relazioni corrette, 
rispettose e collaborative. Partecipazione attiva. 
Atteggiamento di responsabilità. 
L’alunno possiede ottime capacità di autocontrollo, 
rispetta pienamente gli altri, le regole scolastiche e 
la vita sociale; si relaziona e collabora con gli altri 
in modo positivo; è in grado di organizzare 
pienamente le proprie attività. 

 
 
 

OTTIMO 

 
 
 
9 

Rispetto delle regole della scuola accettabile. Relazioni 
abbastanza corrette. Partecipazione abbastanza 
continua. Atteggiamento abbastanza responsabile. 
L’alunno possiede capacità di controllo  più  che 
buone, rispetta senza aggettivazione gli altri,  le 
regole scolastiche  e la vita sociale;  si relaziona e 
collabora con gli  altri  spesso; è  in grado di 
organizzare bene le proprie attività.  

 
 
 

BUONO 

 
 
 
8 

Rispetto parziale delle regole. Partecipazione non   
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sempre attenta alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. Atteggiamento quasi sempre corretto nei 
confronti di adulti e pari.  
L’alunno possiede discrete capacità di 
autocontrollo; rispetta complessivamente gli altri,  
le regole  scolastiche   e la vita sociale; si relaziona 
e collabora  quasi sempre con gli altri; è  in grado 
di organizzare le proprie attività in maniera 
discreta.  

 
 

DISCRETO 

 
 
7 

Saltuario rispetto delle regole della scuola. Relazioni 
non sempre corrette e rispettose in ogni contesto. 
Partecipazione discontinua. Atteggiamento poco 
responsabile. 
L’alunno possiede sufficienti capacità di 
autocontrollo; rispetta talvolta gli altri, le regole 
scolastiche e la vita sociale; non sempre si 
relaziona e collabora con gli altri; talvolta è in 
grado di organizzare le proprie attività.  

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 
6 

Non rispetto delle regole della scuola. Relazioni 
scorrette e non costruttive in ogni contesto. 
Partecipazione scarsa. Atteggiamento irresponsabile e 
inadeguato alla vita scolastica. 
L’alunno possiede inadeguate capacità di 
autocontrollo; raramente rispetta gli altri, le regole 
scolastiche e la vita sociale; si relaziona poco e 
raramente collabora con gli altri; organizza le  
proprie attività con evidenti difficoltà.  

 
 
 

MEDIOCRE 

 
 
 
5 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  con riferimento a : 

 Rispetto delle regole e autocontrollo  

 Comportamento rispettoso e consapevole verso le norme 

stabilite dal Regolamento d’Istituto  

 Dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni. 

 Partecipazione, capacità di collaborazione attiva e 

proficua con interventi di aiuto verso i compagni nelle 

attività educativo-didattiche proposte dagli insegnanti 

 Rapporti con gli altri - rispetto e valorizzazione 

dell’identità altrui competenza nella costruzione di 

rapporti efficaci e collaborativi con compagni e 

insegnanti 

 Rispetto delle consegne 

 Frequenza scolastica 

LIVELLO  DI 
PROFITTO 

Si rivela un comportamento corretto e molto responsabile; dimostra 

di capire e interiorizzare la norma, rispetta scrupolosamente il 

Regolamento d’Istituto, si mostra equilibrato e consapevole. Sa 

valutare le conseguenze delle sue azioni. Partecipa alle lezioni con 

senso critico e originalità di pensiero, collaborando con gli 

insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà. Manifesta profondo 

rispetto verso l’identità altrui, é solidale e collaborativo nei confronti 

di tutto il personale scolastico e dei compagni, sa apprezzare e 

valorizzare le differenze culturali. Frequenza assidua e puntuale 

all’inizio di tutte le ore di lezione. 

 
ECCELLENTE 
 

Si manifesta un comportamento serio, consapevole, coscienzioso, 

giudizioso e osserva le regole predisposte con diligenza. Controlla 

le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza nelle 

varie circostanze. Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo 

all’interno del gruppo classe. Si inserisce bene nella classe, 

rispetta i diritti e le individualità delle persone con cui divide il 

tempo trascorso a scuola aprendosi al dialogo/confronto e 

collaborando con tutti. Frequenza regolare, puntuale all’inizio di 

tutte le ore di lezione. 

OTTIMO 

Si rivela un atteggiamento serio e consapevole osservando le 

regole predisposte. Controlla le proprie azioni e reazioni in modo 

adeguato. Lavora e collabora con i compagni intervenendo in 

modo pertinente. Rispetta le altrui identità aprendosi al dialogo in 

modo costruttivo. Frequenza nel complesso regolare, 

BUONO 
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occasionalmente non puntuale. 

L'alunno/a osserva complessivamente le regole stabilite in modo 

continuo e responsabile; controlla quasi sempre le proprie 

azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi interventi. Nelle attività 

didattiche sembra attento/a ma non interviene in modo autonomo 

evidenziando una partecipazione discontinua e non sempre 

produttiva. Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e 

stabilisce relazioni soddisfacenti con tutti. Frequenza irregolare: 

varie entrate posticipate e uscite anticipate. Ritardi e assenze 

giustificati a volte oltre il terzo giorno. Uscite frequenti nel corso 

delle lezioni. 

DISCRETO 

L’alunno/a  agisce in modo non sempre corretto rispettando le 

norme stabilite con scarsa autonomia. Gestisce le proprie reazioni 

con difficoltà, necessita spesso di guida e sollecitazioni. Interviene 

solo se sollecitato/a, tende a isolarsi ed opera in modo selettivo e 

poco coordinato con il gruppo classe. Mostra una disponibilità 

limitata e/o dimostra poco spirito collaborativo. Frequenza 

irregolare: varie entrate posticipate e uscite anticipate. Ritardi e 

assenze giustificati a volte oltre il terzo giorno. Uscite frequenti nel 

corso delle lezioni. 

 
 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a  ha evidenziato alcuni e/o tutti i comportamenti di 

particolare gravità, irrispettosi e lesivi verso gli altri. I 

comportamenti hanno oltrepassato i limiti della legalità e sono stati 

sanzionati dai docenti secondo le modalità previste nel 

Regolamento d’Istituto. Instabile e irrequieto, interviene a 

sproposito, non controlla le proprie reazioni, si oppone / si sottrae a 

ogni tipo di controllo esterno. Dimostra un atteggiamento di 

opposizione, chiusura  nei confronti dei docenti e dei compagni. 

Non collabora a nessun tipo di iniziativa educativo-didattica. Non si 

notano apprezzabili e concreti cambiamenti tali da evidenziare un 

sufficiente miglioramento del comportamento. Frequenza 

irregolare, numero elevato di assenze, spesso giustificate con oltre 

tre giorni di ritardo. 

MEDIOCRE 
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta all’unanimità dai docenti 

della classe, anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

Pertanto, gli alunni verranno ammessi 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. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli 

studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Ai fini della validità dell'anno 

scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.  

Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di 

frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere 

individuate per casi eccezionali, debitamente documentati come gravi patologie documentate; 

terapie invalidanti documentate; lutti, gravi motivi di famiglia (trasferimenti, separazioni etc.). I 

Consigli di classe inoltre, con delibera motivata, in casi particolari ed eccezionali non rientranti nei 

criteri generali sopraindicati, potranno validare l’anno scolastico a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.  

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e. nell'ambito della propria autonomia didattica 

ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

L'ammissione alle classi seconda e terza 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/a viene 

ammesso/a 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. 

Il voto di comportamento non è più determinante per la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame di Stato salvo che l'alunno/a sia incorso/a nella sanzione disciplinare di esclusione dallo 

scrutinio finale prevista dall'art. 4, comma 9, del DPR n. 249/1998 (sospensione grave). 
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CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI  

 

Criteri di conduzione degli scrutini intermedi 

Per ogni disciplina, ciascun docente formula la proposta di voto sulla base delle prove di verifica 

programmate ed effettivamente svolte. Il consiglio di classe trasforma la proposta di voto nella 

valutazione intermedia sulla base dei criteri deliberati dal Collegio e riassunti nelle Griglie Generali 

di Valutazione. 

 

Criteri di conduzione degli scrutini finali – Scuola Primaria 

Nella decisione di ammissione alla classe successiva, i docenti di classe, valutando il singolo 

caso, terranno conto dei seguenti elementi: 

 validazione anno scolastico  (tenuto conto delle deroghe previste); 

 presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. 

Nella decisione di non ammissione alla classe successiva, i docenti di classe, valutando il singolo 

caso, terranno conto dei seguenti elementi: 

 irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza più volte comunicato alle 

famiglie; 

 ragionevole consapevolezza della possibilità di recupero attraverso la ripetenza dell’anno 

scolastico; 

 

Criteri di conduzione degli scrutini finali classi prime – seconde Scuola Secondaria di I 

grado 

Per ogni disciplina, ogni docente formula la proposta di voto UNICO sulla base delle prove di 

verifica programmate ed effettivamente svolte nel secondo periodo valutativo e sulla base degli 

esiti dello scrutinio intermedio. Il consiglio di classe trasforma la proposta di voto nella valutazione 

finale dello studente in base dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e riassunti nella Griglie 

Generali di Valutazione.  

Sulla base di queste valutazioni sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno 

conseguito: 

- la validazione dell’anno scolastico (tenuto conto delle eventuali deroghe previste);  

- voti anche inferiori a sei decimi in una o più discipline di studio. 
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Nella decisione di non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe, valutando il 

singolo caso, terrà conto dei seguenti elementi: 

- mancata validazione anno scolastico dovuto a gravi patologie documentate, terapie invalidanti 

documentate, lutti, gravi motivi di famiglia (trasferimenti, separazioni etc.); 

- numero di insufficienze lievi e gravi in almeno cinque discipline o numero di insufficienze gravi 

in almeno tre discipline; 

- irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza;  

- ragionevole consapevolezza della possibilità di recupero attraverso la ripetenza dell’anno 

scolastico;  

- giudizio di comportamento. 

 

Criteri di conduzione degli scrutini finali classi terze Scuola Secondaria di I grado 

Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutate le seguenti condizioni:  

- validazione dell’anno scolastico;  

- numero di insufficienze lievi e gravi in almeno cinque discipline o numero di insufficienze gravi in 
almeno tre discipline.  

 

Il Consiglio di classe, con decisione assunta all’unanimità e/o a maggioranza, delibera se 

ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno, formulando un 

giudizio di ammissione o, in caso negativo, di non ammissione all’esame medesimo. Il giudizio di 

ammissione e il voto corrispondente sono attribuiti valutando non solo la media complessiva dei 

voti assegnati per ciascuna disciplina, ma anche tenendo conto degli elementi valutativi 

complessivi relativi all’alunno e dell’andamento generale del triennio.  

 

La valutazione nelle scuole in ospedale 

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 62/2017 fornisce alcune indicazioni in merito alla valutazione 

delle alunne e degli alunni del primo ciclo che frequentano corsi di istruzione funzionanti in 

ospedali o luoghi di cura. 

Ai fini della valutazione periodica e finale, qualora il periodo di ricovero sia temporalmente 

rilevante, i docenti delle sezioni ospedaliere trasmettono all'istituzione scolastica ove sono iscritti le 

alunne e gli alunni gli elementi di conoscenza sul percorso formativo individualizzato che è stato 

realizzato. 
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Se invece il periodo di ricovero risulta di durata prevalente rispetto alla frequenza scolastica 

ordinaria nella classe di appartenenza, spetta ai docenti della sezione ospedaliera effettuare lo 

scrutinio finale, previa la necessaria intesa con la scuola di riferimento che può, a sua volta, fornire 

elementi di valutazione. 

Per quanto attiene, invece, alle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, puntuali indicazioni, che qui si sintetizzano, vengono fomite 

dal decreto ministeriale n. 741/2017. 

Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura senza 

soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove con 

una commissione formata dai docenti della sezione ospedaliera, integrata con i docenti delle 

discipline oggetto delle prove scritte, se non presenti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio 

Scolastico Regionale e la scuola di provenienza. 

Qualora gli alunni siano ricoverati nel periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale 

INVALSI, tale prova, ove le condizioni lo consentano, viene svolta nella struttura in cui sono 

ricoverati. La modalità di svolgimento della prova nazionale INVALSI fa riferimento a quanto 

previsto nel piano didattico personalizzato temporaneo, eventualmente predisposto per l'alunno 

ricoverato. 

Se invece gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono 

le prove, ove possibile, nella sessione suppletiva. In alternativa, e solo se consentito dalle 

condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di 

componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di 

appartenenza. 

Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato sopra indicate si applicano anche ai casi di 

istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola per gravi patologie. 

In casi di particolare gravità e solo qualora se ne ravvisi la necessità, è consentito lo svolgimento 

delle prove scritte anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla 

presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione 

scolastica di appartenenza. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della 

prova nazionale INVALSI. 

 

Istruzione parentale 

In caso di  istruzione  parentale,  i  genitori  dell'alunna  o dell'alunno, della studentessa o dello 

studente,  ovvero  coloro  che esercitano la responsabilità  genitoriale, sono tenuti  a  presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio  di  residenza.  Tali   

alunni   o   studenti, che abbiano compiuto o compiano gli anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui 
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sostengono l’esame, possono accedere all’esame di idoneità per il passaggio alla classe 

successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione. 

La richiesta di sostenere l’esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile dai 

genitori o da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale 

prescelta. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

Ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

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 dci docenti; 

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

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

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI.                                            

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 

criteri1 definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

Il voto 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. 

                                                             
1 - mancata validazione anno scolastico dovuto a gravi patologie documentate, terapie invalidanti documentate, lutti, 

gravi motivi di famiglia (trasferimenti, separazioni etc.); 
- numero di insufficienze lievi e gravi in almeno cinque discipline o numero di insufficienze gravi in almeno tre discipline; 
- irrilevante o nullo il progresso rispetto alla situazione di partenza;  
- ragionevole consapevolezza della possibilità di recupero attraverso la ripetenza dell’anno scolastico;  
- giudizio di comportamento. 
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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. 

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione 

all’esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI. 

 

Ammissione all’esame di stato dei candidati privatisti 

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e 

dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre 

dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito 

l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i 

candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno 

un triennio. 

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria 

prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo 

curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in 

corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. 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 di ammissione all'esame di Stato 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.  

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono 

sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che 

dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. 
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Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle 

prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o 

paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. 

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della 

eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i nominativi dei 

candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove. 

 

Sedi d'esame e commissioni 

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i 

docenti del Consiglio di classe e svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente 

scolastico della scuola stessa.  

In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di 

Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico. Per ogni 

istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore 

delle attività educative e didattiche.                                                                

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti 

dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente 

coordinatore. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla 

presenza di tutti i componenti.  

 

Riunione preliminare e calendario delle operazioni  

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il 

termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.          

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle 

sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte.  

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello 

svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione 

definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli 

alunni con disabilità certificata (Legge n. 10 4/1992), o con disturbo specifico di apprendimento 

certificato (Legge n.170/ 2010). 

 

Le prove d’esame 
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L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 

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

La prova INVALSI è esclusa dalle prove d'esame e si rinnova nei contenuti, nei tempi di 

somministrazione e nelle modalità di valutazione.  

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

1. prova scritta di italiano; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si 

propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce2, con riferimento alle seguenti 

tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo  

2. Testo argomentativo  

3. Comprensione e sintesi di un testo 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 

proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della 

stessa traccia. 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la 

"capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni 

nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le commissioni 

predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia 

stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.  

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è 

intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 

per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni 

nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di 

                                                             
2 La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli articoli 

7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 741/2017. 
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riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che 

possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo 

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo. 

Il colloquio è condotto 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 e 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. 

  



Appendice al POFT elaborata in seguito all’emanazione del D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 dal collegio dei 
docenti ed approvata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 5 dicembre 2017 

23 
 

LE PROVE INVALSI 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle 

classi II e V della Scuola Primaria e introduce, solo nella classe V, una prova di inglese 

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. 

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 all'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 A1. 

 

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) partecipano 

alle prove predisposte dall'INVALSI. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe 

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove ovvero disporre 

l'esonero dalla prova. 

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, i docenti contitolari della classe possono disporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il 

loro svolgimento. 

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria dispensati dalla 

prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 

sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le prove non fanno più parte dell’Esame di Stato, nell’ottica di una maggiore coerenza con 

l’obiettivo finale delle prove, ossia fotografare il livello di competenza delle ragazze e dei ragazzi 

per sostenere il miglioramento del sistema scolastico, ma diventano requisito indispensabile 

per l’accesso all’Esame stesso. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno 

riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze. 
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Le prove si svolgeranno entro il mese di aprile, venendo meno al requisito della contemporaneità 

del loro svolgimento. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente e 

sono somministrate mediante Computer Based Testing. Ci saranno delle classi campione e lo 

svolgimento delle prove avverrà, in questi casi, in un giorno preciso compreso tra il 09/04/18 e il 

12/04/18. 

L'esito non inciderà sul voto finale, e la correzione non avverrà a carico dei docenti ma del 

servizio Invalsi stesso che invierà i livelli conseguiti da ogni alunno/a, in forma descrittiva. 

Per gli alunni e le alunne assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una 

sessione suppletiva. 

Le prove riguardano Italiano,  Matematica e lingua Inglese.  

Per quanto riguarda quest'ultima disciplina l'Invalsi accerta i livelli di apprendimento attraverso la 

somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua coerenti con il 

livello A2 del QCER. 

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening), l'uso della 

lingua inteso come un insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenza e controllo della 

lingua, che includono riempimento di spazi (cloze), trasformazione di parole o frasi e 

individuazione di errori e la comprensione orale (listening and comprehension). 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove 

INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle 

suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 

piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 

lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 

nazionale di lingua inglese. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame 

secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se 

necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno 

fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento 

delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la 

validità delle prove scritte.  

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione 

individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.  

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 

necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.  
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Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 

menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 

Gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento possono disporre di 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove coerenti con il piano 

didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi di somministrazione.  

La partecipazione alle prove Invalsi rimane requisito di ammissione all'esame di Stato anche per 

loro, pertanto non possono essere esonerati dallo svolgimento dello stesso. 

 

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale  

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione 

del voto finale dell'esame di Stato. 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.  

Nella Nota 5 della circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 si legge che alla prova scritta di 

lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, quindi 

nonostante ci siano due prove scritte, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 

alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media 

dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con 

frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione 

determina il voto finale che, se espresso con frazione 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. L'esito dell'esame è 

pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i 

candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non 

superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.  


