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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

❖ Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e linee guida  

❖ Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41, concernente “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato, nonché in materia di procedure concorsuali 
e di abilitazione per la continuità della gestione accademica”. 

❖ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate”; 

❖ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”, e successive modificazioni; 

❖ Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “nuove norme in materia di disturbi specifici 
❖ Di apprendimento in ambito scolastico” 
❖ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

❖ Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “norme per la promozione dell’inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

❖ Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica”; 

❖ Decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 
1999, n. 59” e in particolare l’articolo 4, comma 4; 

❖ Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 
recante “indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”; 

❖ Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, 
concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; 
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PREMESSA 
 

La valutazione, ai sensi del D.Lgs 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento degli alunni e degli studenti, ha finalità formative ed educative e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’ acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l’Offerta Formativa delle Istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 
il curricolo. 
E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, nel rispetto delle prerogative 
dei consigli di classe e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente  determinare,  in  sede  
di  elaborazione  del  Piano  Triennale  dell'Offerta Formativa, iniziative   finalizzate   alla promozione  e 
alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli 
studenti, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Istituto, dal Patto educativo di 
corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità  scolastica del territorio. L’Istituzione 
Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 
 
 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Nell’ Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 si legge :”La valutazione ha una funzione formativa 
fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento 
insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento 
ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata 
dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a 
garanzia del successo formativo e scolastico.” 
Essa , infatti , consente di monitorare il processo di insegnamento- apprendimento al fine di attivare 
azioni didattiche significative per garantire  i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da 
raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere. 
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione 
i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti 
razionali e competenze. 
Il Collegio Docenti stabilisce i criteri generali per la valutazione al fine di rendere omogenei gli standard 
utilizzati dai singoli Consigli di Classe. 
La valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe, oltre che dei risultati raggiunti in termini 
di apprendimento, deve tener conto di una molteplicità di fattori che possono influire sul processo di 
apprendimento (relazione, impegno, sistematicità nello studio, progressione nell’apprendimento, 
difficoltà causate da situazioni di partenza svantaggiate, ambiente d'origine disagiato dal punta di vista 
socio-economico o culturale, periodi di assenza prolungati per cause di salute o di famiglia). 
 
 

 
 
 
 

 



 
CARATTERE DELLA VALUTAZIONE 

  
 
• sommativo (certificativo) e si esplicita nei bilanci di fine quadrimestre, di fine anno scolastico, di 
fine ciclo e negli esami di stato. 
• formativo (conoscitivo) e si esplica lungo l’intero percorso educativo: descrive, accompagna, 
promuove l’apprendimento, in modo che ognuno possa superare le proprie difficoltà e facilita 
l’attivazione del processo di autovalutazione degli studenti e coinvolge in modo più consapevole i 
genitori 
L’intero processo di valutazione è: 
• Graduale in quanto accompagna progressivamente i percorsi di crescita e di apprendimento 
• Sistematico in quanto viene attuato come riscontro regolare e attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove un bilancio critico su quelle condotte a termine. 
• Partecipato in quanto promuove nello studente l’autovalutazione. 
  

FASI DELLA VALUTAZIONE 
 
La valutazione interna si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica 
condivise, variamente strutturate. 
Il processo di valutazione prevede alcune fasi fondamentali: 
• Iniziale o diagnostica è effettuata dal singolo docente per un’analisi della situazione iniziale dei 
requisiti di base relativi a ciascuna disciplina; 
• Formativa finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di 
apprendimento per una valutazione in itinere che svolga una funzione di stimolo al miglioramento 
continuo e permetta di attivare percorsi adeguati alle difficoltà riscontrate o alle potenzialità espresse. 
Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;  
• Periodica (intermedia/sommativa), effettuata dal Consiglio di classe presieduto dal D.S., o da 
suo delegato, per attribuire, in sede di scrutinio intermedio, la valutazione dei risultati e per la 
compilazione della scheda personale relativa al primo quadrimestre da notificare alle famiglie entro i 
primi quindici giorni di febbraio; 
• Periodica(finale/sommativa), effettuata dal Consiglio di classe presieduto dal D.S., o da suo 
delegato, per accertare in che misura sono stati  raggiunti  gli  obiettivi,  esprimere un giudizio sul livello 
di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi ed 
attribuire, in sede di scrutinio finale, la valutazione delle competenze acquisite; 
• Periodica(finale/sommativa) per l’ammissione degli alunni  di  classe terza all’Esame di  Stato  a 
fine  del primo  ciclo 
dell’istruzione; 
• Esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione; 
• Certificazione finale delle competenze in uscita per gli alunni delle classi quinte della Scuola 
Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  
Livelli e dimensioni dell’apprendimento 

Come previsto nell’ Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative linee guida,  docenti della scuola 
Primaria valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e intenzionalmente scelti come oggetto di valutazione periodica 
e finale, tenendo conto dei livelli e delle dimensioni dell’apprendimento definiti in coerenza con la 
certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria: 
● avanzato; 
● intermedio; 
● base; 
● in via di prima acquisizione. 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo.  
Le linee guida “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria”, delineano quattro dimensioni alla base della definizione dei livelli di 
apprendimento: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo.  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo.  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito.  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  
 
 
Descrizione livelli 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
 
In via di prima acquisizione: l’alunno, in maniera incostante, porta a termine semplici compiti e solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

La valutazione finale, riferita al profitto di ogni alunno, sarà espressa a maggioranza dal Consiglio di 
classe. Essa dovrà considerare: 
• Presenza di progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, in relazione al vissuto; 
• Impegno ed interesse; 
• Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi; 
• Presenza di progressi compiuti nella maggioranza delle discipline nel percorso scolastico; 
• Particolari e documentate situazioni personali; 
• Progressi nel livello di maturazione personale. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Il giudizio di idoneità all’esame conclusivo sarà espresso dal Consiglio di classe in decimi e terrà conto dei 
seguenti criteri: 
•Impegno 
•Interesse 
•Preparazione culturale 
•Progressione nelle competenze 
•Eccellenze in ambiti specifici (concorsi, gare, progetti…) 
Relativamente agli Esami di Stato, si precisa che per la valutazione degli alunni in fascia debole, i Consigli 
devono: 
• Predisporre competenze minime; 
• Graduare le prove in modo da permettere la valutazione secondo le competenze minime prefissate; 
• Esprimere una valutazione riferita alle competenze minime prefissate; 
• Considerare il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado" (art.3 
DPR 122/2009) 

 
 

DOCUMENTO  DI VALUTAZIONE 
 
Lo strumento finale di comunicazione del processo valutativo è il documento di valutazione, restituito ai 
genitori nei mesi di febbraio e giugno ed integrato e preceduto da colloqui individuali.  
Le famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria possono accedere on-line alle schede di 
valutazione dei propri figli attraverso l’apposita funzione del registro elettronico Classe Viva. 
 
Innovazioni grafiche del documento di valutazione SCUOLA PRIMARIA apportate dalle linee guida 
Il documento dell scuola primaria nella forma grafica, conterrà: 
- la disciplina; 
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 
- il livello. 
Nel documento di valutazione sarà presente una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni 
di apprendimento. 
 
 
Informazioni contenute nel documento di valutazione  

1) Risultati di apprendimento resi tramite: 
✓ LIVELLO per ogni disciplina per la SCUOLA PRIMARIA compreso l’insegnamento 

dell’educazione civica  (ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020) in riferimento alla 
descrizione definita a livello collegiale 

✓ voto espresso in decimi per ogni disciplina per la SCUOLA SECONDARIA (D.lgs. 
62/2017) 

✓ giudizio sintetico per l’IRC o attività alternative all'insegnamento della religione 
cattolica SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO 



2) Giudizi sintetico sul comportamento  
3) Giudizio analitico 

 
I risultati di cui al punto 1 e 2 sono attribuiti secondo i livelli indicati nelle relative rubriche valutative 
definite per i vari ordini di scuola. 
 Il giudizio di cui al punto 3 è espresso secondo le modalità concordate dal Collegio e rileva i livelli di 
maturazione globale cui ciascun alunno è pervenuto 
. 
  
RUBRICA COMPORTAMENTO  
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2018/rubrica_valutativa_comportamento_riferi
to_alle_competenze_chiave_e_di_cittadinanza.docx.pdf 
 
DESCRIZIONE LIVELLI DI MATURAZIONE 
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2018/descrizione_del_processo_formativo_in_
termini_di_progressi_nello_sviluppo_culturale.pdf 
 
 
 
 

MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
  
Scuola dell’Infanzia 
 
Nella Scuola dell’Infanzia, che si propone come contesto di relazione, non è prevista una valutazione 
come accade nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, ma vengono stilate costantemente 
schede di osservazione sistematica, divise per fascia di età. Per i bambini del terzo anno è prevista una 
scheda di passaggio, che certifica le competenze acquisite dal bambino in relazione ad indicatori 
condivisi e viene consegnata ai docenti della Scuola Primaria. 
 
Scuola Primaria  
 
Con la ordinanza n.. 172 del 4 dicembre 2020, alla scuola primaria si chiede di progettare un impianto 
valutativo che superi il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e permetta di 
rappresentare, in trasparenza, i complessi processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso 
i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.  
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, infatti, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione 
e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti 
 
 
Scuola secondaria I grado  
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal Consiglio di 
classe. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è 
espressa in decimi. 
 
Aspetti comuni della valutazione  
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati 
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione 
cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.  

https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2018/rubrica_valutativa_comportamento_riferito_alle_competenze_chiave_e_di_cittadinanza.docx.pdf
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2018/rubrica_valutativa_comportamento_riferito_alle_competenze_chiave_e_di_cittadinanza.docx.pdf
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2018/descrizione_del_processo_formativo_in_termini_di_progressi_nello_sviluppo_culturale.pdf
https://www.icgragnano3.edu.it/sites/default/files/page/2018/descrizione_del_processo_formativo_in_termini_di_progressi_nello_sviluppo_culturale.pdf


La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto.  
 
ELEMENTI CONOSCITIVI PER LA VALUTAZIONE  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per 
gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono 
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, mediante un 
format condiviso collegialmente. 
(all. 14 Scheda per la restituzione ai consigli di classe degli elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da 
ciascun alunno nelle attività di potenziamento, ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa - Art. 2 D.lgs. 62/2017 a cura dei 
docenti impegnati in attività di potenziamento, ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa) 

 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Per la valutazione del comportamento sono state introdotte tre innovazioni:  
la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, la seconda riguarda il ritorno al giudizio nella scuola secondaria di primo grado, la terza 
riguarda l’abolizione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione 
alla classe successiva (art. 2, c. 5).  
La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
  
EDUCAZIONE CIVICA  
Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito dell’educazione civica , come previsto dalle 
Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali 
per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e 
la contitolarità della disciplina, è stato individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che 
formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe. 
 Le griglie di valutazione, elaborate dai referenti dei tre ordini dell’educazione civica , saranno uno degli 
strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.  
 
DOCENTI DI SOSTEGNO  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più 
docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la 
valutazione è espressa congiuntamente.  
 
 
RELIGIONE CATTOLICA  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per 
gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato 
e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
La certificazione delle competenze nel primo ciclo è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo 
ciclo di istruzione mediante i nuovi modelli ministeriali e ha valore orientativo verso la scuola del secondo 
ciclo. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività previste 
nei loro PEI. 



Pertanto l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
avviene tenendo conto di quanto riportato nel PEI. 
Gli alunni con disabilità partecipano, di norma, alle prove standardizzate. 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 o 
l'esonero dalla prova. Gli stessi 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.  
Per lo svolgimento dell'Esame  di Stato  conclusivo  del  primo ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  
sulla  base  del  piano educativo individualizzato,  relativo alle  attività  svolte,  alle valutazioni effettuate 
e all'assistenza  eventualmente  prevista  per l'autonomia e  la comunicazione, predispone,  se  
necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili  a  legislazione vigente, prove differenziate idonee 
a valutare   il   progresso dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialità  e  ai livelli di  apprendimento  iniziali.  
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma finale.  Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. 
  
L’art. 9 del decreto 62 prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente 
con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la 
certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono 
attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in 
considerazione come mete raggiungibili. 
 
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, 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 
degli alunni con DSA certificati, 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 indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più 
lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e 
strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità 
delle prove scritte. Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce 
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di 
particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 
risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 
Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, 
con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Gli alunni 
con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di 
classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. 
  
Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della 
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 



Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 
 

MODALITA’DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA  
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e si svolgono con le 
seguenti modalità: 
• In sede di Consiglio di classe ciascun insegnante propone un giudizio descrittivo (LIVELLO) per la 
per la propria disciplina; 
• Le proposte di ogni docente, in sede di scrutinio, dovranno essere riferite ai 4 livelli  e devono 
tener conto degli indicatori riportati e delle griglie di valutazione disciplinare elaborate collegialmente; 
esse devono scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali chiaramente espresse attraverso 
le valutazioni periodiche riportate sul registro elettronico.  
• I docenti di sostegno partecipano agli scrutini di tutti gli alunni; 
• Il Consiglio è chiamato ad esprimersi su tutte le valutazioni e in particolare ad esprimersi sui 
giudizi negativi. È necessario registrare nel verbale sia il giudizio di presentazione del docente, sia quello 
del Consiglio. 
• Su proposta del coordinatore di classe e in base  ai  criteri  stabiliti  dal  Collegio  Docenti,  si  
attribuiscono  le  valutazioni  sul comportamento. 
•          Su proposta del coordinatore di classe di Ed. Civica e in base ai criteri stabiliti dal  Collegio Docenti,  
si  attribuiscono  le  valutazioni  sulla disciplina 
• Il Consiglio di classe nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di 
promuovere alla classe successiva alunni con difficoltà.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 
 

MODALITA’DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e si svolgono con le 
seguenti modalità: 
• In sede di Consiglio di classe ciascun insegnante propone un voto espresso in decimi per la propria 
disciplina; 
• Le proposte di voto di ogni docente, in sede di scrutinio, dovranno essere riferite alla misurazione 
espressa da <5 a 10 e devono tener conto degli indicatori riportati e delle griglie di valutazione disciplinare 
elaborate collegialmente; esse devono scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali 
chiaramente espresse attraverso i voti presenti sul registro elettronico. 
• I docenti di sostegno partecipano agli scrutini di tutti gli alunni; 
• Il Consiglio è chiamato ad esprimersi su tutte le valutazioni e in particolare ad esprimersi sui voti 
negativi. È necessario registrare nel verbale sia il voto di presentazione del docente, sia quello del 
Consiglio. 
• Su  proposta  del  coordinatore  e  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal  Collegio  Docenti,  si  attribuiscono  
le  valutazioni  sul comportamento. 

• Su proposta del coordinatore di classe di Ed. Civica e in base ai criteri stabiliti dal  Collegio 
Docenti,  si  attribuiscono  le  valutazioni  sulla disciplina 

• Il Consiglio di classe nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di 
promuovere alla classe successiva o di ammettere all’Esame di Stato, alunni con difficoltà. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 
 

COMUNICAZIONE 
 



L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle 
famiglie tramite la “Scheda di Valutazione”  consegnata periodicamente ai genitori (prima decade di 
febbraio e a giugno, dopo il termine delle lezioni). 
 
Durante il  corso dell’anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano (ora di ricevimento dei docenti di 
Scuola Secondaria) e le comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento 
ulteriore di informazione per le famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli, in aggiunta al registro 
elettronico, attraverso il quale il genitore può seguire quotidianamente la vita scolastica del proprio figlio 
(voti, frequenza, note disciplinari, etc..) e interagire con i docenti. In sede di colloquio sono rese eventuali 
comunicazioni aggiuntive. 
  
Alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno 
esercitarsi durante il periodo estivo, sarà consegnata una nota informativa. Il superamento delle carenze 
evidenziate sarà verificato ad inizio anno scolastico. 
 
 
 
 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 Scuola Primaria 
 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche (I quadrimestre) indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. 
Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri di ammissione o non ammissione alla classe o al grado 
di istruzione successivo: 
• sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto un valutazione riferita al livello 
IN FASE DI ACQUISIZIONE  in ciascuna disciplina; 
• a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune discipline, l’alunno è ammesso se valutato 
complessivamente sufficiente per le conoscenze e competenze acquisite nell’intero ciclo di studi, anche 
in considerazione delle sue capacità, o in considerazione degli sforzi compiuti per colmare eventuali 
lacune e raggiungere una preparazione idonea, ovvero se l’alunno ha comunque manifestato un 
atteggiamento positivo verso l’apprendimento, che in parte integra le conoscenze non ancora 
completamente acquisite; 
 
Il Consiglio di classe, all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica documentazione. 
  
La non ammissione deve seguire un “iter” specifico e vincolante, che richiede tempi e modalità articolate, 
di seguito definiti: 
1)  al termine degli scrutini del primo quadrimestre, sentiti i pareri di tutti i colleghi, il Consiglio di classe 
verbalizza quali interventi si intendono mettere in atto per favorire l’apprendimento degli alunni 
segnalati come casi di scarso profitto; 
2)  informa  i genitori tramite lettera per informarli sull’andamento scolastico del proprio figlio, sulle 
strategie che la scuola ha deciso di adottare e per chiedere una stretta collaborazione al fine di affrontare 
al meglio le difficoltà emerse. 



3)  nel mese di maggio, nel caso in cui l’andamento scolastico degli alunni con scarso profitto faccia 
ipotizzare un’eventuale non ammissione alla classe successiva, il coordinatore convocherà nuovamente 
i genitori per informarli chiaramente della situazione. 
4)  durante gli scrutini del secondo quadrimestre, in presenza del Dirigente Scolastico, gli insegnanti del 
Consiglio di Classe valuteranno ed eventualmente formalizzeranno, con dettagliata motivazione e 
opportuna documentazione, la non ammissione alla classe successiva nel verbale delle operazioni di 
scrutinio finale. 
5)   Il coordinatore di classe avviserà l’ufficio di segreteria che provvederà a convocare i genitori tramite 
lettera (in caso di tempi ristretti la lettera sarà accompagnata da una comunicazione telefonica) per 
comunicare l’esito dello scrutinio prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio stesso. 
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno deve aver frequentato le lezioni e le attività didattiche in 
modo che le assenze complessive non pregiudichino l’acquisizione da parte dei docenti degli elementi 
minimi necessari per poter procedere alla valutazione. 
  
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri di ammissione alla classe successiva o agli Esami di 
Stato: 
• sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina; 
• a  giudizio  del  Consiglio  di  Classe,  pur  presentando  carenze  relativamente  al  raggiungimento  
degli  obiettivi  di apprendimento ed insufficienze in alcune discipline, l’alunno può essere ammesso se 
valutato complessivamente sufficiente per le conoscenze e competenze acquisite nell’intero ciclo di 
studi, anche in considerazione delle sue capacità, o in considerazione degli sforzi compiuti per colmare 
eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea,ovvero se l’alunno ha comunque manifestato un 
atteggiamento positivo verso l’apprendimento, che in parte integra le conoscenze non ancora 
completamente acquisite; 
Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni con difficoltà e che presentano insufficienze in 
alcune discipline, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale 
di valutazione con l’indicazione delle carenze e la famiglia sarà informata tramite lettera con le dovute 
indicazioni per il lavoro individuale da svolgere nel periodo estivo, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 
122/2009; 
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 nel caso in cui si determinino, contemporaneamente, le seguenti condizioni: 

➢ Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza. 

➢ I percorsi didattici personalizzati organizzati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti non 
hanno prodotto esiti apprezzabili. 

➢ Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà. 
La non ammissione può essere prevista anche qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 
Il giudizio relativo al comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato, tranne nel caso in cui l’alunno sia incorso nella sanzione disciplinare che 
comporta l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 
quindici giorni (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998)11 ed esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità. 
 
 
 
Nel caso di non ammissione alla classe successiva o agli Esami, il Consiglio di classe deve formulare un 
giudizio dettagliato che consideri il percorso scolastico compiuto dall’alunno e avvertire la famiglia 
tramite fonogramma e con lettera; 



Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola 
Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico. Rientrano nel 
monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da 
parte del Consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito 
riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla 
valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e 
verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno scolastico e 
delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo 
di istruzione. 
 
 
Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati 
 
1.   gravi motivi di salute adeguatamente documentati 
2.   terapie e/o cure programmate 
3.   partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
4.   adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 
riposo (cfr. Legge n. 
516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987) 
5.   per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno 
 
 
 
La non ammissione alla classe successiva, in ogni caso, viene concepita come costruzione delle condizioni 
per attivare/riattivare un processo di apprendimento positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi 
individuali e come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza. Essa sarà proposta quando, nonostante siano stati adottati 
documentati interventi di recupero e/o sostegno individualizzati, i livelli di apprendimento conseguiti al 
termine dell’anno scolastico siano, a giudizio del Consiglio di classe, incompatibili con la possibilità di 
frequentare con profitto la classe successiva. 
 
 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 
 
In considerazione delle difficoltà connesse al richiesto passaggio da voti numerici a giudizi descrittivi 
anche per la valutazione periodica, ad anno scolastico in corso, nelle more del previsto e necessario 
adeguamento alla nuova normativa del registro elettronico Spaggiari, in adozione dall’IC Gragnano 3, la 
valutazione periodica continuerà ad essere espressa in voti numerici anche per la scuola primaria.    
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