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1) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:  

 Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176  “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al 
ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per 
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.  

 Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di licenza media)  

 Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo 
ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami.   

 Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e 
degli esami nelle scuole statali e non statali.  

 Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia 
e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo 
specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.   

 Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I 
grado.   

 Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007  

 Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R. 1/252) 
relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di 
istruzione.  

 Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008, n. 169  

 Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova nazionale)  

 Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale)   

 Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008 : scrutini  finali ed esame  di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione,  

 Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di istruzione  e università  

 Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del comportamento dell’alunno  

 Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli apprendimenti e del comportamento  

 Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009:valutazione del comportamento ai fini dell’esame di 
Stato  

 Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009 : Disposizioni in vista della conclusione dell’anno 
scolastico 2008/2009  

 Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009 – esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione  

 Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti ( sei in rosso o sei con asterisco) del 9 
giugno 2009  

 Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009)  

 Circolare Ministeriale n.46 del 26 maggio 2011  

 Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012  

  

 Nota n. 3587 del 03 giugno 2014  

 Nota 1870 del 04/03/15 della Direzione O.G.   
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2) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE 

La scuola pone al centro la persona che apprende con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture 
offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l'unicità 
e la singolarità di ogni studente, nell'ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola 
promuove un'educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un 
confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale 
prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione 
al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. 
Nell'assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo 
dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli 
obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali  per i l  curr icolo in riferimento 
alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di 
capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di 
apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per 
l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione. 
La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d'insegnamento/apprendimento, scaturisce 
pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Nel rispetto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali  per i l  curr icolo,  sarà dunque compito dei 
docenti porre in atto azioni d'insegnamento/apprendimento volte a garantire, in relazione ad ogni 
studente, sia il raggiungimento degli standard d'apprendimento previsti a livello nazionale, sia la 
promozione e la valorizzazione della propria eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio 
bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e  capacità e fornendogli al contempo indicazioni per il 
miglioramento. 
Per quanto attiene i CRITERI DI DEROGA AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO in  caso di 
assenze superiori al monte ore previsto dal legislatore, che saranno debitamente giustificate dalla famiglia 
e valutate dal Consiglio di classe, il Collegio delibera di attenersi ai seguenti criteri: 

 Considerazione dei progressi effettivamente compiuti dalla situazione di partenza a prescindere 
dalle assenze complessive. 

 Possibilità per ciascun docente di procedere alla valutazione dell’alunno in sede di scrutinio 
conclusivo dell’anno scolastico. 

 Accertamento del conseguimento dei requisiti minimi indispensabili per l’ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato. 

CRITERI PER LA  VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dagli alunni nell’area cognitiva, ma documenta anche 
il processo di maturazione della personalità dell’alunno. La valutazione ha maggiore valenza formativa per 
l’alunno se ne promuove la motivazione e la costruzione di un concetto positivo di sé evidenziando le mete, 
anche minime, raggiunte. 
I criteri che saranno seguiti per la valutazione complessiva dell’alunno faranno riferimento alla situazione di 
partenza, ai personali ritmi di apprendimento, all’impegno dimostrato, ai progressi registrati, al livello di 
raggiungimento delle competenze e degli obiettivi prefissati. Essa deve inoltre evidenziare attitudini e 
interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche per le future scelte scolastiche e 
personali. Gli indicatori di livello che verranno utilizzati sono gli stessi utilizzati durante l’anno. 
DEFINIZIONE DEL CONGRUO NUMERO DI VERIFICHE  
Si determina che il “ congruo numero di valutazioni a quadrimestre” sia di minimo due per le discipline che 
hanno un orario settimanale di una (1) ora o due (2) ore di insegnamento e sia di minimo tre per tutti gli 
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altri insegnamenti. Gli alunni saranno avvisati dagli insegnanti delle date delle prove scritte e queste non 
potranno essere più di due nella stessa mattinata (per la SECONDARIA). 
3) GLI SCRUTINI  

a) Composizione del consiglio di classe 
La particolarità del consiglio di classe degli scrutini intermedi e finali è che esso opera come "collegio 
perfetto", ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. 
IL DOCENTE DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE/ LABORATORI 
L’attività di approfondimento in materie letterarie, nell'art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario 
del curricolo obbligatorio (scuola di I grado)                                                       .        
In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esprime il suo voto in caso 
di votazione circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o all’esame di stato. Dal punto di 
vista dell’insegnamento impartito non esprime però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi 
deve “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale 
n. 685/2010: “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale 
insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al 
docente di materie letterarie”. 
IL DOCENTE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non 
può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.  
Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09. 
Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è 
stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma. 
IL DOCENTE DI SOSTEGNO 
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli 
di classe e dei collegi dei docenti. 
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a 
pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati; 
Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve 
“confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”. Questa 
“unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. Il docente di sostegno fa parte a pieno titolo 
della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile per cui è stato assegnato alla classe non dovesse 
essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno. 
L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA 
Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo 
status degli altri insegnanti. Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale 
nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. Vota per l’ammissione o la non ammissione di 
un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di 
RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato 
scritto a verbale. 
IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini 
periodici e finali (I e II grado) limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Negli scrutini 
bisogna effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa 
scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente 
limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). 
La particolarità del consiglio di classe degli scrutini finali è che esso opera come "collegio perfetto", ossia 
con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere. Pertanto è 
obbligatoria la sostituzione del docente assente - per malattia o per collocamento in altra situazione di 
“status”che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità 
ecc.) - con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. 
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Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di 
materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve 
risultare invariato. 
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale. 
Se nell’Istituzione scolastica non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad 
insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad una 
nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. 
Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di 
segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali 
funzioni in più consigli di classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene 
delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. 
Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio: 

 Se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio perché collocato in particolari posizioni di 
“status” (assenza per malattia, ferie, ecc.) che gli impediscono di svolgerne i compiti. 

In questo caso, infatti, il collaboratore vicario assume “ipso facto” le funzioni del Dirigente e quindi anche 
quella di Presidente del Consiglio di classe in sede di scrutini. 
Non è assolutamente ammessa la delega al vicario, pena nullità dello scrutinio, se questi non fa parte dello 
stesso consiglio di classe e nello stesso tempo il Dirigente è “presente” a scuola. 

a) Il voto è deciso dal consiglio di classe 
La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. 
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 
numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 
di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 
Per tale motivo i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe. 
I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione 
della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. 
Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se 
le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono 
insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili 
di annullamento. 
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono 
votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità. 

b) Criteri di ammissione 
Laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del sei, per esaminare 
l’ammissione o non ammissione dell’allievo alla classe successiva o all’esame di Stato, il dirigente, dopo 
aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in 
votazione l’ammissione o la non ammissione. 
La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata. Per motivare a 
verbale le ragioni della decisione presa, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e 
condizioni: 

 favorevoli all’ammissione: 

- Presenza di disturbi dell’apprendimento diagnosticati o comunque rilevati 

- Limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole 

- Situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell’apprendimento 

- Eventuali ripetenze 

 sfavorevoli all’ammissione:  

- Impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell’alunno  

- Mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con 
possibilità di beneficio il proseguo del percorso scolastico 

http://www.orizzontescuola.it/guide/guida-agli-scrutini-ammissione-numero-assenze-certificato-competenze-dellallievo-disabile
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con una ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia l’opzione più favorevole per l’acquisizione 
delle competenze e conoscenze indispensabili. 
In caso di esito favorevole all’ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.  In 
casi di ammissione alla classe successiva deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 
individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno 
In caso di esito sfavorevole all’ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l’allievo non è ammesso 
alla classe successiva o all’Esame. 
Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l’esame di Stato se 
è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale. 
Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può 
sostenere l’esame di Stato se il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dopo aver esaminato 
attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina e 
dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell'alunno 
in questione in tutte le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne 
deciderà l'ammissione. 
Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all’allievo il N.C, con il 
risultato della non ammissione alla classe successiva o all’esame, solo se l’allievo in questione è stato 
fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi 
tali da consentire l’attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline. 

ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La competenza dell’ammissione alla classe successiva o all’esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la 
presenza della sola componente docente. Il parere dei genitori dell’allievo o del GI non possono in nessun 
caso essere determinanti.  
Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso 
fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l’avvio del 
percorso scolastico. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza. 
L’alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti 
espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l’alunno possa essere respinto qualora nella definizione 
degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l’alunno stesso. 
La valutazione, e quindi l’esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi 
rispetto all’idoneità o meno della struttura di futura frequenza. 
Ciò vale sia per gli scrutini sia per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato. 
Qualora l’alunno con disabilità non consegua il titolo di studio prescritto, la scuola rilascia l’attestato che 
certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione delle competenze acquisite). Gli alunni che otterranno il 
solo attestato devono essere ammessi, in ogni caso, agli Esami, poiché solo la Commissione d’esame può 
rilasciare detto attestato. L’attestato, quindi, contiene i crediti formativi maturati ed è un documento 
completo. 
Qualora la famiglia richieda anche il certificato delle competenze, la scuola provvede a rilasciarlo e le 
competenze riguarderanno i percorsi di insegnamento individualizzati previsti nel PEI e potrà essere 
utilizzato un modello d’Istituto con gli opportuni adattamenti. 

NUMERO ASSENZE 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ossia 990 ore per il tempo 
pieno e 668 per il tempo normale della primaria e 743ore  per le classi a tempo normale e 891 per quelle a 
tempo  prolungato della Secondaria. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali possono essere incluse: 

 le assenze per malattia giustificate con certificato medico 

 le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, 
trasferimento famiglia, ecc) 

 il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi 
durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
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apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o che seguono per periodi 
temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura 

 situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali 

 iscrizione nel corso dell’anno di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che 
per motivi particolari non abbiano frequentato scuole italiane. 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come 
riposo certi giorni/periodi. 

Il coordinatore di classe, nel momento in cui le assenze accumulate escono dall'ordinario, sono tenuti a 
darne comunicazione alla famiglia. 
Il consiglio di classe può prendere in considerazione anche altri motivi di deroga che devono però essere 
ratificati dal collegio docenti. 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza - comprensivo delle deroghe riconosciute -  che pregiudichi 
la possibilità di procedere alla valutazione, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Pertanto, l’alunno che abbia tutte le assenze “giustificate”, 
ma non abbia riportato un numero sufficiente di valutazioni non può essere scrutinato. In tale caso la 
verbalizzazione e la successiva registrazione della decisione riporteranno letteralmente “l’esclusione dallo 
scrutinio finale”. Quindi, nei confronti degli studenti eventualmente interessati, non si procede a scrutinio: 
il che comporta che non vi è proposta di voto da parte dei singoli insegnanti (anche quelli che 
eventualmente disponessero di elementi di giudizio sufficienti) né tanto meno la loro attribuzione (che 
avviene appunto in sede di scrutinio). 
Sui registri e le pagelle (nonché sull’eventuale tabellone da affiggere) si scriverà: “escluso dallo scrutinio 
finale e non ammesso alla frequenza dell’anno successivo / all’esame finale di ciclo, ai sensi del comma 7 
art. 14 DPR 122/09”. Le caselle relative ai voti rimarranno in bianco, mentre quelle destinate alle assenze 
riporteranno, come di consueto, il parziale del quadrimestre ed il totale dell’anno.  

NON AMMISSIONE ALL'ESAME PER LA CONDOTTA 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è 
decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione 
disciplinare di particolare gravità così come definita dalle norme vigenti. 
L’insufficienza riportata nel comportamento decreta la non ammissione dell’allievo alla classe successiva o 
all’esame, indipendentemente dai voti riportati nelle altre materie. 
GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE: LEGITTIMITÀ PROCEDURE E COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA 
Non esiste una valutazione obiettiva. Può solo esistere una valutazione per l'apprendimento e non 
dell'apprendimento, per lo studente e non dello studente. Se le finalità della scuola devono essere definite 
a partire dalla persona che apprende, con l'originalità del suo percorso individuale e se la definizione e la 
realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, 
allora l'ammissione o meno alla classe successiva diventa parte coerente di un processo in cui lo studente e 
i suoi bisogni rimangono al centro di una modalità valutativa che non può essere né selettiva né punitiva, 
ma sempre formativa. 
L'intero percorso formativo dell'alunno va quindi regolarmente monitorato e la famiglia, soprattutto in caso 
di difficoltà significative, puntualmente informata e coinvolta a cura del coordinatore e/o dei docenti delle 
discipline interessate sia attraverso formali comunicazioni scritte sia colloqui in cui risultino verbalizzati i 
contenuti.  Il consiglio di classe programma  gli interventi compensativi ritenuti necessari al recupero e allo 
sviluppo degli apprendimenti e ne verifica gli esiti. 
Al fine di non lasciar cadere il rapporto e il dialogo educativo proprio nel momento più critico, in caso di 
non ammissione il coordinatore di classe, al termine degli scrutini e prima della pubblicazione dei risultati, 
inviterà la famiglia e lo studente a colloquio - con modalità concordate con il dirigente - per 
un'informazione motivata degli esiti. 
4) GIUDIZIO DI IDONEITÀ (CURRICOLO TRIENNALE) 
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Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto 
dall’allievo. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame 
medesimo, senza attribuzione di voto.  La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno 
della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto.  L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto 
sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, 
ovvero “Non ammesso”.  
La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, accerta nel corso del triennio il raggiungimento 
degli obiettivi formativi ai fini del passaggio al periodo scolastico successivo, valutando anche il 
comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere all’anno successivo in caso 
di accertate gravi carenze. La valutazione deve essere :   

 finalizzata a sostenere, motivare, orientare, valorizzare la crescita e l’apprendimento; 

 tesa alla promozione e alla valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche individuali;   

 relazionale, condivisa, realizzata nello scambio comunicativo tra docenti e alunni; 

 comunicata agli alunni nei suoi valori positivi e nelle sue intenzioni costruttive.  
La valutazione deve avere funzione di:   

 verifica degli apprendimenti individuali;   

 promozione della motivazione;   

 mezzo di formazione;   

 comunicazioni d’informazione agli alunni.  
Le metodologie e gli strumenti adottati consistono in:   

 prove oggettive;   

 questionari;   

 osservazioni in itinere;   

 relazioni;   

 produzioni orali e scritte.  
In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di diagnosi o di bilancio, 
d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione delle capacità, d’uso formativo dell’errore e 
dell’insuccesso. Perciò, pur non intendendo racchiudere in un voto il complesso processo valutativo, al 
“voto di idoneità” triennale corrispondono una serie di rilevazioni che tengono conto della maturazione 
personale dell’alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati ottenuti e da dati 
soggettivi ed oggettivi. 
In particolare il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti fattori nella loro 
prospettiva evolutiva: 

 bisogni formativi individuali e personalizzazione del percorso formativo 

 processi motivazionali (comportamento,  impegno e partecipazione, attenzione, collaborazione 

 la media dei voti  

 l’apprendimento e le competenze maturate 
 
5) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Sono ammessi all’esame di stato gli “alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e  un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi. A tal 
fine si utilizza il documento approvato nel nostro Regolamento di Disciplina che descrive i criteri per la 
valutazione del comportamento approvati dal Collegio Docenti. 
 

ESAME DI STATO 
6) ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali (BES) rientrano allievi con disturbi specifici di apprendimento 
e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse, a cui va garantito il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento.  
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Per questa ragione, è prerogativa dei singoli Consigli di classe redigere, per ciascun allievo, un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) in cui si definiscano, in un’ottica di valorizzazione delle capacità e delle 
competenze personali e in un clima di collaborazione con la famiglia, gli strumenti, le strategie d’intervento 
e le forme di valutazione ritenuti più idonei per garantire allo studente le migliori opportunità formative. 
Per questo, ai fini del buon andamento dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione, è necessario 
ricordare quanto segue. 
Alunni con DSA 
La Commissione d’esame terrà in debita considerazione gli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di 
Classe relativamente a ciascun candidato, e in particolar modo i dispositivi, le strategie didattiche e le 
forme di valutazione utilizzati durante i percorsi di apprendimento. A partire dalla documentazione 
presente nella scuola e dagli elementi informativi forniti dai singoli Consigli di Classe, la Commissione 
predisporrà adeguate forme di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo altresì la possibilità che i 
candidati utilizzino gli strumenti compensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e/o nella 
documentazione presente nella scuola. 
Nello specifico, relativamente alla prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno usufruire di 
dispositivi per l’ascolto dei testi registrati in formato “mp3”. Inoltre, per favorire la piena comprensione del 
testo delle prove scritte, la Commissione potrà anche individuare un proprio componente perché legga i 
testi delle prove. 
Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione potrà provvedere alla trascrizione del testo 
su supporto informatico. Inoltre, sarà possibile prevedere che i candidati si avvalgano di tempi più lunghi, 
rispetto a quelli ordinari, per lo svolgimento delle prove scritte, con particolare riferimento a quelle volte ad 
accertare le competenze nelle lingue straniere; sarà inoltre opportuno adottare, durante la fase di 
correzione delle prove, criteri di valutazione che tengano conto del contenuto piuttosto che della forma. 
Ai candidati sarà poi consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici, nel caso in cui siano 
stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 
I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che abbiano seguito un percorso 
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, e che siano stati valutati dal 
consiglio di classe con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, potranno 
sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio di un attestato in 
cui si documenti:  

 la durata del percorso di studio; 

 la votazione complessiva ottenuta;  

 le discipline d’insegnamento ricomprese nel piano di studio, con l’indicazione della durata oraria 
complessiva destinata a ciascuna, le conoscenze e le abilità acquisite, le competenze sviluppate, i 
crediti formativi raggiunti.  

Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo 
nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 
Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un 
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingue straniere, la Commissione 
predisporrà una prova orale sostitutiva di tali prove scritte nell’ambito del colloquio pluridisciplinare. 
Alunni con BES non riconducibili a DSA 
Per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) non riconducibili a Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, la Commissione d’esame terrà in debita 
considerazione le situazioni soggettive specifiche relative a ciascun allievo per il quale è stato redatto un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP). Inoltre, la Commissione si avvarrà degli elementi informativi forniti 
dai docenti, con particolare attenzione per i dispositivi, le strategie didattiche e le forme di valutazione 
utilizzati nell’ambito di una didattica individualizzata e personalizzata, quale occasione preziosa per 
organizzare al meglio il percorso d’esame.  
A tal fine, i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d’esame i Piani Didattici Personalizzati 
predisposti per ciascun allievo. 
In ogni caso, relativamente ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), non sono previste misure 
dispensative in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, 
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in analogia con quanto previsto per gli alunni con DSA. 
Alunni stranieri 
Il D.P.R. n. 122/2009 ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all’esito dell’esame 
conclusivo del primo ciclo, pertanto i Consigli di classe possono individuare tra gli studenti stranieri  quelli 
che  si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il 
potenziamento della lingua italiana, così che la seconda lingua comunitaria non sia oggetto di prova di 
esame conclusivo.  
ESAME DI STATO PER ALUNNI CON BES e DSA-  PROVE E VALUTAZIONE 
Il PDP è elemento fondamentale e dà già tutte le indicazioni: anche all'esame è necessario mettere in 
pratica i metodi, gli strumenti compensativi e dispensativi e i tempi già indicati nel PDP e utilizzati durante 
l'anno scolastico. 
ESAME DI STATO PER ALUNNI DISABILI 
Per alcuni non si prevedono prove certificative, ma solo l'attestato delle competenze raggiunte. 
PROVE DI ESAME INDIVIDUALIZZATE ALUNNI DISABILI   
Gli alunni che i singoli consigli di classe hanno individuato per lo svolgimento delle prove d'Esame 
necessitano di lettura ad alta voce da parte dell’insegnante per tutte le prove scritte.  
Per le prove individualizzate il docente di sostegno predispone 3 prove per ogni singola materia, 3 griglie di 
correzione e una tabella di valutazione in percentuale. 
Per le prove di lingue si allega una tabella con il significato dei termini presenti nel testo per evitare l'uso 
del vocabolario mentre per le prove di matematica si valuta utile allegare il formulario e le tabelle. 
PROVE INVALSI 
Verranno preparate dai docenti di sostegno, calibrando le difficoltà in base a quanto stabilito nel PEI. 
Verranno seguiti i medesimi criteri stabiliti in sede di riunione del gruppo h. Tali criteri prevedono: 
-  Prova di italiano: sarà articolata in due parti, la prima delle quali volta all’accertamento della competenza 
di lettura (comprensione del testo); la seconda intesa ad accertare le competenze grammaticali. Nella 
prima parte si proporrà agli esaminandi la lettura di un solo testo narrativo. Saranno proposte agli alunni 
15 domande alle quali dovranno rispondere attraverso le seguenti modalità: risposta multipla e/o risposta 
aperta.  
La seconda parte della prova consterà di 10 quesiti grammaticali. Le domande potranno riguardare i diversi 
livelli della grammatica e dunque vertere su elementi di ortografia, morfologia, sintassi, lessico, sulla base 
di quanto si riterrà di caso in caso opportuno, tenuto conto degli obiettivi stabiliti nel PEI. 
Alla prova (comprensiva delle due parti) sarà attribuito un punteggio massimo di 25 punti. Per ogni 
domanda cui si risponderà correttamente sarà assegnato un punto. Nel caso di domande articolate, che 
richiedano ad esempio all’alunno di indicare più risposte esatte o di svolgere un esercizio (di 
completamento, associazione, etc.), esse saranno valutate come corrette e sarà assegnato loro un punto in 
caso di soddisfacimento della consegna per almeno il 51%. La sufficienza sarà raggiunta con un punteggio 
minimo di 14 punti. Il voto sarà espresso in decimi secondo la seguente tabella: 
 

TOTALE DEI PUNTI VOTO IN DECIMI 

0 - 13 5 

14 - 16 6 

17 - 18 7 

19 - 21 8 

22 - 23 9 

24 - 25 10 

PROVA DI MATEMATICA  
si articolerà in 20 quesiti fra: 
Algebra; 
Geometria (piana, solida, analitica); 
Probabilità e/o Statistica; 
Lettura e interpretazione di dati, tabelle, grafici, etc. 
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Come per la prova di Italiano sarà prevista la duplice opzione della risposta multipla e/o della risposta 
aperta.  Alla prova sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti: un punto per ogni risposta corretta, 
secondo le modalità già fissate per la prova di Italiano (vd. supra). Il voto sarà espresso in decimi e sarà 
attribuito secondo la seguente tabella: 
 

TOTALE DEI PUNTI VOTO IN DECIMI 

0 - 10 5 

11 - 12 6 

13 - 14 7 

14 - 16 8 

17 - 18 9 

19 - 20 10 

 
Per lo svolgimento di tali prove saranno previsti dei tempi aggiuntivi. 
 
7) TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
Tutti i candidati sono chiamati a svolgere cinque prove scritte, ovvero: 
prova di italiano 

 la prova dura 4 ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte; 

 è consentito l'uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari. 
b) prova di matematica 

 la prova dura 3 ore; 

 è consentito l'uso delle tavole numeriche, calcolatrice e degli strumenti per il disegno geometrico. 
c) prova di lingua inglese 

 la prova dura  3 ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;  

 o consentito l'uso di dizionari bilingue 
d) prova di seconda lingua comunitaria 

 la prova dura 2 ore; 

 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;  

 è consentito l'uso di dizionari bilingue. 
e) prova nazionale 

 la prova dura circa 3 ore (75’ per ciascuna prova e 15’ intervallo) 

 la prova è a carattere nazionale (i testi vengono scelti dal Ministro tra quelli definiti 
La Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 ricorda ancora che: 
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. 
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le 
prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra 
documentazione, redatta ai sensi dell 'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. 
È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo 
svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono 
usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3". Per la piena 
comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto 
indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle 
prove scritte. 
Il candidato potrà lasciare l’aula trascorsa la metà del tempo previsto per ciascuna prova. 

a) La prova scritta di italiano 
Durata: 4 ore 
Strumenti didattici consentiti: Dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari 
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La prova scritta di italiano sarà formulata in modo da consentire al candidato di mettere in evidenza le 
proprie capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.  
Si svolgerà sulla base di tre tracce, predisposte dalla commissione in modo da rispondere quanto più 
possibile agli interessi dei candidati.  
Tali tracce terranno conto delle seguenti indicazioni di massima: 

 esposizione in cui il candidato possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto 
forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista);  

 trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di 
riflessioni personali (sotto forma di testo espositivo o argomentativo);  

 trattazione di un argomento di studio o di un’esperienza didattica, attinente a qualsiasi 
disciplina, sotto forma di relazione. 

La prova dovrà accertare: 
 la pertinenza alla traccia; 
 l’organicità espositiva; 
 la correttezza morfologica e sintattica; 
 la padronanza lessicale; 
 la ricchezza e l’originalità espositiva.  

Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 
Per la correzione i docenti di italiano utilizzeranno una griglia di valutazione con scala numerica da 4/10 a 
10/10, appositamente predisposta ( vedi). 
La valutazione è espressa in decimi e accompagnata da un giudizio sintetico globale. 
La Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 prevede quanto segue per i ragazzi con DSA: 
“ I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 
luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e 
lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi 
unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, 
il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei 
tabelloni affissi all'albo dell'istituto. Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 
(DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di 
lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove 
scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte 
di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario 
delle prove orali”. 
 

b) Le prove scritte di Lingue Comunitarie  
Le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le prove scritte per 
le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l'opportunità che tali prove 
debbano svolgersi separatamente ed essere oggetto di autonoma valutazione." (Circolare M. n. 46, 26 
maggio 2011) 
Lingua inglese 
Durata: max 3 ore 
Strumenti didattici consentiti: Dizionari bilingue 
Seconda Lingua comunitaria 
Durata: max 2 ore  
Strumenti didattici consentiti: Dizionari bilingue 
Le prove scritte delle lingue comunitarie dovranno dare al candidato la possibilità di dimostrare le 
competenze acquisite nel corso del triennio attraverso tracce che gli permettano una certa libertà di 
espressione.  
Si articoleranno su due tracce elaborate dalle docenti sulla base delle seguenti indicazioni: 

 Composizione di una lettera personale su traccia data, riguardante argomenti di carattere 
familiare o di vita quotidiana. 
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 Questionario relativo a un brano proposto per la lettura, riguardante informazioni 
esplicitamente e implicitamente date nel testo. 

Le prove dovranno accertare: 
 la correttezza ortografica; 
 la conoscenza delle funzioni, del lessico e delle strutture morfologiche e sintattiche; 
 la creatività nell’utilizzo delle funzioni e delle strutture linguistiche; 
 la comprensione delle domande; 
 la ricerca delle informazioni nel testo; 
 la capacità di compiere operazioni di inferenza; 
 la rielaborazione delle informazioni richieste in modo chiaro e pertinente. 
Per la correzione i docenti utilizzeranno una griglia di valutazione con scala numerica da 4/10 a 10/10, 
appositamente predisposta. 

La valutazione sarà espressa in decimi e accompagnata da un giudizio sintetico globale. 
 

c) La prova scritta di matematica 
Durata; 3 ore 
Strumenti didattici consentiti: Tavole numeriche e strumenti per il disegno geometrico 
La prova scritta di matematica dovrà verificare le capacità e le abilità logico – operative acquisite nel corso 
del triennio.  
Sarà articolata su quattro quesiti, tre attinenti agli aspetti sia numerici sia geometrici, che non abbiano 
soluzioni dipendenti l’una dall’altra, e uno attinente a tematiche scientifico – tecnologiche.  
È prevista nell’esecuzione della prova scritta l’utilizzo della calcolatrice e delle tavole numeriche. 
La prova scritta dovrà accertare: 

 l’applicazione di proprietà e procedure;  
 la capacità risolutiva di problemi; 
 la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici. 

Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica  
Per la correzione i docenti di matematica utilizzeranno una griglia di valutazione con scala numerica da 4 a 
10, appositamente predisposta. 
La valutazione sarà espressa in decimi e accompagnata da un giudizio sintetico globale. 
 
d) La prova nazionale INVALSI, indicazioni legislative 

 

PROVA NAZIONALE (PROVA INVALSI)  

DATA 17 giugno 2015 ore 8.30 

DURATA 

75 minuti per la prova di matematica, 15 minuti di pausa, 75 
minuti per la prova di italiano. Complessivamente, circa 3 ore 
considerando i tempi per la distribuzione delle prove e la lettura 
delle istruzioni 

MATERIE ED ARGOMENTI 
In assenza di informazioni più precise, 
si ritengono confermate le indicazioni 
della C.M. 32 del 13/03/2009 e della 
C.M. 51 del 
20/05/2010. 

MATEMATICA: la sezione di matematica prevede quesiti a scelta 
multipla e risposta aperta sulle seguenti aree: numeri, geometria, 
relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. ITALIANO: la sezione di 
italiano è divisa in due parti parte A: comprensione della lettura, 
ovvero un testo narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; parte 
B: riflessione sulla lingua, serie di quesiti a scelta multipla e a risposta 
aperta su conoscenze grammaticali. 

MODALITÀ 
DI SOMMINISTRAZIONE 

Si rimanda allegato tecnico della nota MIUR n. 3752 del 30/04/2015 

ALUNNI STRANIERI Gli alunni con cittadinanza non italiana (a prescindere dal loro livello 
linguistico e dal tempo di permanenza in Italia) saranno sottoposti alla 
prova nazionale come gli altri alunni  

ALUNNI CON DSA DISTURBO Solo gli alunni che possono contare su una certificazione di disturbo 
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SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO 
(dislessia, discalculia ecc.) 

specifico dell'apprendimento hanno diritto ad avere a disposizione un 
tempo maggiore per svolgere la prova nazionale (di norma 30'  in più 
rispetto ai compagni) e ad utilizzare durante la prova nazionale 
strumenti compensativi (calcolatrice, tavola pitagorica, computer con 
programma di sintesi vocale, ecc.). L'INVALSI predispone una versione 
informatizzata della prova nazionale per i candidati con disturbo 
specifico di apprendimento per i quali ciascuna istituzione scolastica 
abbia fatto richiesta ali'INVALSI in tempo utile e, comunque, non oltre 
il giorno precedente la prova. 

ALUNNI CON DISABILITA’ Gli alunni diversamente abili svolgeranno prove differenziate, in linea 
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) 

ALUNNI NON VEDENTI Per gli alunni non vedenti e/o con disabilità visiva, l'INVALSI provvede 
alla predisposizione della prova nazionale secondo le modalità 
indicate dalla scuola (copia ingrandita, copia su supporto digitale, 
copia in formato Braille). 

ALUNNI IN DIFFICOLTA’ MA NON 
CERTIFICATI 

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 
formalmente individuati dai singoli Consigli di classe e per i quali sia 
stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, dovranno 
essere fornite alla Commissione d’esame utili e opportune indicazioni 
per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame. In 
ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura 
dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile 
concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per 
gli alunni con DSA (nota 3587 03/05/2014). 

CORREZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PROVA INVALSI 

Dopo l'effettuazione della prova, le sottocommissioni 
procederanno alla correzione, secondo il calendario fissato, 
avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall'INVALSI. Tali griglie 
consentiranno alle scuole di valutare la prova nazionale in modo 
standardizzato. 

PESO DELLA PROVA NAZIONALE 
NEL 
VOTO FINALE D'ESAME 

La C.M. n. 48 del 31/05/2012 conferma che: Il voto finale è costituito 
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 
giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5. 

8) IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

II colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare 
prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando 
il testo ministeriale, il colloquio: 

 non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico 
collegamento; 

 non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali; 

 non è una somma di colloqui distinti; 

 non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti; 

 non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico. 
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella 
verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto 
periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di 
ammissione). 
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e 
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà 
dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello 
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di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza 
tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà 
conto dei seguenti aspetti: 

 aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio; 

 la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte; 

 la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali; 

 l'individualizzazione del colloquio.  
In particolare si terrà in considerazione la suddivisione della classe in fasce di   livello e - all'interno delle 
fasce - le specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità, 
carenze nella preparazione dì base. 

Modalità di conduzione del colloquio d'esame 
L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di 
partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle 
effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno. 

La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello 
raggiunto dall'allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la 
caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici 
collegamenti. E' opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio, all'esposizione delle conoscenze 
relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, essendo eminentemente operative: Musica, 
Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e sportive. 
La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede 
relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare 
un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli 
effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame. In 
genere il colloquio ha la durata media di circa 30/45 minuti. 
 

9) GIUDIZIO COMPLESSIVO D'ESAME  

LA C.M. N.48 del 31/05/2012 conferma che: 
"Sia l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell'esame 
conclusivo del I ciclo 'è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di 
idoneità arrotondata ali 'unità superiore per frazione pari o superiore a0,5\ Per media dei voti deve 
intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è stata quella di attribuire a tutte le 
prove d'esame uguale peso." In questo modo: 

 il GIUDIZIO DI IDONEITÀ vale 1/7 del voto totale  

 la valutazione del COLLOQUIO vale 1/7 del voto totale 

 il voto della prova di MATEMATICA vale 1/7 del voto totale 

 il voto della prova di ITALIANO vale 1/7 del voto totale 

  il voto della prova di INGLESE vale 1/7 del voto totale  

 il voto della prova di seconda lingua vale 1/7 del voto totale  

 il voto INVALSI vale 1/7 del voto totale 
 

Attribuzione della lode 
La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M. n.48 del 31/05/2012, prevede che: 
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta ali 'unanimità. 
Il Collegio Docenti propone che sia aggiudicata alle/agli alunni che hanno ottenuto il massimo dei voti in 
almeno quattro ( 4) delle sei valutazioni della prova d’Esame ( si esclude il giudizio di ammissione). 

10) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
In campo pedagogico-didattico è oggi ritenuto competente colui che ha trasformato le proprie capacità in 
un agire consapevole, autonomo e responsabile che gli permette di affrontare “bene”, in una data 
situazione, un problema, un compito, un progetto, utilizzando al meglio tutto il sapere posseduto e le 
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risorse interne ed esterne che sono a sua disposizione. Tale significato di “competenza” trova spazio nelle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006 e nel Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 2008:  
“Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”. 
Alla luce di tale definizione, recepita tra l’altro dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la dimensione 
personale, la situazionalità e il possesso consapevole del sapere acquisito rappresentano gli elementi 
costitutivi della competenza al cui sviluppo i docenti devono professionalmente contribuire, assumendosi al 
contempo la responsabilità di una loro valutazione e certificazione.    
La valutazione delle competenze non può prescindere dai dati raccolti nella valutazione delle 
conoscenze/abilità e del comportamento, ma non può nemmeno essere ridotta a questo. L’apprendimento 
che una persona realizza, infatti, non è mai riducibile a qualcosa di esterno al soggetto (sia esso un 
contenuto cognitivo o un comportamento), ma necessita sempre, per il suo realizzarsi, di un chi autonomo, 
libero e responsabile. In quest’accezione, la competenza rappresenta l’insieme delle buone capacità 
potenziali di ciascuno portate unitariamente al miglior compimento possibile nelle particolari situazioni 
date ed indica ciò che ognuno è effettivamente in grado di fare, pensare e agire in un determinato 
momento, nell’unità della propria persona, di fronte all’unità complessa dei problemi (personali e 
professionali) che è chiamato ad affrontare e risolvere. Competenza, dunque, come “qualcuno che agisce 
bene, come si deve, nel contesto dato” e non come “qualcosa da acquisire perché definito, in astratto, 
bene”. Competenza come agire “situato” che coinvolge sempre, allo stesso tempo, nell’unità della persona, 
dimensioni razionali, affettive, morali, estetiche, motorie, sociali, espressive ecc.  
Per questo, la valutazione delle competenze esige l’utilizzo di strumenti d’analisi più qualitativi che 
quantitativi, più storici, ermeneutici e descrittivi che statistici e docimologici, più sintetici che analitici. Essa 
trova il suo fulcro: 

 nell’analisi riflessiva personale e socialmente condivisa delle esperienze di apprendimento 
realizzate e dei risultati conseguiti nella valutazione delle conoscenze/abilità e dei 
comportamenti; 

 nel chiedere agli studenti di collocare la valutazione delle conoscenze/abilità e dei 
comportamenti che li riguarda nelle proprie biografie e nei racconti di vita propri e altrui al fine 
di coglierne il senso e le prospettive; 

 nell’abituarsi ad esprimere giudizi sugli apprendimenti maturati e sui comportamenti assunti, 
ponendosi non solo dal proprio punto di vista ma anche e soprattutto da quello altrui; 

 nell’osservazione partecipata da parte dei docenti e nell’uso di dispositivi ad hoc (diario, 
discussione a partire da incidenti critici, story board di prestazioni, Behavioural Event Interview 
ecc.).   

 Se dunque la competenza è “mobilizzazione di risorse”, essendo le risorse sempre personali (anche se 
esterne, poiché individuate e colte dal soggetto), l’enfasi va posta interamente sull’azione del soggetto che 
attiva competenze, che, nella sua complessità, si muove opportunamente di fronte a un problema, a una 
situazione particolare, in un contesto preciso.  
Pertanto, se si desidera porre in atto azioni educative volte a valutare le competenze dell’allievo, occorrerà 
far riferimento a situazioni di compito autentiche che valorizzino il ruolo attivo e personale del soggetto che 
agisce, la creatività personale, l’adattamento attivo al contesto, l’assunzione di responsabilità e 
imputabilità. 
Inoltre, data la contestualità e il carattere personale che contraddistinguono le competenze, si dovrà far 
ricorso, in ambito valutativo, a strumenti narrativi, rispettosi della dinamicità dell’agire competente e 
condividerli tra le persone che intervengono nel processo educativo, nella consapevolezza che non esiste 
algoritmo quantitativo, per quanto raffinato, in grado di esaurire la complessità dell’azione umana e la sua 
valutazione e conseguente certificazione.  
 
Si riportano le griglie per le prove scritte e orali e il Modello per la certificazione delle competenze al 
termine del I ciclo d’istruzione approvati dal Collegio Docenti, nonché il modello di attestazione delle 
competenze raggiunte per alunni diversamente abili che non sostengono l’Esame finale di Stato .
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ALLEGATO A  
CRITERI VOTO DI CONDOTTA 

Per quanto attiene la valutazione del comportamento, (art. 2 legge 169/2008, art. 7 del Regolamento di 
Valutazione) si rinvia a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2009, n° 5, sulla base del documento già in 
vigore nella scuola  e approvato: 

 La valutazione del comportamento dell’alunno viene effettuata mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi. 

 Il Consiglio di classe valuta il comportamento degli alunni durante l’intero periodo di permanenza 
nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo 
realizzate al di fuori di essa. 

 La valutazione del comportamento ha un’importante valenza formativa. Considera atteggiamenti, 
correttezza, coerenza nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri, modalità di 
partecipazione alla vita della scuola. ( L.n.169 del 30/10/2008) 

I criteri per correlare il comportamento al voto sono quelli adottati nel corso dell’anno scolastico. 
La valutazione del comportamento ( così come quello di IRC) nella scuola primaria è espressa con un 
giudizio, formulato così come è riportato nel documento di valutazione:  Ottimo; Distinto, Buono, Discreto, 
Sufficiente, Non sufficiente 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
La sottostante tabella alla quale si fa riferimento per l’attribuzione del voto di condotta sulla pagella prende 
in considerazione sei indicatori: comportamento, atteggiamento, note disciplinari, uso del materiale e delle 
strutture della scuola, frequenza/assenza/ritardi, rispetto delle consegne. Per una maggior chiarezza li 
descriviamo brevemente. Per l’attribuzione del voto è sufficiente che la condotta dell’allievo corrisponda ai 
descrittori di quattro indicatori.  

INDICATORI DESCRIZIONE 

Comportamento Valuta il comportamento in classe, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, in 
refettorio, nei movimenti di intervallo e ricreazione. Sono ritenute mancanze gravi: La 
falsificazione delle firme sul diario e sulle verifiche; la manomissione o l’occultamento 
dei voti di profitto; il farsi giustizia da soli, con atteggiamenti di violenza grave e 
ripetuta; il furto; la bestemmia; i discorsi, gli esempi o l’introduzione a scuola di 
stampa e immagini moralmente riprovevoli. Inoltre si terrà conto di atteggiamenti di 
prepotenza e offese recate ai compagni con parole, scherzi e prese in giro; prolungato 
disturbo al buon andamento delle lezioni e del tempo di studio; di grossolanità e/o 
maleducazione nel modo di comportarsi a scuola e nelle sue adiacenze; di scherzi di 
cattivo gusto, del gioco pesante a danno degli altri o che potrebbe essere pericoloso; 
l’andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi da quello in cui 
dovrebbe essere; il commercio all’interno dell’Istituto di oggetti vari.  

Atteggiamento Valuta l’atteggiamento consueto tenuto durante le lezioni, il tipo di dialogo con 
insegnanti e allievi, l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico, il modo di stare 
con i compagni/e. E’ ritenuta mancanza grave l’opposizione sistematica agli educatori 
e alle proposte educative della Scuola, come pure le ripetute disobbedienze. Si terrà 
conto anche del disinteresse per lo studio e le superficialità continua nella 
preparazione delle lezioni e nell’esecuzione dei compiti.  

Note disciplinari Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario. Si terrà anche 
conto degli ammonimenti verbali.  

Uso del 
materiale e delle 
strutture della 
scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a 
disposizione per l’attività didattica e ricreativa: aule, corridoi, scale, refettorio, 
palestra, sala giochi, campi gioco … 

Frequenza Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e in tutti i momenti dopo gli intervalli e 
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assenze ritardi ricreazioni. Inoltre considera il numero di assenze, le loro motivazioni ed eventuali 
assenze strategiche in occasione di verifiche, interrogazioni …  

Rispetto delle 
consegne  

Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la 
eventuale copiatura da compagni …  

 
TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

VOTO  INDICATORI DESCRITTORI 

 Comportamento MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i Docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Partecipa alla vita della classe 
e accoglie attivamente le proposte degli Insegnanti e della Scuola. 

 Atteggiamento IRREPRENSIBILE 
Molto disciplinato neglio atteggiamenti tenuti a scuola. 

 Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

10 
OTTIMO 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della Scuola. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

 Rispetto delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

 

 Comportamento ORDINARIAMENTE CORRETTO 
L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i 
Docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

 Atteggiamento ADEGUATO 
Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

 Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

9 
DISTINTO 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della 
Scuola. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

 
 

 Comportamento CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei Docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente corretto e/o 
talvolta, tuttavia, si rende responsabile di nqualche ritardo non 
giustificato. 

 Atteggiamento ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile, se richiamato di adopera per recuperare 
l’atteggiamento giusto. 

 Note disciplinari SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due nell’arco del 
quadrimestre. 

8 
BUONO 

Uso del materiale e 
delle strutture della 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale o le strutture 
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scuola della scuola. Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

TALVOLTA IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE  
Talvolta non rispetta le consegne.  

 
 

 Comportamento POCO CORRETTO 
L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei confronti dei 
Docenti, dei compagni e del personale della scuola. 

 Atteggiamento REPRENSIBILE  
L’alunno/a viene spesso richiamato dagli insegnanti. Si riconoscono 
tuttavia, in progressione, dei possibili miglioramenti.  

 Note disciplinari FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e/o scritte  superiori a tre nell’arco del 
quadrimestre. 

7 
DISCRETO 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale o le strutture della 
scuola. Spesso non  porta il materiale richiesto. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

 IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

 Rispetto delle 
consegne 

CARENTE  
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

 
 
 

 Comportamento NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei Docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di assenze e  
ritardi non giustificato. 

 Atteggiamento BIASIMEVOLE 
L’alunno/a viene ripettamente ripreso per l’arroganza con cui si 
atteggia nei confronti dei Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. Se richiamato non si corregge.  

 Note disciplinari RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni  scritte  superiori a sei  nell’arco del quadrimestre 
e/o sospensioni dell’attività didattica per violazioni non gravi.  

6 
SUFFICIENTE 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale o le strutture della 
scuola. Ordinariamente non porta il materiale necessario per le 
lezioni. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

DISCONTINUA 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta 
gli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

MOLTO CARENTE  
Solo saltuariamente rispetta le consegne.  

 

 Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a è improntato sul mancato 
rispetto nei confronti dei Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. Si rende responsabile di continue assenze 



 

20 

 

ingiustificate. 

 Atteggiamento RIPROVEVOLE 
L’alunno viene ripreso sistematicamente per la spavalderia con cui 
si atteggia nei confronti dei Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. La sua partecipazione al dialogo educativo è 
pressochè nulla.  

 Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività 
didattica per violazioni gravi. . 

5 
NON 
SUFFICIENTE 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

IRRESPONSABILE 
Non sempre utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale o le strutture della scuola e si rende pericoloso per se e 
per gli altri.  

 Frequenza assenze 
ritardi 

DISCONTINUA E  IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si 
rende responsabile del mancato rispetto degli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

INESISTENTE  
Non rispetta le consegne.  
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Allegato b 
GIUDIZIO DI IDONEITÀ 

 
L’alunno _______________________________________________________________________ ha 
realizzato progressi nel percorso formativo programmato nel triennio   

Classe Media 

Classe prima X 

Classe seconda X 

Classe terza X 

□ con adeguamento degli obiettivi alla situazione di partenza, □ con interventi educativi mirati 
raggiungendo i seguenti livelli di sviluppo: 
 

Descrittori 4° livello 3° livello 2° livello 1° livello 

Autoregolazione del lavoro Assidua costanza e 
iniziativa 
nell’attività 
didattica e nel 
lavoro scolastico        

□ 

Regolarità nello 
svolgimento 
dell’attività 
didattica e del 
lavoro scolastico                 
□ 

Necessità di 
sollecitazioni da 
parte  
dell’adulto 
                             
                            □ 

Necessità di 
supporto da 
parte dell’adulto 
 
                         
                           □ 

Elaborazione/ 
rielaborazione 
 

Approfondita e 
personale 

                    □ 

Continua e 
personale 

                       □ 

Limitata alle 
consegne in 
classe                 □ 

Su sollecitazione 
del docente 
                           □ 

Sviluppo delle potenzialità Capacità di 
autovalutazione e 
miglioramento                                                  
□                                                      

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto 

                 □ 

Corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto solo 
in alcuni ambiti  

                     □ 

Non 
corrispondenza 
alle aspettative 
dell’adulto        □ 

Atteggiamento nei 
confronti della vita 
scolastica 

Collaborativo e 
propositivo 
 

                      □ 

Positivo e 
rispondente alle 
richieste 
dell’adulto 

                       □ 

Si adegua alle 
richieste 
dell’adulto 

                       □ 

Risponde  alle 
richieste, ma 
solo se 
sollecitato 
dall’adulto        □                                    

Interazione con i  
compagni 

Capacità di 
interazione e di 
lavoro in gruppo 
anche in contesti 
non strutturati     □ 

Capacità di 
interazione nelle 
diverse situazioni 
 

                      □ 

Capacità di 
interazione 
selettiva rispetto 
a situazioni e 
compagni          □ 

Interazione 
condizionata 
dalla difficoltà di 
gestire i conflitti 

                      □ 

Livello di apprendimento  Alto                        □ Medio alto        □ Medio basso     □ Basso                 □ 

 
Criteri 

10:  
presenza di tutti 
livelli 4 
 

9:  
prevalenza di livelli 
4 
 

8:  
prevalenza di livelli 
3 
 

7:  
prevalenza di livelli 
2 
 

6:  
prevalenza di  
livelli 1. 
 

 
 
Il consiglio esprime il giudizio di idoneità di  ….…………./decimi. 
 
 
Data __________  Firma del coordinatore _____________________________ 
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Allegato c 
Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale  

VOTO GIUDIZIO  CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

 
10 OTTIMO 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, continua, 
propositiva, costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze 
opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione costante e produttiva; 
metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento di studio; 
apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze 
approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o 
personale; positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli 
apprendimenti e miglioramento costante e progressivo anche rispetto alla buona 
situazione di partenza; raggiungimento significativo delle competenze stabilite. Il 
comportamento è stato corretto e sempre positivo. 

 
9 

 
DISTINTO 

Impegno serio, accurato e costante; partecipazione attiva, continua, propositiva, 
costruttiva, coerente, collaborativa e interessata a esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; metodo di lavoro produttivo ed efficace, 
emergenza di interessi personali; apprendimento sicuro e criticamente appreso; 
evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di 
rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della 
situazione di partenza e raggiungimento completo delle competenze stabilite. Il 
comportamento è sempre stato corretto.  

 
8 BUONO 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva, costruttiva, coerente, 
collaborativa; e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; attenzione costante; metodo di lavoro preciso, autonomo e 
ordinato; apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; 
capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti 
nuovi, e complessivo raggiungimento delle competenze stabilite. Il 
comportamento è generalmente corretto.  

7 DISCRETO 

Impegno accettabile (oppure) costante ma dispersivo; partecipazione 
interessata, ma non sempre collaborativa (oppure) selettiva o discontinua, 
discontinua/ non sempre positiva/ a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; attenzione adeguata solo in alcune discipline (oppure) non 
sempre adeguata; metodo di lavoro non sempre preciso (oppure) a volte 
disordinato (oppure) non del tutto consolidato;  apprendimento soddisfacente 
ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito;; evoluzione non sempre positiva 
rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento delle competenze 
stabilite con risultati più positivi in alcune aree. Il comportamento è stato 
esuberante, ma corretto (oppure) disponibile ma non sempre rispettoso delle 
regole (oppure) migliorato solo per alcuni aspetti.  

6 SUFFICIENTE 

Impegno non sempre adeguato (oppure:) adeguato solo in alcune discipline 
(oppure:) poco approfondito e non produttivo; partecipazione discontinua 
(oppure:) limitata/ da sollecitare/ esecutiva, discontinua/ passiva/ senza 
interesse a esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche; attenzione 
discontinua, non sempre adeguata, non produttiva; metodo di lavoro poco 
preciso, ma accettabile (oppure:) accettabile ma non autonomo;  apprendimento 
troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche lacuna; 
evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) raggiungimento 
delle competenze minime per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento parziale 
delle competenze stabilite con miglioramenti rispetto alla situazione di partenza. 
Il comportamento non sempre rispettoso delle regole e dei compagni (oppure) 
poco corretto.  

5  NON Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; partecipazione 
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SUFFICIENTE discontinua (oppure:) limitata/ superficiale/ da sollecitare/ esecutiva, non ha 
partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione 
discontinua/ non sempre adeguata/ non produttiva/ mancante nella maggior 
parte delle discipline; metodo di lavoro disordinato/ poco preciso/ non 
autonomo/ meccanico/ bisognoso di guida costante; apprendimento difficoltoso/ 
frammentario/ con molte lacune;; evoluzione non positiva per il mancato 
raggiungimento delle competenze minime (oppure) ha raggiunto le competenze 
minime solo parzialmente/ solo in alcune aree/ i miglioramenti sono stati 
modesti/ non adeguati alle possibilità. Il comportamento è stato poco rispettoso 
delle regole della vita scolastica/ scorretto.  

4  
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Impegno superficiale/ discontinuo/ mancante; partecipazione superficiale/ con 
scarso interesse/ senza contributi personali/ nemmeno se sollecitato o guidato, 
non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/ oppure è stato in esse elemento di disturbo; attenzione 
mancante; metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ 
mancante;  apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o 
abilità;; evoluzione non positiva / il raggiungimento delle competenze minime 
fissate non sono stati raggiunte. Il comportamento generalmente scorretto 
oppure Non valutabile Mancano gli elementi minimi per permettere una 
valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO D 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  
 
Alunno……………………………………………………………………….. Punteggio…………………Valutazione…………………………… 
 

A. CONTENUTO 
1. ESAURIENTE    25 
2. ABBASTANZA ESAURIENTE   20 
3. SEMPLICE   15 
4. MODESTO   11 
5. CONFUSO   8 

D. GRAMMATICA E SINTASSI 
1. CORRETTA   15 
2. ABBASTANZA CORRETTA   12 
3. GLOBALMENTE CORRETTA   10 
4. POCO CORRETTA   8 
5. SCORRETTA   4 

B. ADERENZA ALLA TRACCIA 
1. COMPLETA  12 
2. ADEGUATA   10 
3. ACCETTABILE   8 
4. PARZIALE    5 
5. MANCANTE   2 

E. LESSICO 
1. PRECISO E APPROPRIATO   10 
2. ABBASTANZA APPROPRIATO   8 
3. NON SEMPRE APPROPRIATO   6 
4. IMPRECISO   5 
5. POVERO O INADEGUATO   4 

C. ORGANIZZAZIONE TESTUALE 
1. ORGANICA E COERENTE   20 
2. PRECISA E LINEARE   16 
3. SEMPLICE   12 
4. FRAMMENTARIA   10 
5. CONFUSA   6 

F. ORTOGRAFIA 
1. PRECISA    15 
2. CON POCHE IMPRECISIONI   12 
3. CON ALCUNI ERRORI   10 
4. CON MOLTI ERRORI O ALCUNI GRAVI   7  
5. CON MOLTISSIMI E GRAVI ERRORI   5 
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Punteggio Giudizio  Voto  

100/ 96 OTTIMO  10 

95/  93 DISTINTO     9,5 

92/88 DISTINTO     9 

87/84 BUONO   8.5 

83/78 BUONO 8 

77/74 DISCRETO 7,5 

73/68 DISCRETO 7 

67/64 SUFFICIENTE 6,5 

63/57 SUFFICIENTE 6 

56/53 INSUFFICIENTE 5,5 

52/47 INSUFFICIENTE   5 

46/43 GRAVEMENTE 
INSUFF. – 

  4,5 

Sotto 43 GRAVEMENTE 
INSUFF. –  

  4 

 
CRITERI di VALUTAZIONE - Tabella allegata alla griglia della prova scritta di italiano 
INDICATORI:  
A.CONTENUTO – B. ADERENZA ALLA TRACCIA – C. ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

D.   GRAMMATICA e SINTASSI                       

LIVELLI GRAMMATICA e SINTASSI                       

5° Prevalenza di frasi complesse. 

4° Rispetta l’ordine logico nella frase. 
Collega le frasi usando connettivi / congiunzioni / punteggiatura. 
Corretto uso del discorso diretto. 
Corretto uso dei  modi e tempi verbali 

3° Le frasi sono collegate logicamente ma non sintatticamente. 
Prevalenza di frasi semplici. 
Imprecisioni nell’uso dei modi e dei tempi verbali. 
Presenza di ripetizioni. 

2° Frasi essenziali . 

LIVELLI A.CONTENUTO – B. ADERENZA ALLA TRACCIA – C. ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

5° Il testo rispetta la consegna 
Le parti del testo sono ben equilibrate / ben collegate. 
Valorizzato il fatto - tema centrale 
Le informazioni – argomentazioni sono complete, ben sviluppate, logicamente strutturate 

4°  Il testo rispetta la consegna. 
Le parti del testo non sono equilibrate ma è sviluppato il fatto – tema centrale. 
Le informazioni – argomentazioni  non sono del tutto o complete  o sviluppate o  
logicamente strutturate  

3° Viene rispettata parzialmente la consegna. 
Il testo è succinto.  
Le parti del testo non sono equilibrate / è privilegiata l’introduzione. 
Le informazioni – argomentazioni sono incomplete o poco strutturate o poco pertinenti o 
organizzate in modo poco logico o espresse in modo confuso  

2° Viene travisata la consegna. 
Il testo è succinto. 
Mancano parti del testo / Non è sviluppato il fatto - tema centrale. 
Le informazioni – argomentazioni sono lacunose / poco sviluppate /poco collegate / 
espresse in modo confuso. 

1° Non viene rispettata la consegna. 
Il testo è eccessivamente succinto. 
Manca l’organizzazione  del testo / il testo si esaurisce nell’introduzione / il testo inizia 
dal fatto – tema centrale che non viene però narrato - argomentato / il testo non ha 
conclusioni. 
Le informazioni – argomentazioni sono scarse / sconnesse / tralasciano elementi 
importanti. 
Testo non terminato.  
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Frasi non collegate. 
Errori nell’uso dei modi e dei tempi verbali. 
Presenza di frequenti ripetizioni 

1° Sono presenti  tre o più  dati negativi 

E. LESSICO           

LIVELLI LESSICO 

5° Vocabolario ricco e specifico. Usa i sinonimi / usa anche  termini  meno usuali / usa 
termini pertinenti  

4° Vocabolario ampio / corretto. 

3° Usa termini semplici / pertinenti 

2° Vocabolario limitato semplicistico / ripetitivo /  poco pertinente 

1° Vocabolario molto limitato / impreciso / molto ripetitivo 

F. ORTOGRAFIA 

LIVELLI ORTOGRAFIA 

5° 1 errore 

4° 2 – 3 errori 

3° 4 - 5 errori 

2° più di 5 errori 

1° più di 5 errori ed errori di grafia  

 
I livelli 1 e 2 sono ritenuti di insufficienza 
Il livello 3 è ritenuto di accettabilità 
I livelli 4 e 5 sono ritenuti alti  
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Allegato e 
GRIGLIA DELLE PROVE SCRITTE LINGUE STRANIERE: INGLESE – SECONDA LINGUA ( TEDESCO, FRANCESCE, 
SPAGNOLO) 
Alunno……………………………………………………………………….. Punteggio…………………Valutazione…………………………… 
 

QUESTIONARIO 

Il/ la candidato/a ha evidenziato  
una comprensione del testo 
(50 punti) 

5) completa e precisa.                  50 
4) quasi completa.                         45 
3) globale.                     35 
2) parziale.                     30 
1) frammentaria/ confusa. 20 

La stesura delle risposte è stata 
(20 punti) 

6) strutturalmente chiara e corretta        20  
5) strutturalmente quasi sempre corretta     18 
4) strutturalmente non sempre corretta        14 
3) strutturalmente poco corretta                     12 
2) strutturalmente scorretta         10 
1) strutturalmente molto scorretta                   8 

e/ ma presenta 
(20 punti) 

5) solo qualche imprecisione di ordine grammaticale e/o ortografico.   20 
4)qualche errore o alcune imprecisioni di ordine grammaticale 
e/ortografico.                  18 
3) alcuni errori grammaticali e/o ortografici.              14 
2) molti errori grammaticali e/o ortografici.              12 
1) moltissimi e gravi errori grammaticali e/o ortografici.             10 

La capacità di  
rielaborazione personale è stata 
(10 punti) 

6) buona / precisa e corretta.                                                      10  
5) apprezzabile.                                                          9 
4) non sempre precisa.                                                                       8 
3) modesta.                                                          7 
2) difficoltosa.                                                            6 
1) Non ha evidenziato capacità di  rielaborazione personale.      5 

Osservazioni:  - Il/la candidato/a ha evidenziato nella comprensione del testo difficoltà tali che gli/le hanno 
impedito di rispondere in modo coerente e comprensibile alle domande. 
- Le molte scorrettezze strutturali, unite ad una scarsa comprensione del testo, non  
hanno consentito al/ alla candidato/a di dare risposte comprensibili/ accettabili. 

 

LETTERA 

Il/ la candidato/a ha completato 
(25 punti) 

5) tutti i punti richiesti dalla traccia                  25 
4) quasi tutti i punti richiesti dalla traccia   22 
3) alcuni punti richiesti dalla traccia                  17 
2) pochi punti/ solo qualche punto richiesti/o dalla traccia           15 
1) quasi nessun/ solo un punto richiesto dalla traccia                12 

sviluppandoli/o 
  (15 punti)   

5) esaurientemente.                   15 
4) abbastanza esaurientemente.   13 
3) semplicemente/ sinteticamente.                12 
2) modestamente.      9 
1) confusamente.       7 
 

Li/Lo ha strutturati/o 
grammaticalmente in modo 
(20 punti) 

5) scorrevole e articolato,  20  
4) chiaro e corretto,   18 
3) abbastanza corretto,                    14 



 

27 

 

2) semplice e non sempre scorrevole,  12 
1) scorretto/ confuso,   10 

usando un lessico  
 (20 punti)  

5) appropriato e ricco/ preciso.                20 
4) appropriato.                  18 
3) impreciso/ semplice/ ripetitivo. 14 
2) poco appropriato.                 12 
1) povero.    10 

Si rileva / Si rilevano 
(20 punti)  

5) qualche imprecisione ortografica. 20 
4) alcune imprecisioni ortografiche. 18 
3) alcuni errori ortografici.                14 
2) molti errori ortografici.  12 
1) moltissimi errori ortografici.  10 

Osservazioni: - La lettera è ben articolata nelle sue parti e queste sono collegate tra loro in modo coerente. 
- Rivela organicità e coerenza di pensiero. 
- E’ presente una buona capacità descrittiva.  

                  
CRITERI di VALUTAZIONE - Tabella allegata alla griglia delle prove scritte dii lingue straniere. 

QUESTIONARIO 

10 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo completa e precisa; 
la stesura delle risposte è stata strutturalmente chiara e corretta ma presenta solo 
qualche imprecisione di ordine grammaticale e/o ortografico. La capacità di 
rielaborazione personale è stata precisa e corretta. 

9 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo completa; la stesura 
delle risposte è stata strutturalmente corretta e presenta solo qualche errore di 
ordine grammaticale e/o ortografico. La capacità di rielaborazione personale è 
stata buona. 

8 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo quasi completa; la 
stesura delle risposte è stata strutturalmente quasi sempre corretta ma presenta 
qualche errore o alcune imprecisioni di ordine grammaticale e/ortografico. La 
capacità di rielaborazione personale è stata apprezzabile. 

7 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo globale; la stesura 
delle risposte è stata strutturalmente non sempre corretta e presenta alcuni errori 
grammaticali e/o ortografici. La capacità di rielaborazione personale è stata non 
sempre precisa. 

6 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo parziale; la stesura 
delle risposte è stata strutturalmente poco corretta e presenta alcuni errori 
grammaticali e/o ortografici. La capacità di rielaborazione personale è stata 
modesta. 

5 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo frammentaria; la 
stesura delle risposte è stata strutturalmente scorretta e presenta molti errori 
grammaticali e/o ortografici. La capacità di rielaborazione personale è stata 
difficoltosa.  

4 Il/ la candidato/a ha evidenziato una comprensione del testo confusa; la stesura 
delle risposte è stata strutturalmente molto scorretta e presenta moltissimi e gravi 
errori grammaticali e/o ortografici. Non ha evidenziato capacità di rielaborazione 
personale. 

 

LETTERA 

10 Il/ la candidato/a ha completato tutti i punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
esaurientemente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo scorrevole e 
articolato, usando un lessico ricco e preciso. Si rilevano poche imprecisioni 
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ortografiche.  

9 Il/ la candidato/a ha completato quasi tutti i punti richiesti dalla traccia 
sviluppandoli abbastanza esaurientemente. Li ha strutturati grammaticalmente in 
modo chiaro e corretto, usando un lessico appropriato. Si rileva qualche 
imprecisione ortografica. 

8 Il/ la candidato/a ha completato alcuni punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
semplicemente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo abbastanza corretto, 
usando un lessico generalmente appropriato. Si rilevano pochi errori ortografici. 

7 Il/ la candidato/a ha completato alcuni punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
sinteticamente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo semplice, usando un 
lessico semplice. Si rilevano alcuni errori ortografici. 

6 Il/ la candidato/a ha completato pochi punti richiesti dalla traccia sviluppandoli 
modestamente. Li ha strutturati grammaticalmente in modo non sempre 
scorrevole, usando un lessico ripetitivo. Si rilevano molti errori ortografici, ma non 
impediscono la comprensione. 

5 Il/ la candidato/a ha completato solo qualche punto richiesto dalla traccia 
sviluppandolo confusamente. Lo ha strutturato grammaticalmente in modo 
scorretto, usando un lessico poco appropriato. Si rilevano molti errori ortografici. 

4 Il/ la candidato/a ha completato solo un punto richiesto dalla traccia 
sviluppandolo confusamente. Lo ha strutturato grammaticalmente in modo 
confuso, usando un lessico povero. Si rilevano moltissimi errori ortografici. 

 
PUNTEGGIO DELLA PROVA DI LINGUA STRANIERA 

PUNTEGGIO PROVA VOTO 

100 - 96 10 

95 - 88 9 

87 - 78 8 

77 - 68 7 

67 - 57 6 

56 - 47 5 

46 - 0  4 

 
Allegato f. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  
I temi della prova scritta di scienze matematiche saranno articolati in quattro quesiti e riguarderanno i 
seguenti contenuti: 
Quesito n°1: a) Problema di tipo algebrico con calcolo di area e perimetro di una figura  

    individuata nel piano cartesiano. 
b) Problema di geometria solida:  rotazione,superficie totale, volume e  
   peso del solido ottenuto.  

Quesito n°2 : a) Risoluzione di due equazioni intere di primo grado ad una incognita con  
    verifica, più   risoluzione di un’equazione a termini frazionari con i    prodotti 
notevoli.  

Quesito n°3:  a) Applicazione della proporzionalità diretta o inversa a leggi fisiche: la  
    Legge di Ohm .              

Quesito n°4:               a)  Applicazione  di elementi di statistica e di calcolo delle probabilità nello 
                                             studio  di un fenomeno collettivo.   
I quesiti così articolati garantiscono a tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal piano di 
lavoro annuale e agli alunni più dotati di dimostrare le loro abilità in contesti nuovi e in situazioni diverse. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA 
Gli elaborati verranno corretti e valutati secondo il livello di raggiungimento delle seguenti competenze: 
a) Analisi dei dati ,rappresentazioni di figure, applicazione di formule e  di strategie risolutive. 
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b) Costruzione di tabelle,rappresentazione, interpretazione di grafici e risoluzione di situazioni 
problematiche. 

c) Utilizzo delle tecniche di calcolo e procedimenti risolutivi. 
d) Uso di linguaggi specifici, principi e teorie. 

La valutazione finale della prova scritta si ottiene sommando i punteggi parziali assegnati a un indicatore di 
livello per ciascun descrittore di un’apposita griglia. Tale somma rimanda a una tabella di riferimento  per la 
trasformazione in voto. 
GRIGLIA di VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

  LIVELLI 

 COMPETENZE ESAMINATE  
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1 
Lavorare nel piano cartesiano  
Usare simboli e formule 
Costruire figure piane e solide. 

  2    

2 

Risolvere problemi  
Operare con gli elementi geometrici 
Applicare procedimenti di risoluzione di problemi con 
formule di geometria piana e solida, anche nel piano 
cartesiano 

     

3 

Applicare procedimenti di risoluzione di equazioni  
Possedere capacità di calcolo algebrico  
Applicare procedimenti di risoluzione di equazioni  

     

4 

Applicazione della proporzionalità diretta o inversa 
a leggi fisiche 
Applicare le leggi della fisica. 
Distinguere le leggi di proporzionalità diretta e 
inversa 
Distinguere i grafici della proporzionalità diretta e 
inversa 
 

     

5 

Applicazione  di elementi di statistica e di calcolo 
delle probabilità 
Utilizzare la matematica nello studio di fenomeni 
collettivi 

     

 Punteggio totale  

 
PUNTEGGIO DELLA PROVA DI MATEMATICA 
 

PUNTEGGIO PROVA VOTO 

0-10 4 

11-22 5 

23- 29 6 

30-35 7 

36- 39 8 

40-43 9 

44-45 10 
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Allegato g 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare 
 

 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1 

COMPRENSIONE  
DEL DOCUMENTO 
PROPOSTO  

Approfondita 
comprensione:  degli 
elementi espliciti ed 
impliciti e dei 
riferimenti 
                                  
                                    

Comprensione: 
completa degli 
elementi espliciti, 
parziale di quelli 
impliciti e dei 
riferimenti 
                            

Comprensione 
essenziale degli 
elementi espliciti, 
con stimoli guida 
di alcuni aspetti 
impliciti e 

 

Comprensione 
essenziale  
 
 
 
 
                             

CONOSCENZE  Approfondite e 
articolate con chiari 
quadri concettuali   

Ampie e con 
strutturate 
tematizzazioni  

Limitato sviluppo 
di  tematizzazioni  
                           

Limitate e/o 
frammentate 
                             

RELAZIONE SU 
ARGOMENTO 
PREDISPOSTO 

Sequenza articolata 
nell’esposizione 
padronanza 
dell’argomentazione   
proprietà di linguaggio 
con padronanza di 
terminologia        
                                  

Chiara 
esposizione 
ordinata 
sequenza 
argomentativa 
pertinente 
linguaggio      
                           

Semplice 
esposizione con 
aderenza al testo  
Linguaggio 
semplice e con 
utilizzo di alcuni 
termini specifici  
                          

Scarna esposizione 
Memorizzazione 
del testo 
Scarso utilizzo del 
linguaggio 
specifico 
 
                            

 
AUTOREGOLAZIONE 
E AUTOCONTROLLO  

Controllo 
dell’emotività 
Capacità di 
interloquire con i 
membri della 
commissione 
Capacità di 
corrispondere agli 
input, spunti e 

 

Controllo 
dell’emotività 
Capacità di 
accogliere spunti 
e domande 
 
 
 
 
                            

L’emotività 
condiziona la 
padronanza di 
esposizione e di 
accogliere spunti 
e domande  
 
 
 
                           

Difficoltà di 
controllo 
dell’emotività,  
limitata capacità di 
interloquire e di 
accogliere spunti e 
domande della 
commissione 
 
                            

(Sono indicati i punteggi per ciascun livello;l’area di autoregolazione e autocontrollo è considerata con minore incidenza rispetto alle altre tre aree di 
valutazione) 
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Tabella di attribuzione del giudizio 
 

Punteggio Voto   Punteggio Voto  

28-27  10  17-14 7 

26-22   9  13-10 6 

21-18   8  9-7 5 

 
 

 
Allegato h 

Attestato di certificazione e/o di descrizione delle competenze o di elementi di competenza 
Comunicare nella madrelingua 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Ascoltare 
Rivolge lo sguardo, 
interrompe un’azione, 
interviene 

quando qualcuno gli parla  su invito dell’insegnante e 
secondo le regole della 
conversazione 

 

Leggere e comprendere 

Riconosce le lettere dell’alfabeto  
 

su richiesta dell’insegnante immagini 

Compone delle semplici parole senza 
attribuire un significato 

  

Comunicare con parole e 
suoni  

Saluta  persone in posizione di 
autorità  
(Esempio: il Dirigente 
Scolastico) 

se un’altra persona fa un 
gesto per richiederlo 

 

Scrivere 
Copia, riproduce, ripassa  semplici parole 

 
senza attribuire un significato 

su imitazione di un modello fogli strutturati con spazi 
delimitati  

 
Competenze di base in matematica 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 
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Compiere operazioni logiche 
Raggruppa  degli oggetti  secondo un criterio dato materiale concreto, schede o 

software specifici,  

Compiere operazioni 
aritmetiche 

Opera  
(aggiunge e toglie)  

con gli oggetti concreti  
ma non associa le relative 
operazioni  

con la guida la guida verbale 
e il modeling dell’insegnante 

 

Risolvere  problemi 
Nessuna competenza    

Individua spazio e figure 

Su richiesta, usa colori diversi per distinguere lo spazio 
interno e quello esterno di 
una figura geometrica 
(quadrato e cerchio) 

con indicazioni verbali 
dell’insegnante e modeling 

 

 
Competenze di base in scienze e tecnologia 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere i principali 
fenomeni di natura fisica, 
chimica e biologica, legati 
all’esperienza della persona 

Associa  diversi tipi di indumenti allo 
stato del tempo atmosferico 
(caldo freddo, …) 

se un adulto spiega la 
consegna con esempi e 
contro-esempi 

con l’uso di una scheda con 
immagini o con l’azione 
concreta 

Assumere comportamenti 
adeguati in presenza di 
fenomeni  di natura fisica, 
chimica e biologica legati 
all’esperienza 

Evita  di avvicinarsi a fonti di calore 
intense 

se l’insegnante ricorda 
l’entità del calore 

 

 
Competenza digitale 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 
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Conoscere il computer o 
parti di esso 

Indica il tasto dell’accensione per 
richiedere l’avvio del 
computer 

da solo  simboli  

Usare il computer o parti di 
esso in modo finalizzato 

Usa la tastiera per scrivere lettere e semplici parole su dettatura dell’insegnante 
(lettera per lettera) 

tastiera facilitata con tasti 
colorati 

Controllare l’uso del 
computer o parti di esso 

Clicca con il mouse, tastiera , sul simbolo adeguato  per 
scegliere un’immagine in  un 
video-gioco 

con dell’insegnante che avvia 
il programma e ti guida nel 
procedere del gioco 

tastiera facilitata con tasti 
colorati 
programma dedicato 

 
Imparare a imparare 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Cogliere gli stimoli 
dell’ambiente 

Ripete  
 
 
 

per imitazione un’azione fatta 
da un’altra persona 
 

con l’adulto di un adulto per 
direzionare l’attenzione 

con l’uso di una carrozzina 
per eseguire spostamenti 

Elaborare gli stimoli 
dell’ambiente 

Interrompe  l’attività dopo aver sentito 
ripetutamente il suono della 
campanella e aver visto 
quello che fanno i compagni 

con l’adulto che fa notare la 
situazione e dà spiegazioni 
verbali 

tabella per la comunicazione 
aumentativa e alternativa 

Agire in base alle 
elaborazioni prodotte 

Prepara il materiale per la lezione 
successiva 

con guida fisica o verbale 
dell’insegnante 

con l’uso di una tabella che 
rappresenta la procedura 
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Controllare il risultato delle 
azioni 

Risponde, producendo cenni 
di assenso con la testa,  

in modo coerente 
all’insegnante che chiede se 
ha preparato il materiale 
adeguato al lavoro da 
svolgere 

con indicazioni verbali 
dell’insegnante e azioni di 
modeling 

tabella con orario della 
mattinata e immagini degli 
strumenti 

 
Competenze sociali e civiche 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Riconoscere e rispettare i 
ruoli 

Saluta  in modo diverso le persone a 
seconda del loro ruolo (ciao, 
buon giorno, …) 

su richiesta di un adulto di 
riferimento 

 

Comprendere e applicare le 
principali regole di 
convivenza 

Rispetta gli strumenti di lavoro dei 
compagni 

con l’intervento 
dell’insegnante che lo ricorda 
periodicamente 

 

Controllare emozioni ed 
atteggiamenti 

Sorride ad un compagno che lo ha 
aiutato 

con la guida di un adulto che 
fa notare quello che è 
accaduto 

 

 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Compiere azioni intenzionali 

Prende un oggetto utile a sé o agli 
altri 

se un adulto di riferimento fa 
notare l’utilità 

 

Agire per un obiettivo dichiarato 

Espone  Il motivo per cui prepara la 
cartella alla fine delle lezioni 

su richiesta specifica 
dell’adulto 

con l’uso di cartellini per 
comunicare (Metodo 
teach) 

Cercare la soluzione a un 
problema pratico 

Tiene in ordine i materiali di uso comune 
appartenenti alla classe 

su sollecitazione 
dell’Insegnante 
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Creare condizioni adeguate 
all’azione 

Toglie  gli oggetti dal banco prima di 
appoggiare il foglio da 
disegno 

con l’aiuto dell’adulto che 
pone domande-guida 

 

 
Consapevolezza ed espressione culturale: storia e cittadinanza 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Orientarsi nel tempo  

Riconosce Il momento della giornata in 
cui andare a casa 

per imitazione dei compagni orario scolastico e 
orologio 

Collocarsi nel tempo (ciclo della 
vita) 

Riconosce in quale fase della vita si 
trova (bambino, ragazzo, …) 

con indicazioni verbali 
dell’adulto 

uso di immagini di 
confronto 

 
Consapevolezza ed espressione culturale: geografia e uso umano del territorio 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Conoscere gli organizzatori 
topologici  

A seguito di una richiesta, 
prende  

un oggetto posto sotto il 
banco  

con la guida verbale di un 
adulto 

 

Individuare la propria posizione 
nell’ambiente di vita  

Riconosce  il luogo in cui si trova su richiesta verbale 
dell’adulto 

con fotografie, disegni, 
semplici mappe 

Compiere un percorso 
consapevole nell’ambiente di vita 

A seguito di una richiesta, va 
(e ritorna) 

a chiedere una fotocopia nel 
locale predisposto 

con l’indicazione verbale 
dell’insegnante 

 

Conoscere i principali ambienti 
naturali e antropici 

Data l’indicazione di un 
ambiente in cui deve recarsi 
sceglie 

gli indumenti da indossare con domande-guida da parte 
dell’adulto 

Immagini dell’ambiente 
interessato  
Lente, ingranditore 
ottico. 

Comprendere alcune 
rappresentazioni simboliche utili 
per cogliere la posizione o 
compiere un percorso 

Sceglie l’ambiente in cui entrare 
tenendo conto dell’immagine 
simbolica presente sulla 
porta. 

accompagnato da un adulto, 
in ambienti conosciuti e 
abituali 
(aule scolastiche autobus 
della scuola, …) 

nessuno 
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Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arti e immagine 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Percepire suoni, immagini e parole 

Rivolge l’attenzione verso la fonte sonora o 
luminosa 

spontaneamente o su 
indicazione dell’adulto 

 

Provare sensazioni di fronte ai 
messaggi prodotti nei diversi 
linguaggi 

Esprime con le parole o con 
la gestualità 

l’emozione provata di fronte 
a un suono o un’immagine 

istintivamente  

Produrre suoni e immagini, 
applicando semplici tecniche  

Riproduce un suono (note, 
brevi canzoni, ,,,) 
Ascoltato 

utilizzando il corpo (batte le 
mani), oggetti (due 
bastoncini), la voce e semplici 
strumenti musicali  

su imitazione di un modello 
 

 

 
Consapevolezza ed espressione culturale: educazione motoria e comunicazione non-verbale 
 

 prestazione argomento autonomia strumenti 

Avere consapevolezza del proprio 
corpo 

Su richiesta, indica o muove parti del corpo  con l’aiuto di un adulto  
 

Possedere lo schema corporeo 
Usa il corpo rispettando gli indicatori 

spazio-temporali  
con una guida dell’adulto che 
fornisce indicazioni verbali 

 

Controllare il proprio corpo  
Interrompe un movimento perché è sudato e ha una 

respirazione è faticosa 
dopo richiami reiterati e 
indicazioni verbali in contesto 

 

Usare il proprio corpo in modo 
funzionale 

Attiva il movimento adeguato ad assolvere un compito  spontaneamente  

Esprimere emozioni e sensazioni 
con il corpo 

Usa la gestualità  per esprimere emozioni e 
stati d’animo 

spontaneamente  
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Ministero della Pubblica Istruzione dell’ Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 “Don Rimoldi” 

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE 
Tel. 0332/331440- 340050 Fax 0332/334110  

C.F. 80101510123 
Sito www.icvarese1donrimoldi.gov.it 

e-mail VAIC86900B@istruzione.it  e-mail VAIC86900B@pec.istruzione.it  

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

e il Presidente della Commissione d’Esame 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal Consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni 
acquisite in sede di esame di Stato; 

CERTIFICANO 

L’Alunno                  Nato  a           il   

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di                           /decimi 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di competenza nelle discipline  di studio: 

 

  Livello 
BASE 

livello 
INTERMEDIO 

livello 
AVANZATO 

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO (1) 
1. Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 
 

  

2. Legge, comprende ed interpreta  testi scritti di vario tipo.  
 

  

3. Produce testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

 
 

  

ASSE DEI LINGUAGGI INGLESE (2) 
 E’ in grado di utilizzare una L2 per i principali scopi comunicativi. 

 
 

  

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/
mailto:VAIC86900B@istruzione.it
mailto:VAIC86900B@pec.istruzione.it
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ASSE DEI LINGUAGGI SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO (3)  
E’ in grado di utilizzare una L2 per i principali scopi comunicativi. 

 
 

  

ASSE MATEMATICO - 
 ASSE SCIENTIFICO 
/TECNOLOGICO- 
ASSE DEI LINGUAGGI 

MATEMATICA (4) 
1. Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico , 
rappresentandole anche in forma grafica. 

 
 

  

2. Confronta e analizza figure geometriche.  
 

  

3. Individua strategie adeguate per la soluzione dei problemi.  
 

  

4. Analizza i dati e li  interpreta anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

 
 

  

ASSE 
SCIENTIFICO/TECNOLOGICO – 
ASSE DEI LINGUAGGI  

SCIENZE (5) 
1.Osserva, descrive e analizza fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconosce nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità. 

 
 

  

2.Analizza fenomeni dal punto di vista qualitativo e quantitativo.  
 

  

ASSE 
SCIENTIFICO/TECNOLOGICO – 
ASSE DEI LINGUAGGI 

TECNOLOGIA (6)  

Comprende i dati e li spiega anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche. 

      
 

  

ASSE STORICO-SOCIALE- 
ASSE DEI LINGUAGGI 

STORIA e GEOGRAFIA (7) 
1.Comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e in una dimensione sincronica. 

 
 

  

2.Si orienta nel contesto geografico.  
 

  

ASSE DEI LINGUAGGI –  
ASSE STORICO 

ARTE - IMMAGINE (8) 
Utilizza tecniche/codici visivi e comprende il valore culturale del 
patrimonio artistico (e culturale). 

  
 

 

ASSE DEI LINGUAGGI  –  
ASSE STORICO 

MUSICA  (9)  
Utilizza la pratica vocale/strumentale e comprende il valore del 
patrimonio musicale. 

 
 

  

ASSE DEI LINGUAGGI SCIENZE MOTORIE e  SPORTIVE (10) 
Utilizza  il proprio corpo con consapevolezza nei diversi contesti. 
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     ()   
IL LIVELLO GLOBALE DI  MATURAZIONE RAGGIUNTO  RISULTA:  

 
 CONSIGLIO ORIENTATIVO: AREA PROFESSIONALE 

 
                        VARESE lì ,  
 

 
 
 

 
 
 

()  Il livello globale di maturazione si riferisce ai seguenti ambiti: relazione; collaborazione e rispetto di regole e ruoli; autonomia organizzativa  
(sufficiente, buono, ottimo) 

() L’asterisco apposto nella casella corrispondente al livello di base indica che la competenza è stata  raggiunta solo a livello elementare.       

Le competenze relative alle discipline sopra richiamate sono state acquisite dallo studente anche con riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza/skills for life:  
Imparare ad  imparare; .progettare;  comunicare;  collaborare e partecipare;  agire in modo autonomo e responsabile;  risolvere problemi; individuare 
collegamenti e relazioni;  acquisire e interpretare l’informazioni.  

Livello  Base (voto 6):           lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. 
Livello Intermedio (voto7/8): lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello Avanzato (voto 9/10): lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze 
e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli (come da DM 9 – 27/01/2010). 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

 Il Presidente della Commissione 
 
 


