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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

“La valutazione è una forma d’intelligenza pedagogica” (Bruner) e come tale un atto educativo 
rivolto prettamente al soggetto, uno strumento per orientare e formare il soggetto. 
   

• La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti; così si 

esprime il D.lgs. 62/17:  

“La valutazione ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i risultati  di apprendimento  

delle  alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  

scolastiche  del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità  formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al successo formativo degli 

stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”  

• Ai sensi del D.lgs. 62/17: “Per le alunne e gli  alunni  con  disturbi   specifici   di 

apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre  2010,n. 170, la valutazione 

degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo 

ciclo di  istruzione,  sono coerenti con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella 

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola secondaria di primo 

grado dal consiglio di classe. …..Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  

DSA certificato  le  istituzioni  scolastiche  adottano   modalità   che consentono all'alunno 

di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di apprendimento  conseguito,  mediante  

l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  

legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.” 

• Ai sensi del D.lgs. 62/17: “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 

nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del DPR 31 agosto 

1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.” 
• I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa della 

singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 
formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo 
seguito (art.1,OM 92/2007).  

• Ai sensi del DPR 122 /2009, art. 1 comma 5: “Il collegio dei docenti definisce modalità e 

criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del 

principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

Piano dell’Offerta Formativa”. 

• Nel documento europeo delle Nuove Raccomandazioni 2018 le competenze sono definite 

come “una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti”. 

• Si fa riferimento inoltre al Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo di corresponsabilità, 

sottoscritto dai genitori al momento dell’iscrizione. 

 
2.  Tipologia di valutazione 

 

1. diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la 

successiva impostazione di opportune strategie didattiche;  
2. formativa o intermedia, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 
 
3. sommativa o finale, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione periodica 
e finale. 
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3.     OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Valutiamo: 
 

• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con 
particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza, il metodo di lavoro e l'uso degli strumenti, l’evoluzione delle 
attitudini e l’acquisizione delle competenze;  

• aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di 
rispetto delle persone, delle norme e regole condivise, dell’ambiente scolastico, 
l’atteggiamento dello studente;  

• l'efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato. 
 

La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle eventuali precise 
e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori: interesse e 
partecipazione, impegno, socialità e comportamento, frequenza. 
 

• La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel 
lavoro comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio,... l’attenzione dimostrata – la 
capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo – l’interesse verso il 
dialogo educativo dimostrato attraverso interventi e domande. 

 

• L’impegno si intende riferito alla disponibilità di lavorare in modo adeguato, alla capacità 
di organizzare il proprio lavoro a casa e a scuola, con continuità, puntualità e precisione e 
alla presenza nelle attività di verifica.  

• La socialità e il comportamento intesi come rispetto dell’ambiente scolastico, delle norme 

comportamentali, delle persone, delle consegne e dei ruoli. 

• La frequenza obbligatoria, intesa come grado di presenza alle lezioni e alle verifiche 

programmate per la validità dell’anno scolastico, esclusivamente nella scuola secondaria di 

primo grado, è fissata a ¾ del monte ore annuo personalizzato.  

• I criteri di deroghe: per il conteggio del numero delle ore di frequenza si fa riferimento 

alla Delibera n. 8 del Collegio dei docenti n. 3 dell’11.09.2014. 

 

4.     Criteri di valutazione 

 

La valutazione non si limita a prendere atto dei risultati delle prove di verifica, ma riguarda l'intero 
processo formativo dell'alunno. 
 

La valutazione deve tener conto di:  

• continuità: tutti i momenti della vita scolastica sono soggetti a valutazione;  
• ricorrenza: le verifiche sono in genere proposte al termine di un’unità di lavoro;  
• coerenza: la scelta e l’organizzazione degli strumenti di verifica sono coerenti con i criteri di 

valutazione, gli obiettivi programmati e l’itinerario di lavoro percorso;  
• diversificazione: la valutazione utilizza strumenti diversificati e molteplici situazioni di 

osservazione e di verifica;  
• comprensibilità: la valutazione, come linguaggio, è comprensibile per i destinatari (alunni e 

genitori);  
• efficacia: la valutazione deve aiutare l’allievo ad individuare le proprie attitudini/ capacità e a 

migliorare il processo di apprendimento, anche in prospettiva di scelte future. 
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5.     Utilità delle Verifiche 

 

Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente misurabile delle 
conoscenze e delle abilità acquisite dall’alunno. Le verifiche sono strumenti: 
 
- con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito;  
- con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a 
punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi;  
- con cui la famiglia assume conoscenza dei livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, 
conoscenze, comportamenti. 

 

 

6.    Strumenti di rilevamento dei progressi nell'Apprendimento 

 

I progressi nell'apprendimento vengono rilevati attraverso diversi tipi di verifica, di attività e di 
osservazione:  

• osservazione sistematica in classe, nei gruppi, nell'esecuzione dei lavori proposti;  
• interrogazioni orali formali ed informali (partecipazione alle lezioni dialogate, domande 

guidate, attività ecc.);  
• verifica "in itinere", durante lo svolgimento di una unità di apprendimento; 
• verifica sommativa al termine di una unità di apprendimento. 

 

 

7.     Verifica/Valutazione alunni con BES 
 

Alunni con disabilità certificata 
 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato.  

Alunni con DSA 
 

Ai sensi della L. n.170 dell’8 ottobre 2010, del D. lgs. 62/17 art. 11, per gli alunni con difficoltà 
specifiche di apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono conto delle 
specifiche problematiche di tali alunni e del PDP predisposto. Nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove d’esame sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica 
e valutazione.  

Alunni stranieri 
 

Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza non italiana 
sono valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394, 31 agosto 1999, D. lgs. 62/17 art.1, comma 8   
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

 
 
8.      La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
 

Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali, l'attività di valutazione nella scuola dell'Infanzia 

risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta 

processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a 

esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo tracciandone il 

profilo di crescita. 
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E’ una funzione ineludibile ed importantissima perché legata alla caratteristica dell’intenzionalità e 

sistematicità del compito educativo della scuola. 

Nella scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere 

osservati e compresi. 

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere 

e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, 

l'unicità e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità 

sommerse ed emergenti. 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia si basa sull’osservazione sistematica e occasionale dei 

comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento.  

Avviene a livello iniziale, intermedio, finale.  

I risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento 

e per individualizzare il percorso formativo con riferimento ai caratteri personali osservati 

(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di 

apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso). 

La valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 

obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 

all’occorrenza tempi e modalità. 

La valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per 

lo sviluppo personale e sociale del bambino e, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i 

processi complessivi di maturazione. 

Nello specifico, uno dei strumenti di valutazione è il documento “Profilo personale per il 

passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria” redatto dalla Commissione 

Continuità 0-6”, che traccia pienamente il profilo di crescita del bambino in tutti i suoi aspetti 

(Autonomia, Identità e Competenze). 

 
 
9.    VERIFICHE E VALUTAZIONI NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 
9.a  Tipologie di Verifiche 

 

Le verifiche possono essere: 
 

• Scritta con test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a completamento, con 
individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con interpretazione di fonti e 
documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici.  

• Scritta: con costruzione di mappe. 
• Scritta: con trattazione di uno o più argomenti. 
• Scritta: con elaborazione di testi, riassunti, relazioni, traduzioni… 
• Scritta: con esercizi e/o problemi. 
• Grafica: con sviluppo di elaborati secondo precise indicazioni 
• Pratica: con esecuzione di prestazioni secondo specifiche procedure. 
• Pratica: realizzazioni di compiti di realtà. 
• Orale: con domande a risposta singola. 
• Orale: con trattazione di uno o più argomenti. 
• Orale: con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici. 
• Orale: con risoluzione di problemi o svolgimento di esercizi. 
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 9.b     Modalità di effettuazione delle Verifiche 

 

1. Si stabilisce l'effettuazione di almeno due prove scritte di verifica per ciascun quadrimestre, 
(escluse le prove di ingresso e finali concordate all'interno dei dipartimenti, comuni per tutte le 
classi). Anche le verifiche orali saranno almeno due a quadrimestre (sostituibili con prove scritte) e 
potranno essere affiancate da prove pratiche. 
 

2. E’ opportuno che i docenti assegnino le prove in maniera calibrata ed equilibrata, 
programmandole in modo da evitare più verifiche nella stessa giornata (max. 1 prova scritta al 
giorno e una orale). 
 

3. Le prove corrette vanno riconsegnate in tempo utile affinché la valutazione sia funzionale 
all’apprendimento: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima delle valutazioni 
intermedie (scrutinio); entro lo stesso termine va inserita la valutazione nel registro elettronico. La 
valutazione della prova orale va comunicata verbalmente subito dopo l'effettuazione della stessa e 
registrata nel registro elettronico entro la giornata, in modo da essere  visionata dalle famiglie entro 
le 24 ore. 
 

4. Le prove oggettive vanno valutate tramite apposita griglia di valutazione. La valutazione 
delle prove soggettive viene espressa attraverso un voto numerico accompagnato da adeguata 
motivazione che dia conto dei criteri di correzione. 
 

 

9.c    Condizioni irrinunciabili 
 

Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 

DPR 122/09), il Collegio Docenti si impegna a garantire alcune condizioni: 
 

• informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e 
del significato di tale prova ed esplicitare i criteri di correzione;  

• predisporre le prove tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) delle 
discipline e della mappa cognitiva della classe al fine di garantire a tutti pari opportunità 
formative e di apprendimento;  

• avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;  
• stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;  
• cercare di evitare indicatori della valutazione che presentino ambiguità: + - e uso della 

matita;  
• usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita attivando la riflessione 

positiva sull’errore;  
• limitare l’uso dei voti da 1 a 3 in quanto corrispondenti a descrittori molto negativi che di 

solito non vengono rilevati e che possono, tra l’altro, ingenerare demotivazione, sconforto e 
frustrazione;  

• predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA (anche in 
concertazione con l’insegnante di sostegno); 

 
9.d     Modalità di comunicazione dei risultati 
 

La scuola garantisce la comunicazione del rendimento e del comportamento tramite: 

• informativa scritta sul diario delle prove di verifica scritte e orali; 

• visualizzazione dei voti sul registro elettronico; 
 

• colloqui generali pomeridiani con le famiglie e i docenti della classe (uno per quadrimestre); 
• colloqui con i singoli docenti in orario scolastico; 

• scheda di valutazione nel 1° e 2° quadrimestre; 
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• comunicazione scritta del coordinatore o della presidenza per chiamata diretta in situazioni 
particolari. 
 
 

9.e    Criteri e tabelle di attribuzione dei voti disciplinari 
 

Per i criteri e le tabelle di attribuzione dei voti si rimanda alle programmazioni disciplinari 

pubblicate. 

9.e.1      LA VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO: obiettivi e criteri 

Obiettivi: Favorire nell’allievo 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.  

Modalità: La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, 

per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti 

definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 

espressione del giudizio (nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865). 

L’attribuzione del giudizio concordato dall’equipe pedagogica in sede di scrutinio, scaturirà 

dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, 

riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica ed a tutte le attività di carattere 

educativo svolte anche al di fuori di essa.  

L’equipe pedagogica, in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale 

valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello 

studente. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato sul documento di valutazione.  

Esso è attribuito dal Consiglio di Interclasse, all’unanimità o a maggioranza, sulla base della 

proposta formulata al Consiglio dal docente prevalente nella scuola primaria, dal coordinatore di 

classe nella scuola secondaria.  

Per l’attribuzione del livello ottimo, in condotta, è necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio 

di Interclasse/classe.  

Per l’attribuzione del livello insufficiente in condotta negli scrutini di fine anno nella scuola 

secondaria di primo grado è necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di classe e l’eventuale 

gravità dei comportamenti che portano ad una valutazione insufficiente deve essere documentata 

con provvedimenti disciplinari di sospensione. Coerentemente alle premesse normative e 

pedagogiche enunciate, si sono individuati gli indicatori di attribuzione del giudizio di 

comportamento.  

Attraverso l’adozione della seguente  griglia condivisa, si intende affermare l’unitarietà di una 

scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del 

primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. 

 

INDICATORI GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

OTTIMO=O  

L’alunno ha raggiunto 

pienamente gli obiettivi previsti. 

• Conoscere e osservare le 

norme comportamentali ; 

• Rispetto di sè stessi, degli 

altri, dell’istituzione, DISTINTO=DS 

L’alunno ha raggiunto in modo 
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• Rispetto delle regole 

• Interesse 

• Attenzione 

• Partecipazione 

appropriato gli obiettivi previsti dell’ambiente e delle 

regole convenute: 

• Interessarsi e partecipare 

in maniera pertinente e 

produttiva alle proposte 

di lavoro: 

• Comprendere 

l’importanza del proprio 

contributo nel lavoro di 

gruppo: 

• Puntualità nel portare a 

termine il proprio lavoro: 

• Partecipare con 

attenzione alle attività 

proposte nei diversi 

contesti educativi. 

BUONO=B 

L’alunno ha raggiunto in modo 

soddisfacente gli obiettivi previsti 

DISCRETO=DC 

L’alunno ha conseguito gli 

obiettivi previsti in modo 

sostanziale 

SUFFICIENTE=S 

L’alunno ha conseguito gli 

obiettivi previsti in modo 

sufficiente 

INSUFFICIENTE=NS 

L’alunno non ha raggiunto 

sufficientemente gli obiettivi 

previsti. 

 

 

9.f   Tipologie di intervento: Recupero-Sostegno 

 

La scuola prevede varie tipologie di intervento:  

• in itinere; 
• durante le attività di laboratorio; 
• recupero a gruppi durante l’orario curriculare;  
• lavoro domestico individualizzato; 
• pausa didattica fine primo/terzo bimestre;  
• corsi di recupero/consolidamento nel primo e nel secondo quadrimestre, previa copertura 

economica;  
• attività propedeutiche agli esami. 

 
 
9.g    Valutazione  

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, 

considerando in particolare: 

• situazione di partenza; 

• certificazione di disabilità; 

• disturbi specifici di apprendimento; 

• per gli alunni con genitori stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 

insegnamento all’eventuale Piano Didattico Personalizzato,  

• condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 

nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

• l’andamento nel corso dell’anno, valutando: 

(a) le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti; 

(b) la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

(c) l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 

(d) il miglioramento rispetto alla situazione di partenza; 

• la validità della frequenza, per la Scuola Secondaria di I°, corrispondente ad almeno i ¾ 

del monte ore annuale, è così definita:  



9 

 

- Tempo normale:     Monte ore annuo: 1025; assenze massime consentite n. 256 ore.  

- Indirizzo musicale: Monte ore annuo: 1089; assenze massime consentite n. 272 ore. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di stato, salvo 

le deroghe come da delibera n.8 del Collegio dei Docenti n. 3 dell’11.09.2014, formalizzate 

come segue: 

� Assenze per motivi di salute debitamente certificate, incluse le eventuali terapie 

successive allo stato morboso; 

� Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio; 

� Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato dall’intervento dei servizi 

sociali, socio-sanitari ecc.… 

� Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da confederazioni 

riconosciute dal CONI; 

� Partecipazione ad attività musicali e/o artistiche riconosciute da accademie o istituti 

ministeriali; 

� Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo; 

� Assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore; 

� Assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall’allontanamento temporaneo 

dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. prot. n. 3602/PO del 31.07.2008. 

I casi eccezionali devono essere congruamente documentati attraverso valida certificazione 

rilasciata dai soggetti competenti o per autodichiarazione. Le deroghe previste non si applicano nei 

casi in cui il consiglio di classe competente non  sia in possesso degli elementi minimi necessari per 

procedere all’attribuzione della valutazione conclusiva. 

 

9.1  Scuola Primaria 

L'articolo 3 del D. lgs. n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per 

le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla 

prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta anche se i livelli di apprendimento 

sono parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 

classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.  

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

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

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

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

livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base 

dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno 

alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. 

Nella scuola primaria la non ammissione è prevista per situazioni veramente eccezionali:  

• Come occasione per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più 

adeguati ai ritmi individuali;  

• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla classe di futura accoglienza;  

• negli anni di passaggio (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 

prima classe della secondaria primo grado) che richiedono salti cognitivi particolarmente 



10 

 

elevati e determinati prerequisiti, in assenza dei quali potrebbe risultare compromesso il 

successivo processo;  

• quando siano stati adottati interventi di recupero e di sostegno documentati che non si siano 

rilevati produttivi. 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale 

gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  

• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-

scrittura, calcolo, logica matematica);  

• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati. 

 

 9.2  Scuola Secondaria di I° grado 

Il D.lgs. 62/17 art.6 prevede l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo 

grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo. 

Comma 1: “Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 

successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, 

del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo”. 

Comma 2: “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.” 

Comma 3: “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 

carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione 

scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.” 

• Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le 

alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso 

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso 

dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

• Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe 

in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. 

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, 

in corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti e dal coordinatore di classe specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare: 

• Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro 

famiglie del percorso formativo; 

• Pausa didattica; 

• Recupero delle abilità di base; 

• Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati, anche in piccoli gruppi di lavoro, per 

rinforzare l'apprendimento; 

• Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe… 

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 

processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. 

Tenuto conto delle condizioni e premesse dei punti 1, 2 e 3, i docenti del Consiglio di Classe 

valuteranno di non ammettere l’alunno alla classe successiva e all’Esame di Stato qualora il 

quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee a 
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proseguire con successo il percorso di studi, nonostante siano stati attivati gli interventi di recupero 

ritenuti più idonei. 

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal consiglio di classe, dopo avere 

attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei 

criteri deliberati dal collegio. 

 
 

10.    Criteri di non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato nella      
Scuola secondaria di I° grado 

 
10.1  Non ammissione alla classe successiva: 

 
In presenza di valutazioni finali inferiori a 6/10 il CdC può deliberare la non ammissione alla classe 

successiva, nel caso in cui si registrino contemporaneamente almeno tre dei seguenti CRITERI: 

• carenze nelle abilità fondamentali; 

• livello globale dell’alfabetizzazione culturale gravemente insufficiente; 

• numero delle insufficienze gravi superiore a due; 

• mancanza di impegno e studio sistematico delle discipline;  

• metodo di lavoro non ancora strutturato; 

• mancati progressi rispetto al livello di partenza. 

 

10.2   Non ammissione all’esame di stato: 
 

In presenza di valutazioni finali inferiori a 6/10 il CdC può deliberare la non ammissione all’esame 

di Stato, nel caso in cui si registrino contemporaneamente almeno tre dei seguenti CRITERI: 

• carenze nelle abilità fondamentali; 

• livello globale dell’alfabetizzazione culturale gravemente insufficiente; 

• numero delle insufficienze gravi superiore a due (in particolare se nelle discipline che hanno 

la prova scritta all’esame di Stato); 

• mancanza di impegno e studio sistematico delle discipline;  

• metodo di lavoro non ancora strutturato; 

• mancati progressi rispetto al livello di partenza. 

 

Nel caso di NON AMMISSIONE: 

• la motivazione di non ammissione dovrà essere riportata nel verbale del consiglio di classe e 

nel giudizio finale della scheda di valutazione. 

 

Si ricorda che i criteri per la non ammissione all’esame, non possono limitarsi al mero numero di 

discipline con voto non sufficiente. 

 

            10.3  Criteri per attribuire il voto di ammissione (parte 1) 

 

• In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame 

di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno, un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

 

• Quindi si propone di attribuire i seguenti pesi: 

 

1) Media del primo anno                   15% del voto di ammissione 

2) Media del secondo anno                15% del voto di ammissione 
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3) Media del terzo anno                     70 % del voto di ammissione 

 

- Criteri per attribuire il voto di ammissione (parte 2) 

 

• Nel caso la media abbia una parte decimale: 

 

Media delle valutazioni finali Voto di ammissione 

Da 5.0  a  5.3 5 

5.4 5 OPPURE 6 applicando i criteri 

Da  5.5 6 

 

 

• Con una media delle valutazioni finali della classe terza superiore a 6, (da 0.4 )il CdC 

stabilisce il voto di ammissione con l’arrotondamento all’unità superiore utilizzando i 

seguenti CRITERI (almeno 2 su 3): 

- evidenti progressi nel percorso scolastico triennale; 

- giudizio del comportamento pari o superiore a buono;  

- processo di crescita personale ben strutturato. 

 

Ammissione Italiano Matematica Lingue 

straniere 

 Colloquio 

8 7 8 7 8 

 
Media delle prove 

 

(7+8+7+8) / 4 = 7,5 

Calcolo voto finale 

(ammissione + media 

prove) 

 

(8+7,5) / 2 = 7,75 

Eventuale 

arrotondamento 

 

7,75 = 8 

 

 

- Criteri di attribuzione della lode (parte 3) 

 

• Condizioni necessarie: 

 

Voto ammissione Prove d’esame 

9 10+ 10+ 10+10 

10 10+ 10+ 10+ 9 

 

• CRITERI 

 

Qualora il consiglio di classe lo ritenga opportuno, con delibera all’unanimità, può essere attribuita 

la lode sulla base dei seguenti criteri: 

- eccellente percorso educativo/didattico nel triennio; 

- processo di crescita personale spiccato. 


