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Premessa 

La valutazione nella Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli di Torre Annunziata rappresenta uno dei car-

dini per un costruttivo, trasparente, efficace e sinergico confronto tra i docenti, tra docenti e studenti, 

tra la scuola e le famiglie. Essa è parte integrante del processo educativo ed entra nella programmazione 

non solo come controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’intervento didattico al fine 

di operare con flessibilità sul progetto educativo. Inoltre, deve concorrere ai processi auto valutativi, al mi-

glioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità 

e carenze di ogni singolo alunno. Ogni consiglio di classe si fa carico di assicurare alle famiglie una 

tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei propri figli nel pieno rispetto 

delle norme vigenti sulla privacy. Per gli alunni è prevista una valutazione quadrimestrale e una valutazione 

finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Essa permette, dunque, ai do-

centi di: 

 offrire all’alunno l’aiuto necessario per superare le difficoltà;

 predisporre collegialmente piani individualizzati per gli alunni in situazioni di insuccesso.

Si valutano: 

 il processo di maturazione personale;

 le competenze acquisite;

 le attitudini dimostrate.

La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali avviene per esame di 

Stato. 

Come da  delibera n° 9  del Collegio dei Docenti del 5 dicembre 2017 si precisano i criteri di non ammissione 
alla classe successiva:

- Minimo tre insufficienze gravi  (voto 4/10) e/o

- Minimo quattro insufficienze lievi (voto 5/10).

Verranno comunque valutati i singoli casi e il CdC, anche a maggioranza potrà decidere l'ammissione alla classe 
successiva, tenendo conto del livello di partenza e dei progressi registrati.
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1. La valutazione e Il D.P.R. n. 122/2009

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento inerente il coordinamento delle nor-

me sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009). Per semplicità di consultazione si riportano gli articoli 

che interessano la scuola del primo ciclo(primaria e secondaria di i grado) i quali sono stati adattati con 

interventi mirati del nostro istituto per illustrare agli studenti e alle famiglie le fasi del processo valutativo 

in atto. 

1.1 Finalità e caratteri della valutazione 

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione

degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, 

ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'ar-

ticolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge» e della legge 107/2015 comma 180-181 e at-

to regolativo 384 art.2,e il DLgs  62/2017 relativo alle Prove INVALSI 

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella

sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scola-

stiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento. 

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità, anche “formativa”, e 

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalu-

tazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono    esse-

re    coerenti  con  gli  obiettivi  di  apprendimento    previsti    dal    piano dell'offerta formativa, defini-

to dalle istituzioni scolastiche ai sensi  degli  articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275. 

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e traspa-

renza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modali-

tà fanno parte integrante del   piano dell'offerta formativa. 
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6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado la

scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da   ciascun   alunno, al fine di sostenere i processi 

di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire i passaggi 

tra i diversi percorsi scolastici. 

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione   tempestiva circa il processo

di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, 

avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti of-

ferti dalle moderne tecnologie. 

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e

11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del 

decreto - nonché dalle disposizioni del presente regolamento. 

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'ob-

bligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del   Presidente della Repubblica 31 agosto 

1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

1.2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione:

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di pri-

mo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deli-

berazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione pe-

riodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati 

dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presiden-

te della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.  

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguar-

da anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'ar-

ticolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. 
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4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione 

di voto numerico ma con giudizio sintetico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 

del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo

come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, 

comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con 

disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale do-

cente esterno e gli esperti di cui si avvale la   scuola,  che  svolgono  attività  o  insegnamenti  per l'am-

pliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività al-

ternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe 

elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno

scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposi-

zioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. 

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze re-

lativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una 

specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a tra-

smettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2,

del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è 

espressa collegialmente con giudizio in lettere nel documento di valutazione. 

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun

anno scolastico. 

10. Ai fini della valutazione finale degli alunni, i consigli di classe procedono alla validazione dell’anno

scolastico, tenendo presente che possono essere ammessi alla classe successiva e a sostenere gli esami 

di stato gli alunni che non si siano assentati per un numero superiore a ¼ del monte ore personaliz-

zato. Il tempo scuola viene così suddiviso: (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, 

e successive modificazioni). 
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 Tempo normale trenta ore settimanali: monte ore annuale 990 ore

 Assenze consentite 248 ore pari a circa 41 giorni (1 giorno scolastico =6 ore antimeridiane)

 Limite minimo delle ore di frequenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico: 742 ore.

I criteri che legittimano le deroghe al limite minimo delle presenze, ai fini della validità dell’anno sco-

lastico, stabiliti dal Collegio dei Docenti, sono: 

 Assenze per comprovati motivi, documentati dai servizi sociali;

 Assenze per malattia prolungata comprovata da relazioni mediche;

 Assenza dovute a terapie e/o cure programmate;

 Assenze per motivi familiari documentati (es. malattia di un familiare, provvedimenti giudi-

ziari – separazioni)); 

 Assenze per motivi religiosi;

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal

C.O.N.I.; 

 Viaggi di ricongiungimento alla famiglia di origine;

 Arrivo di alunni/e stranieri in corso d’anno scolastico: la regolarità della frequenza nel periodo

antecedente l’arrivo in Italia sarà verificata attraverso i documenti scolastici in possesso della 

scuola o per mezzo di autocertificazione rilasciata da un genitore/tutore. Sarà inoltre tenuta in consi-

derazione la regolarità della frequenza dal momento dell’inserimento nella scuola italiana. 

La scuola prima degli scrutini intermedi e finali si impegna a fornire informazioni puntuali alle famiglie 

perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esa-

me finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di 

classe e debitamente verbalizzate. 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it/


Scuola secondaria di primo grado GIOVANNI PASCOLI 
via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA) 

C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it  
e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEc :  NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio I Uff_eFatturaPA

8 

1.3 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'arti-

colo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, 

comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 

2007, 176. della legge 107/2015 comma 180-181 e atto regolativo 384 art.2, e il DLgs  62/2017 relativo alle 

Prove INVALSI. 

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 feb-

braio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai 

fini della validità dell'anno scolastico( assenze per un numero non superiore a ¼ del monte ore personaliz-

zato – vedasi art. 2 c. 10 del presente regolamento), nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 

unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudi-

zio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modifica-

zioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel-

la scuola secondaria di primo grado. 

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo

n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo

185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 

3, comma 3-bis, del decreto-legge. 

5. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte (italiano, inglese, francese, matema-

tica) di un colloquio orale, ivi compreso il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Quest’ultimo verrà espresso 

con unico voto in decimi dopo che il C.d.C avrà dato rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel ter-

zo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione, adottando questo principio come cri-

terio di ammissione agli esami di licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità (in osservanza all’art. 3 del 

D.P.R. n.122/2009). La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi. Il superamento dell'esame 

di Stato è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo. 

6. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono so-

lo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4. 

7. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della com-

missione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 

8. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96,

comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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1.4 Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie del primo ciclo, si propone di favo-

rire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette 

regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 

successive modificazioni. 

2. 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 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 

n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al com-

ma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249, e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica

24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai

casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

4. La scuola , in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, ha previsto iniziative finalizzate alla

promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al 

coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di isti-

tuto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Re-

pubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità sco-

lastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che 

manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. 

sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto 

dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. 
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I criteri per l’espressione del voto relativo al comportamento sono: 

Rispetto delle regole e autocontrollo 

 Comportamento rispettoso e consapevole verso le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto e dal

Patto di Corresponsabilità

 dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni.

Rapporto con gli altri e socializzazione 

 capacità  di  collaborazione  attiva  e  proficua  con  interventi  di  aiuto  verso  i compagni nelle

attività educativo-didattiche proposte dagli insegnanti.

 rispetto e valorizzazione dell’identità altrui

 competenza nella costruzione di rapporti efficaci e   collaborativi con compagni, insegnanti e per-

sonale ATA

Partecipazione e impegno 

 frequenza e assenze;

 ritardi e uscite anticipate;

 costanza e puntualità nel rispetto degli impegni e delle consegne;

 interesse, attenzione, motivazione ad apprendere.
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Di seguito si riporta la griglia che esplicita la connessione tra la valutazione in decimi e i relativi descrittori. 

Essa è utilizzata dai docenti nelle diverse fasi della didattica e, soprattutto, nella fase di scrutinio intermedio e 

finale. 

VOTO MOTIVAZIONE e DESCRITTORI 

10 

L’alunno ha un comportamento corretto e molto responsabile; dimostra di capire e interiorizza-
re la norma, rispetta scrupolosamente il Regolamento d’Istituto, si mostra equilibrato e consa-
pevole. Sa valutare le conseguenze delle sue azioni. 

Partecipa alle lezioni con senso critico e originalità di pensiero, collaborando con gli inse-
gnanti e aiutando i compagni in difficoltà. 
Manifesta profondo rispetto verso l’identità altrui, é solidale e collaborativo nei confronti di 
tutto il personale scolastico e dei compagni, sa apprezzare e valorizzare le differenze culturali. 
Frequenza assidua, rari ritardi e rare uscite anticipate. Puntuale e serio svolgimento delle conse-
gne scolastiche 

9 

L’alunno manifesta un comportamento serio, consapevole/coscienzioso/giudizioso e osserva le 
regole predisposte con diligenza. Controlla le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e 
congruenza nelle varie circostanze. Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo all’interno 
del gruppo classe. 

Si inserisce bene nella classe, rispetta i diritti e le individualità delle persone con cui divide il 
tempo trascorso a scuola aprendosi al dialogo/confronto e collaborando con tutti. 

Assenze sporadiche, rari ritardi e rare uscite anticipate. Costante adempimento degli impegni 
scolastici. 

8 

L’alunno manifesta un atteggiamento serio e consapevole osservando le regole predisposte. Con-
trolla le proprie azioni e reazioni in modo adeguato. 

Lavora e collabora con i compagni intervenendo in modo pertinente. Rispetta le altrui identità 

aprendosi al dialogo in modo costruttivo. 

Alcune assenze, alcuni ritardi e uscite anticipate. Svolgimento regolare dei compiti assegnati. 

7 

L’alunno osserva complessivamente le regole stabilite in modo continuo e responsabile; con-
trolla quasi sempre le proprie azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi interventi. 

Nelle attività didattiche sembra attento ma non interviene in modo autonomo evidenziando 
una partecipazione discontinua e non sempre produttiva. 

Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce relazioni soddisfacenti con tutti. 

Ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate. Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. 
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1.5 Certificazione delle competenze

Dall’anno scolastico 2014/15 il nostro Istituto ha aderito alla sperimentazione ministeriale relativa all’adozione 

dei nuovi modelli Nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione, che 

sono adottate a regime obbligatorio.  

La certificazione delle competenze secondo il D.M. 742 del 2017, "attesta e descrive le competenze pro-

gressivamente acquisite dagli allievi”. Si tratta di documentare il percorso compiuto dagli studenti in 

relazione al "profilo delle competenze" in uscita dal primo ciclo. La scuola valuta non solo le conoscenze 

(sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole) degli alunni, ma anche le loro competenze (sapersi 

orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili. 

Questi strumenti consistono nel modello di certificazione delle competenze per la classe terza della scuola se-

condaria di I grado. 

L’approccio per competenze, rappresenta una grande opportunità per rinnovare la didattica e per lavorare 

nella prospettiva della sua efficacia.  

Gli strumenti che si utilizzeranno per la valutazione devono poter attestare queste aree fondamentali di svi-

luppo: autonomia, competenze relazionali, partecipazione, responsabilità, flessibilità. 

6 

L’alunno agisce in modo non sempre corretto rispettando le norme stabilite con scarsa auto-
nomia. Gestisce le proprie reazioni con difficoltà, necessita spesso di guida e sollecitazioni. 
Interviene solo se sollecitato/tende a isolarsi / opera in modo selettivo e poco coordinato 
con il gruppo classe. 
Mostra una disponibilità limitata e/o dimostra poco spirito collaborativo. 
Frequenti assenze, numerosi ritardi e uscite anticipate. Episodico svolgimento dei compiti asse-
gnati. 

5 

L’alunno ha evidenziato comportamenti di particolare gravità irrispettosi e lesivi della dignità al-
trui che hanno oltrepassato i limiti della legalità e sono stati sanzionati dai docenti secondo le 
modalità previste nel Regolamento d’Istituto. 

Instabile e irrequieto, interviene a sproposito, non controlla le proprie reazioni, si oppone / si sot-
trae a ogni tipo di controllo esterno. 

Dimostra un atteggiamento di opposizione /chiusura/fastidio nei confronti dei docenti e dei com-
pagni. Non collabora a nessun tipo di iniziativa educativo-didattica, Non si notano apprezza-
bili e concreti cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente miglioramento del comporta-
mento nel percorso di crescita e maturazione. 
Numerose assenze, continui ritardi e uscite anticipate.  
Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
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La certificazione delle competenze a conclusione del primo ciclo di istruzione rappresenta dunque: 

per gli alunni e le loro famiglie 

▪ un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza;

▪ una descrizione degli esiti del percorso formativo;

▪ un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte
adeguate; 

per le istituzioni scolastiche che certificano 

▪ la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo

▪ la qualificazione finale del primo ciclo;

▪ la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi;

▪ una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e
dell’offerta formativa; 

▪ un maggiore riconoscimento sul territorio;

per le istituzioni scolastiche che accolgono l’alunno 

▪ un elemento utile per un’efficace azione di accompagnamento dell’alunno in ingresso;

▪ un elemento per favorire la continuità dell’offerta formativa.

I livelli di prestazione previsti sono quattro: 

A – Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

n ell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene  le  proprie  opi-

nioni  e  assume  in  modo  responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie   scelte  

consapevoli, mostrando   di   saper   utilizzare   le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

L’alunno/a svolge compiti  semplici  anche  in  situazioni  nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Il certificato delle competenze viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammes-

si all’esame di Stato e consegnato alle famiglie degli alunni stesso con esito insieme al risultato con-

seguito nelle prove INVALSI e alla scheda di valutazione del secondo quadrimestre.  In calce al docu-

mento è prevista l’indicazione del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe. Il modello nazio-

nale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti 

con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).  
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1.6 Valutazione alunni BES

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione 

della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa succintamen-

te il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla pre-

senza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una va-

rietà di ragioni: 

 svantaggio sociale, culturale ed economico;

 disabilità (legge 104);

 disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;

 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti

a culture diverse e/o di recente immigrazione.

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni 

in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

La scuola “Pascoli”, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della docu-

mentazione clinica, presentata dalle famiglie, e/o sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico 

e didattico “si avvale per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, e descritte nelle Linee guida (D.M. 5669/2011)”. 

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo 

dell’attenzione e/o del l’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disor-

der), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e 

dell’iperattività. 

La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educa-

tiva, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella 

prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di 

docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno. 

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia che la scuola elabora un percorso individualizzato e personaliz-

zato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didatti-

co Personalizzato(PDP), individuale o che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la 

funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. La valutazione ed il monitorag-

gio iniziale, intermedio e finale dei PDP è realizzato dal GLI(Gruppo per l’inclusione scolastica) in coerenza con il 

PAI. 
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1.6.1 Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del pia-

no educativo individualizzato (PEI) previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legi-

slativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei prece-

denti articoli. 

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui 

all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrisponden-

ti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e 

ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educati-

vo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licen-

za. 

3. 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 loro necessario, previsti dall'articolo 

315, comma 1, lettera b, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è ri-

portato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle pro-

ve. 

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito for-

mativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del rico-

noscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istru-

zione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 

1.6.2 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

Quando si parla di D.S.A. si fa riferimento ad un gruppo di difficoltà comprendenti la dislessia, la disgrafia, 

la disortografia e la discalculia. 

Non si parla di “dislessia” ma di “dislessie” in quanto il livello di prestazione di ciascun bambino/ragazzo è 

molto soggettivo ed è correlato all’età cronologica dello scolaro. 
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Ai sensi della circolare del 5 ottobre 2004, Prot.40099/A/4 i bambini con D.S.A. possono avere una valutazio-

ne differenziata sia nelle prove scritte che orali con modalità che tengano conto del contenuto e non 

della forma (gli errori ortografici possono essere evidenziati ma non valutati!) 

La valutazione deve essere rapportata alle capacità e alle difficoltà dell’alunno per agevolare la 

consapevolezza nelle proprie capacità e nei rispettivi miglioramenti. 

Il D.S.A. non viene riconosciuto con una certificazione riferibile alla L.104, quindi di per sé non dà la possi-

bilità di usufruire del docente di sostegno che viene giustificato solo in presenza di patologie invalidanti, ma in 

tal caso non si può più parlare di disturbi specifici d’apprendimenti che rimangono legati solo all’aspetto ap-

prenditivo, in assenza, appunto, di altre patologie. 

Nella valutazione dei DSA, la scuola tiene conto di due peculiarità dei processi cognitivi: 

1) La difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, i nomi e i tempi verbali, le strutture grammaticali ita-

liane e straniere, i complementi. 

2) Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile esegui-

re contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo). 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, la valuta-

zione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devo-

no tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività di-

dattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma 

finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differen-

ziazione delle prove. 

In sede valutativa quindi, permangono le stesse modalità applicate alla didattica nell’ambito di una pro-

grammazione individualizzata e personalizzata. 

I Consigli di classe, sulla base delle indicazioni relative ai criteri di valutazione per questi alunni stabilisco-

no le misure compensative –dispensative concordandole con le famiglie per poterle utilizzare anche al di 

fuori della scuola, al fine di non creare ulteriori disagi negli allievi. 
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Gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono impostati nelle fasi di alfabetizzazione 

strumentale nell’ambito dei diversi apprendimenti. Tra questi: 

 strisce con l’alfabeto - linee del tempo - mappe concettuali usando anche software dotati di sintesi vo-

cale - carte geografiche - tabelle con formule - tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri - tabella dei

mesi - tabella delle misure - tabella delle formule geometriche - tavola pitagorica-

 calcolatrice   –  registratore -  computer  con  programmi  di  video-scrittura  con correttore ortogra-

fico e sintesi vocale, ecc.

Le misure dispensative adottate comprendono: 

 dispensa dalla lettura ad alta voce - scrittura veloce sotto dettatura - uso del vocabolario - stu-

dio mnemonico delle tabelline - dispensa, se necessario, dallo studio della lingua straniera in forma

scritta (tenendo comunque conto della prova scritta di esame) - programmazione di tempi più lunghi

per prove scritte e per lo studio a casa - organizzazione di interrogazioni programmate - valutazio-

ne delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In merito alle misure dispensative, il Ministero precisa che in sede di esame di Stato non è possibile dispensare 

gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che è necessario compensare le oggettive difficoltà degli 

studenti mediante assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni 

più attente ai contenuti che alla forma. 

Il nostro Istituto promuove percorsi di sensibilizzazione e di aggiornamento del personale docente in merito a 

queste tematiche. 

1.6.3 Valutazione degli alunni in ospedale 

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in

ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di 

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti 

alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella

nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo 

scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventual-

mente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di 

svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 
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1.6.4 Valutazione alunni stranieri di recente immigrazione 

La valutazione degli alunni stranieri tiene conto delle “linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alun-

ni stranieri” del 2006, rivisitate ed aggiornate nel 2014, sottolineando la necessità di privilegiare la valutazio-

ne formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi rea-

lizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il pas-

saggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, la scuola fa riferimento a una plu-

ralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. 

Nella valutazione degli apprendimenti la scuola: 

1. Considera che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare

le capacità prescindendo da tali difficoltà. 

2. Tiene conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli er-

rori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei 

contenuti e non della forma. 

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ interno della 

scuola si precisa inoltre che: 

1. La valutazione periodica e annuale verifica la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italia-

na e considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue 

potenzialità; 

2. Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valu-

tazione di italiano. 

3. Il consiglio precisa in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curricolo, predisponendo al

loro posto attività di alfabetizzazione; tali discipline non sono valutate nel I quadrimestre 

4. La valutazione di fine d’anno va espressa in tutte le discipline.
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Per le prove relative all’esame di Stato il collegio docenti decide di: 

1. proporre prove d’esame scritte “a gradini” che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le

lingue straniere e matematica; 

2. proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in modo che ognuno possa trovare la

modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze; 

3. valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di

istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: “Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove 

scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno conside-

rare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di appren-

dimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione comples-

siva raggiunta; 

4. la prova nazionale d’italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi cri-

teri di quella degli alunni di madrelingua italiana. 

1.7 Come valutare

1.7.1 Valutazione sommativa

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed accerta il livello di padronanza di abilità 

e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l’alunno sa e definisce che cosa concretamente 

sa fare con ciò che sa. 

Ai fini dell’espressione del voto sintetico disciplinare di fine quadrimestre il singolo docente e il consiglio 

di classe tengono conto dei seguenti criteri: 

esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 

impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

organizzazione dello studio (autonomia e metodo di studio);   

equità rispetto alla distribuzione dei giudizi del gruppo classe. 

Connessa a questa modalità valutativa i docenti considerano la valutazione formativa. 
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1.7.2 Valutazione formativa

L’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma 

dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in 

gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle 

prestazioni. Raccoglie informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione 

didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli in-

terventi didattici; promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante 

miglioramento attraverso l’attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici 

strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semistrutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e 

orali), di prove tecnico- pratiche, di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di 

gruppo. 

Tale modalità valutativa 

considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione; 

investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente; 

implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo rapporto con il mondo, 

sulle riflessioni sull’autovalutazione e sulle scelte di orientamento. 
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1.8 Verifica

Ogni insegnante organizzerà verifiche sistematiche e periodiche in relazione all’attività didattica svolta (da 

concordare in sede dipartimentale e per classi parallele). 

Ai fini della valutazione, è previsto per ogni quadrimestre 1 prova comune verticale ed un numero minimo di 

prove da svolgere: 

DISCIPLINA VERIFICHE QUADRIMESTRALI 

ITALIANO 

1-2 elaborati scritti di diversa tipologia di testo; 

2 prove scritte sommative sulla riflessione linguistica; 

2-3 verifiche orali 

MATEMATICA 2-3 prove scritte da integrare con interrogazioni orali alla lavagna o attività 

LIM 

LINGUE STRANIERE 2-3 verifiche scritte e/o interrogazioni orali 

STORIA E GEOGRAFIA 2-3 verifiche scritte o orali 

SCIENZE 2-3 verifiche scritte o orali 

TECNOLOGIA 
2 verifiche di teoria 
2 grafiche oppure controllo una tantum della cartellina delle tavole realizzate 

ARTE E IMMAGINE 

2 verifiche di teoria 
2 verifiche grafiche oppure controllo una tantum della cartellina delle tavole 

realizzate 

MUSICA 2 verifiche di teoria e 2 pratiche 

RELIGIONE 1 verifica scritta e verifiche orali 
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Le singole verifiche serviranno a: 

 misurare le competenze acquisite;

 valutare la qualità del metodo di lavoro messo a punto dal singolo alunno.

Le prove di verifica dovranno accertare le conoscenze e le abilità raggiunte tenendo conto: 

 del livello di partenza

 dei ritmi di apprendimento

 dell’impegno

 dei progressi in itinere

 dei limiti soggettivi nel rispetto della normativa vigente

Gli elementi raccolti mediante le verifiche relative ai diversi insegnamenti concorreranno alla formulazione 

della valutazione dell’alunno che sarà relativa: 

 alla situazione di partenza

 alle varie fasi del processo di apprendimento

 al livello finale di preparazione e di maturazione

1.8.1 Criteri di valutazione delle singole prove scritte o orali

Ogni docente terrà conto della GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E dI 

CITTA-DINANZA e delle GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE, stabilite dai dipartimenti. (Vedi pag. 27)
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1.8.2 Svolgimento e registrazione delle prove

Nello svolgimento delle prove e nelle relative registrazioni sul   registro on line si farà riferimento fonda-

mentalmente ai seguenti criteri: 

 annotazioni degli esiti registrati, con riferimento alle competenze disciplinari o, secondo le deci-

sioni del docente, a specifici obiettivi di apprendimento e/o abilità da raggiungere;

 complessivamente non meno di tre registrazioni per disciplina, (per Religione Cattolica le regi-

strazioni previste sono due) per quadrimestre, ricavate da prove orali o scritte, grafiche, operative o

di altro tipo;

 le registrazioni dovranno essere distribuite nell’arco temporale del quadrimestre;

 tutte concorrono alla definizione del voto quadrimestrale;

 nel registro sono annotate, con legenda esplicitata dall’insegnante, anche le osservazioni sistemati-

che sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla determinazione della valutazione qua-

drimestrale.

1.8.3 Coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuo-

va l’impegno verso la piena realizzazione della personalità. 

In questo senso i docenti del consiglio di classe: 

 all’inizio delle unità di apprendimento informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di ap-

prendimento attesi; 

 informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento e le abilità oggetto di verifica

scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica scritta, i criteri per 

la valutazione degli esiti; 

 informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per una riflessione indivi-

duale e/o collegiale. 
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1.8.4 Comunicazione scuola - famiglia

Gli esiti delle prove di verifica, orali, scritte e pratiche, sono comunicati alle famiglie attraverso il registro 

elettronico degli alunni e i colloqui individuali. 

È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche nei 

colloqui individuali o, periodicamente, sul registro elettronico o vedere le prove previa richiesta ai docenti.4 

1.9 I dipartimenti: organi collegiali deputati alla verifica e valutazione

Nella scuola Pascoli, ogni inizio anno, è prassi consolidata prevedere luoghi di incontro collegiale, “DIPARTI-

MENTI” come luoghi deputati alla ricerca, alla innovazione tecnologica, alla diffusione interna della do-

cumentazione educativa nonché alla verifica e valutazione dei processi di insegnamento - apprendimento.  

Afferiscono al dipartimento disciplinare tutti i docenti delle discipline di ambito, area e campi di esperienza, 

secondo aggregazioni funzionali. Esso offre ai Consigli di classe- le competenze tecniche e didattico-

educative attraverso la progettazione del curricolo esplicito e delle unità di apprendimento. Ha lo scopo 

di delineare il pacchetto formativo caratterizzante di una disciplina in maniera omogenea e per le classi pa-

rallele. 

Compiti e funzioni del dipartimento disciplinare 

definire le linee didattiche di indirizzo generale e articolazione didattica delle discipline, anche in 

presenza di alunni BES; 

indicare le scansioni temporali dei moduli e delle unità di apprendimento, gli obiettivi minimi da 

raggiungere per ciascuna disciplina, gli strumenti da adoperare per la verifica e la valutazione, i compiti 

significativi alla fine di ogni UDA; 

proporre delle modalità di verifica; 

strutturare prove di verifica iniziali, intermedie, finali comuni tra classi parallele; 

monitorare la valutazione degli apprendimenti per competenze; 

creare sinergie per il coordinamento e la realizzazione dei progetti interdisciplinari e disciplinari, inseriti 

nel PTOF; 

scegliere l'adozione di eventuali materiali di supporto didattico-formativo; 

scegliere i libri di testo in virtù della normativa vigente in materia di nuove adozioni; 

1.9.1
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partecipare a progetti e concorsi per ampliamento offerta formativa; definire le uscite didattiche, le vi-

site guidate e i viaggi di istruzione da inserire nel Piano delle Uscite; 

promuovere proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale docente; 

Strutturazione dei dipartimenti 

I dipartimenti sono i seguenti: 

 Dipartimento integrazione e inclusione 

 Dipartimento umanistico ITALIANO, IRC, STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE GEOGRAFIA 

 Dipartimento linguistica L2 (INGLESE, FRANCESE) 

 Dipartimento tecnico-scientifico (MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA) 

 Dipartimento linguaggi non verbali (ARTE E IMMAGINE, MUSICA, SCIENZE MOTORIE) 

1.9.2
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OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI di PRESTAZIONE PUNTI 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA 

ITALIANA  

Correttezza ortografica 

Correttezza morfosintattica 

Punteggiatura 

scorretta 0 

non sempre corretta 0,5 

imprecisa in alcuni punti 1 

accettabile 1,5 

 precisa e accurata 2 

Lessico e stile (proprietà e 

ricchezza lessicale) 

estrema povertà e inadeguatezza 0 

Imprecisione (improprietà lessicale) 0,5 

Semplicità (lessico limitato ma corretto) 1 

adeguatezza 1,5 

ricchezza e proprietà lessicale 2 

COMPETENZA 

ESPOSITIVA 

Caratteristiche del contenuto 

ricchezza di informazioni / contenuti 

ampiezza della trattazione 

comprensione dei materiali forniti 

comprensione del testo / capacità di 
argomentazione 

nulla 0 

parziale 0,5 

sufficiente 1 

discreta 1,5 

adeguata e approfondita 2 

COMPETENZA  

ORGANIZZATIVA 

Coerenza e organicità del discorso 

Articolazione chiara e ordinata del 
testo 

Collegamento ed equilibrio tra le 
parti 

totale mancanza di coerenza e collegamento 
tra le parti 0 

 scarsa coerenza e frammentarietà 0,5 

 sufficiente coerenza e organicità 1 

 discreta  coerenza e organicità 1,5 

valida  coerenza e organicità 2 

PERTINENZA 
Adeguatezza alla traccia 

Aderenza alla richiesta 

Registro adeguato 

inadeguata 0 

parzialmente adeguata 0,5 

adeguata 1 

CREATIVITA' 
Rielaborazione personale e critica 

Originalità 

non significativa 0 

parzialmente significativa 0,5 

significativa 1 

VALUTAZIONE Voto in decimi (in lettere) ___/ 10 
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GRIGLIE PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE/FRANCESE 

GRIGLIA VALUTAZIONE QUESTIONARIO 

INDICATORI CRITERI 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA 

10 = completa e approfondita 

9 = approfondita 

8 = buona 

7 = sostanziale/ discreta 

6 = essenziale 

5 = parziale 

4 = limitata/scarsa 

PRODUZIONE DELLA LINGUA 

(RISPOSTE AL QUESTIONARIO) 

10 = pienamente appropriate 

9 = appropriate 

8 = soddisfacenti 

7 = adeguate 

6 = accettabili/ aderenti al testo 

5 = parzialmente appropriate 

4 = poco o non appropriate 

USO DELLE FUNZIONI E DELLESTRUTTURE LIN-
GUISTICHE DI BASE 

10= ampio, articolato, corretto 

9 = ampio e corretto 

8 = buono 

7 = discreto 

6 = accettabile 

5 = poco corretto o poco comprensibile 

4 = non comprensibile o nullo 

Punteggio totale della prova = 30 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA LETTERA 

INDICATORI CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

COMPRENSIONE E SVILUPPO DELLA TRACCIA 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo 
10 = completo, ampio, articolato 
9 = completo, ampio 
8 = buono, soddisfacente 
7 = sostanziale/ discreto 
6 = essenziale 
5 = parziale 
4 = limitato/scarso 

PRODUZIONE DELLA LINGUA USO DELLE FUNZIONI 
E DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE DI BASE 

Ha composto la lettera con espressioni 
10 = appropriate, coese, personali 
9 = appropriate 
8 = pertinenti 
7 = adeguate 
6 = semplici, essenziali 
5 = parzialmente appropriate 
4 = inadeguate o nulle 

USO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE LINGUI-
STICHE DI BASE 

Ha usato un linguaggio 
10= ricco, ben strutturato, corretto 
9 = ampio e corretto 
8 = chiaro, abbastanza corretto 
7 = sostanzialmente corretto 
6 = accettabile 
5 = poco corretto 
4 = poco comprensibile o inesistente 

Punteggio totale della prova = 30 

Tabella di conversione 

PUNTEGGIO % VOTO in decimi 

28- 30 10 

25 - 27 9 

22 - 24 8 

19 - 21 7 

16 - 18 6 

13 - 15 5 

12 4 
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Indicatori del colloquio 

 Grado di preparazione culturale raggiunto
 Esposizione chiara e articolata delle conoscenze
 Capacità di collegamenti interdisciplinari
 Capacità di stabilire relazioni di vario tipo
 Capacità di usare un lessico appropriato -
 Capacità di esprimere valutazioni personali -
 Capacità di gestire la propria emotività
 Maturità di pensiero

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER STUDENTI CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI Max 
Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo  

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non raggiunto 

Comprensione e formalizzazione del testo 

del problema 
2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Conoscenza delle regole 2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Applicazione delle tecniche risolutive 2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Correttezza nel calcolo 2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Precisione e ordine nell’esecuzione 2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Valutazione: _______/10 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

Per misurare il risultato delle verifiche oggettive raggiunto dall’alunno bisognerà; 

1) Calcolare il punteggio totale dell’elaborato, che si ottiene sommando i vari punteggi assegnati ad ogni ri-
sposta esatta

2) Calcolare il punteggio ottenuto dall’alunno
3) Rapportare a 10 i punti ottenuti, cioè calcolare il voto V

  V =  __10 x punteggio ottenuto dall’alunno 

     Punteggio totale assegnato all’elaborato 

Se il risultato ottenuto è inferiore o pari al 4, il voto da registrare sarà 4. 

Da 4,1 a 10  il voto da registrare corrisponderà al punteggio ottenuto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER STUDENTI 

CON USO DI CALCOLATRICE 

OBIETTIVI Max 
Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo  

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo 

non raggiunto 

Comprensione e formalizzazione del testo 

del problema 
2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Conoscenza delle regole 3 3 1 – 1,5 – 2 – 2,5 0 – 0,5 

Applicazione delle tecniche risolutive 3 3 1 – 1,5 – 2 – 2,5 0 – 0,5 

Correttezza nel calcolo - - - - 

Precisione e ordine nell’esecuzione 2 2 1 – 1,5 0 – 0,5 

Valutazione: _______/10 

Esame di Stato Valutazione Prova Scritta di Matematica 

Cognome e Nome 

PARAMETRO LIVELLO PUNTEGGIO Problema 
Quesito 

Equazione 

Grafico di 

Funzione 

Conoscenza dei simboli, delle 

regole, delle proprietà, dei 

procedimenti 

Scarsa 0 

Parziale 1 

Essenziale 2 

Adeguata 3 

Completa 4 

Procedimento risolutivo 

Confuso 0 

Parziale 1 

Corretto 2 

Esecuzione formale e grafica 

Inadeguata 0 

Adeguata 1 

Corretta 2 
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Legislazione di riferimento 

 D.P.R. n. 122 del 22/06/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valuta-
zione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
(09G0130);

 D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (1/circ).

 Indicazioni nazionali curricolo primo ciclo di istruzione nov. 2012;

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate."

 Legge 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settem-
bre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008;

 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambi-
to scolastico;

 Decreto n. 5669 del 12/07/2011 – linee guida MIUR sui DSA;

 Direttiva MIUR del 27/12/2012 – Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali;

 Circ. MIUR. n. 24 del 01/03/2006, aggiornata nel Febbraio 2014 - Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione alunni stranieri.

 Legge 107/2015

 Atto di indirizzo 384 del 17/01/2017

 Dlgs 62/2017 Prove Invalsi

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Daniela Flauto 

Approvato nel Collegio Docenti del 05/12/2017 

Approvato nel Consiglio di Istituto del 05/12/2017 
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