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La valutazione ha valore formativo

Intendiamo la valutazione come valorizzazione, perché ognuno 

trovi il proprio valore, e come processo affinché la scuola possa: 

 verificare i progressi compiuti dagli alunni 

 individuare le potenzialità e le carenze di ciascuno 

 migliorare l'efficacia degli interventi educativi e didattici 

 stimolare negli alunni processi di autovalutazione anche per 
conquistare una corretta dose di autostima 

 migliorare i livelli di conoscenza 

 promuovere il successo formativo 
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La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti

 Essa è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 

 L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.

 La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. 

 Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
(abbinate a Storia)

 La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza (anche nella secondaria). Sparisce il voto in decimi.
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Descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

CRITERI DEI DESCRITTORI:

 Relazioni con i compagni 

 Relazioni con gli adulti

 Rispetto delle regole

 Interesse, attenzione e partecipazione 

 Impegno 

 Capacità di collaborazione 

 Autonomia e Modalità di lavoro 

 Metodo di studio 

 Progressione degli apprendimenti 

 Livello globale di sviluppo degli apprendimenti (secondo quadrimestre 

Enrica Massetti 



Enrica Massetti 

VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO
IL VOTO 

FINALE

DERIVA 

DALLA 

MODA



Non ammissione alla classe successiva nella 

scuola secondaria di primo grado ed all'esame 

conclusivo del primo ciclo

“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo 

del primo ciclo”.

Delibera del collegio docenti:

 In presenza di insufficienze lievi (voto 5) in metà o più delle discipline 

oggetto di valutazione curricolare; 

 In presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da più 

insufficienze lievi (voto 5); 

 In presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto 4).
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Aggravanti per la non ammissione:

mancato miglioramento rispetto alle 
condizioni dell’anno precedente, nei casi in 
cui l’ammissione all’anno corrente sia stata 
presa nonostante la presenza di lacune o di 
competenze acquisite solo parzialmente; 

scarsa attenzione e partecipazione a seguire 
le lezioni, 

mancato studio sistematico delle discipline
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Ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato con lacune

 Per l’ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, 
non possono apparire più di 3 insufficienze lievi. 

 Ai genitori e all’allievo saranno segnalate, tramite lettera, le consegne 
per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora presenti. 

 Entro il mese di settembre saranno verificate le abilita ̀ attraverso prove 
di verifica disciplinari. 

 L’eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora venisse 
riconfermata al termine dell’anno scolastico, potrebbe configurarsi 
come uno degli elementi determinanti per la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame di stato.

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento, il Consiglio di Classe può attribuire un voto di 
ammissione all’esame di stato inferiore a 6/10. 
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Validità dell'anno scolastico nella 

scuola secondaria di primo grado

È richiesta “la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (744 

ore)”, salvo deroghe per i seguenti casi: 

a) particolari condizioni di salute documentate e/o supportate da regolari e 

significativi rapporti interlocutori scuola/famiglia; 

b) motivi di salute in presenza di situazioni di ripetenza reiterate che determinano 

un significativo divario d’età ostacolante il processo di socializzazione /integrazione 

col gruppo classe; 

c) motivi ascrivibili alla cultura di appartenenza dell’alunno e/o del nucleo 

familiare di riferimento in presenza di un divario d’età ostacolante il processo di 

socializzazione /integrazione nel gruppo classe 
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Prove nazionali sugli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado
 L'INVALSI, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate on 

line, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni 
nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza 
della scuola secondaria di primo grado.

 Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento 
attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso 
della lingua,.

 Si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta 
requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, 
valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per 
l'espletamento delle prove.
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Svolgimento ed esito dell'esame di 

Stato

 L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o 
dall'alunno anche in funzione orientativa. 

 La commissione d'esame predispone le prove 
d'esame ed i criteri per la correzione e la 
valutazione. 

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di 
Presidente il dirigente scolastico. 
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Svolgimento ed esito dell'esame di 

Stato

 Gli alunni sosterranno all’esame di Stato tre prove scritte, predisposte dalla 
commissione, ed un colloquio.
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo 
finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 
saranno: 

 prova scritta di italiano 

 prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

 prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione 
per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti 
delle prove scritte e del colloquio.
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
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Certificazione delle competenze nel 

primo ciclo

 Descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e 

dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del 

secondo ciclo. 

 È rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 

 I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati 

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla 

base dei seguenti principi.
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Principi alla base dei modelli di 

certificazione

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, cosi'
come recepite nell'ordinamento italiano; 

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; 

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale; 

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità; 

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e 
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
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Valutazione delle alunne e degli alunni con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata 
frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte .

 Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate 
di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative 
per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 

 Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al 
termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, 
utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 
individualizzato. 
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