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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   e   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 
 

 La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire 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). 
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CARATTERE DELLA VALUTAZIONE 

      La valutazione ha valore: 

• 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 i n t e r n a  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; 
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• 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 E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

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. 
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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). 
 
 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
Lo strumento finale di comunicazione del processo valutativo è il documento di valutazione, consegnato ai genitori nei mesi di 
febbraio e giugno ed integrato e preceduto da colloqui individuali. 
I voti inerenti il rendimento e i giudizi sul comportamento sono attribuiti secondo i livelli indicati nelle relative rubriche valutative; 
Il giudizio analitico è espresso secondo le modalità concordate dal Collegio e rileva i livelli di maturazione globale cui ciascun alunno 
è pervenuto. 
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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 e Secondaria di primo 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. 
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. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto. 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. 
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.  

 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

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.  

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. 
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 
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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. 
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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.  
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MODALITA’DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 
 

 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 una valutazione numerica 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. 

• 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. 

 

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. 
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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 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 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,  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.  
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4) durante gli scrutini del secondo quadrimestre, in presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, 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: 
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o Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio 
della cittadinanza. 

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

o 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)13 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. 
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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 possibiità 
di frequentare con profitto la classe successiva. 
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STRATEGIE E AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O 

IN VIA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE 

 

L’Istituto Comprensivo Gragnano 3, ai sensi del D.L. 62/2017 a partire dal corrente anno scolastico attiverà specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Tali strategie, approvate dal collegio docenti ed inserite nel PTOF della scuola, prevedono la possibilità di   attivare una o più 
iniziative durante periodi diversi dell’anno scolastico, contestualmente ad attività finalizzate al potenziamento dei livelli di 
apprendimento già soddisfacenti e/o destinate alle eccellenze.  
Tutte le attività saranno gratuite e si articoleranno in quattro tipologie fondamentali: corsi di recupero curriculari, corsi di 
recupero extracurriculari, sportello didattico e pausa didattica. 
Corsi di recupero extracurriculari: 
I corsi di recupero extracurriculari sono riservati agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria segnalati dai Team 
docenti e dai Consigli di classe al termine del primo quadrimestre e al termine delle lezioni. 
I corsi da attivare sono subordinati alla disponibilità finanziaria e/o alla possibilità di attivare progetti di recupero con 
finanziamenti europei (PON) o di altra provenienza, comunque non a carico delle famiglie.   
Di norma, tali corsi dovranno riguardare le discipline Italiano, Matematica e Inglese, dove si concentrano la maggior parte delle 
lacune riscontrate.  
Le modalità e i tempi di erogazione dei corsi saranno stabiliti dal Collegio Docenti, nel rispetto della normativa di riferimento e 
delle fonti di finanziamento.   
 
Sportello didattico: 
A partire dall’A.S. 2018/19 sarà attivato, in via sperimentale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, uno sportello 
didattico, attraverso il quale gli studenti potranno richiedere su prenotazione,  l’intervento di un docente dell’Istituto che abbia 
dichiarato la propria disponibilità, su argomenti in cui non si sentano sufficientemente sicuri; ciò al fine di consentire un 
immediato recupero e riallineamento delle competenze e dei contenuti.  
Le modalità e i tempi di erogazione dello sportello didattico saranno stabiliti dal Collegio Docenti, nel rispetto della normativa di 
riferimento. 
Le discipline interessate saranno, di norma, Italiano, Matematica e Inglese, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. 
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Pausa didattica: 
Il Collegio dei Docenti individuerà, dopo gli scrutini del I quadrimestre, uno o più periodi (di norma della durata di due settimane) 
durante i quali verranno messe in atto strategie didattiche individualizzate e verranno realizzate specifiche attività di recupero e 
potenziamento per gli alunni segnalati dai Team docenti o Consigli di Classe con votazione insufficiente. La pausa didattica si 
effettuerà in orario scolastico curriculare e sarà attivata per tutte le discipline, sia per la scuola primaria che per la scuola 
secondaria.  
In tale periodo i docenti sospenderanno la normale attività didattica con l’intera classe, riprenderanno e rivisiteranno gli 
argomenti favorendo attività di recupero e potenziamento, privilegiando una o più delle seguenti metodologie: 
a) GRUPPI DI STUDIO (gruppo di studio con alunni di pari livello e docente che fornisce supporto e materiali); 
b) PEER TUTORING/PEER EDUCATION gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui coesistono alunni con diversi 
livelli di apprendimento sulla tematica; 
c) CLASSI APERTE: alunni di classi diverse, raggruppati per livello, che lavorano sulle stesse tematiche, seguiti da uno dei docenti 
delle  classi;  
d) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con difficoltà nel metodo che si confrontano tramite un altro alunno-
tutor e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano; 
e) GRUPPI DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per approfondire o meglio 
comprendere le tematiche oggetto di recupero/potenziamento. 

 Le attività di recupero e potenziamento dovranno essere riportate sul registro personale del docente e gli esiti dovranno essere 
puntualmente comunicati alle famiglie. 

 Le verifiche, in generale, potranno essere scritte e/o orali e saranno effettuate dai docenti titolari della disciplina durante l’attività 
curriculare. 
Al termine delle attività di recupero previste per il secondo quadrimestre, programmate dal Collegio dei docenti e dai Consigli di 
classe,   i docenti  verificheranno, per i soli alunni  con profitto precedentemente insufficiente, il raggiungimento dei livelli di 
apprendimento attraverso apposite prove di verifica.  
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Corsi di recupero curriculari 
Durante le prime due settimane dell’anno scolastico, estensibili a discrezione del docente, per le classi non iniziali della scuola 
primaria e secondaria, si svolgeranno attività  finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti al 
termine dell’anno scolastico precedente. 
Tali attività, dovranno essere obbligatoriamente attivate per le classi e le discipline ove risultano alunni ammessi alla classe 
successiva con voto insufficiente (minore di 6).  
Le metodologie suggerite per lo svolgimento dei corsi sono analoghe a quelle indicate per la pausa didattica. 
Si sottolinea l’importanza e la necessità di personalizzare/individualizzare gli interventi didattici al fine di dedicare la giusta e 
dovuta attenzione anche agli alunni che hanno già pienamente raggiunto i livelli di apprendimento previsti. 

 
 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
                                        Nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017, esplicativa del D. Lgs n 62 del 13 aprile 2017 e del D.M. 741 del 3 ottobre 2017 
 

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
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». [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 
122, art. 7, comma 1] 

Il presente documento chiarisce i criteri adottati per la definizione e la valutazione del comportamento degli allievi 
dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3, al fine di assicurare agli allievi e alle famiglie un’informazione trasparente e 
promuovere la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. [Rif.: Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo 2012] 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, al Patto educativo di corresponsabilita' e ai regolamenti approvati dall’Istituzione scolastica che ne costituiscono i 
riferimenti essenziali.  

Il comportamento non è pertanto riducibile solo alla “condotta”, ma assume una valenza educativa e formativa tesa alla 

costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza attiva. 

Al termine del primo ciclo di istruzione l’alunno deve mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale: 

- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- comprende se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 
- orienta le proprie scelte in modo consapevole; 
- rispetta le regole condivise; 
- collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità; 
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio 

intermedio e finale, attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 

va riportato nel documento di valutazione. 

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. 
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La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti finalità: 

• accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti in riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e 

della convivenza civile; 

• verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita dell’Istituzione scolastica; 

• diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità scolastica, promuovendo 

comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e, al tempo stesso, con il rispetto dei propri doveri, che 

corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  

• dare significato e valenza educativa anche al giudizio inferiore alla sufficienza.  

Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, sono stati individuati per i tre ordini dell’Istituto (Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado) i seguenti indicatori per l’attribuzione del giudizio di comportamento: 

• Interazione nel gruppo  

• Disponibilità al confronto  

• Rispetto dei diritti altrui  

• Rispetto degli obblighi scolastici 

• Rispetto delle regole  

• Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti  

• Consapevolezza delle proprie scelte 

Al fine di affermare l’unitarietà di una scuola che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del 

primo ciclo di istruzione attraverso un unico percorso strutturato, la nostra Istituzione adotta la griglia di valutazione di 

seguito riportata 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITO ALLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (ART.26 DEL D.M.62 /2017) 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMPETENZE SOCIALI  E CIVICHE 
 

 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Interazione nel gruppo.  
 
 
 
 
 
 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

Ottimo 6 

Interagisce in modo collaborativo e partecipativo  nel gruppo  Distinto 5 

Interagisce attivamente nel gruppo Buono 4 

Interagisce in modo discontinuo nel gruppo Discreto 3 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo  Sufficiente 2 

Mancanza di disponibilità al confronto e alla collaborazione < Sufficiente 1 

Disponibilità al confronto  
 
 
 
 
 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto  Ottimo 6 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al 
confronto 

Distinto 5 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è quasi sempre disponibile 
al confronto 

Buono 4 

Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità Discreto 3 

Non sempre riesce a gestisce la conflittualità   Sufficiente 2 

Crea situazioni conflittuali nel gruppo < Sufficiente 1 

Rispetto dei diritti altrui Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e 
i  ruoli altrui 

Ottimo 6 

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui Distinto 5 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Buono 4 

Generalmente  rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui Discreto 3 

Rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui solo se sollecitato sufficiente 2 

Mancanza di rispetto dei  diversi punti di vista e dei ruoli altrui < Sufficiente 1 

 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Rispetto degli obblighi scolastici  
 
 
 
 
 
 
 

Assolve in modo regolare, consapevole e responsabile gli impegni 
scolastici  

Ottimo 6 

Assolve in modo  regolare e responsabile  gli impegni scolastici    Distinto 5 

Assolve in modo  regolare e abbastanza responsabile  gli obblighi 
scolastici    

Buono 4 

Assolve in modo regolare gli obblighi scolastici    Discreto 3 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici    Sufficiente 2 

Assenza di impegno e di consapevolezza dei propri doveri < Sufficiente 1 

Rispetto delle regole  
 
 
 
 
 

Rispetta in modo scrupoloso e consapevole le regole  Ottimo 6 

Rispetta consapevolmente le regole Distinto 5 

Rispetta sempre le regole Buono 4 

Rispetta generalmente le regole Discreto 3 

Rispetta  saltuariamente le regole Sufficiente 2 

Rifiuta sistematicamente le regole <Sufficiente 1 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

  Consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valuta la propria prestazione in modo autonomo, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza, 
apportando processi di autocorrezione se necessario 

Ottimo 6 

Valuta la propria prestazione in modo autonomo, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza, 
attuando  processi di autocorrezione con l’aiuto 
dell’insegnante 

Distinto 5 

Valuta la propria prestazione con l’aiuto dell’insegnante e, 
se guidato, attua  processi di autocorrezione  

Buono 4 

Valuta la propria prestazione solo con l’aiuto dell’insegnante 
e mette in pratica   processi di autocorrezione indicati  

Discreto 3 

E’ parzialmente consapevole delle proprie difficoltà e 
dimostra ridotta autonomia operativa e di autocorrezione 

Sufficiente 2 

Svolge un compito semplice solo se guidato <Sufficiente 1 

Consapevolezza delle proprie scelte Decodifica un compito assegnato e  pianifica in modo 
autonomo  percorsi di lavoro originali e creativi  

Ottimo 6 

Decodifica un compito assegnato e  pianifica in modo 
autonomo  percorsi di lavoro  

Distinto 5 

Decodifica un compito assegnato e  pianifica  percorsi di 
lavoro seguendo indicazioni o schemi dati 

Buono 4 

Decodifica un compito assegnato e pianifica percorsi di 
lavoro solo se guidato  
Stenta a decodificare autonomamente un compito 
assegnato e utilizza  percorsi di lavoro solo se guidato  

Discreto 
 
Sufficiente 

3 
 
2 

Stenta a decodificare autonomamente un compito 
assegnato e ad utilizzare  percorsi di lavoro anche se guidato 

<Sufficiente 1 

      

 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore produce un punteggio globale, corrispondente al giudizio sintetico da riportare nel 

documento di valutazione, secondo lo schema indicato in basso: 
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ATTRIBUZIONE GIUDIZIO SINTETICO SUL COMPORTAMENTO 

PUNTEGGIO (somma punteggio indicatori) GIUDIZIO SINTETICO GLOBALE SUL COMPORTAMENTO 

Da 42  a 33 PIENAMENTE ADEGUATO 

Da 32 a 26 ADEGUATO 

Da 25 a 17 PARZIALMENTE ADEGUATO 

Da 16 a 9 NON ANCORA ADEGUATO 

Da 8 a 7 INADEGUATO 

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE (INADEGUATA) 

 

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio 

del Consiglio di classe. 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) ed 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità. 

La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. (D. M. 16.01.2009, n. 5, art. 1, c. 2) 
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO IN TERMINI DI PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E 
SOCIALE (CM 1865/17) 

 
 
 

Indicatore Descrittore 

Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 1° /2°  primaria) Sa gestire il proprio materiale di lavoro 

È piuttosto dispersivo nell'organizzare il proprio materiale 

Richiede spesso l'aiuto dell'insegnante nel gestire le proprie cose 

Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti 

Porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma necessita di tempi 
di esecuzione più lunghi 

Porta  a termine le attività con correttezza, dopo essere stato indirizzato 

Porta a termine le attività richiedendo conferme durante l'esecuzione 

Necessita di essere guidato per portare a termine le attività in maniera adeguata 

Autonomia e Modalità di lavoro (per le classi 3° /4° / 5° 
primaria e secondaria) 

Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e proposte personali 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e produttivo 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo e corretto 

Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre corretto 

Organizza il proprio lavoro, ma non sempre in modo autonomo e corretto 

Sa organizzare il proprio lavoro in base alle consegne date 

Non è ancora pienamente autonomo nell'organizzare e portare a termine i suoi lavori 

È ancora lento ed insicuro nell'organizzazione del proprio lavoro 

Organizza il proprio lavoro in modo incerto ad approssimativo 

Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una guida costante 

Nel lavoro è dispersivo, superficiale ed incontra difficoltà a concentrarsi 

Fatica ad organizzare il proprio lavoro, perciò segue le indicazioni date 

Si sa organizzare in situazioni  molto semplici 

Non sa  organizzarsi nel proprio lavoro e non segue le indicazioni date 

Lavora in modo frettoloso e impreciso 

Lavora in modo frettoloso senza riflettere e rivedere le proprie produzioni 
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Metodo di studio Dispone di un corretto e funzionale metodo di studio 

Ha compiuto progressi nelle capacità di ricerca e di studio 

Presenta uno sviluppo parziale delle capacità di ricerca e di studio 

Ha sviluppato in modo essenziale le capacità di ricerca e di studio 

Deve ancora acquisire un metodo di studio adeguato 

Sa rilevare e rielaborare i dati e le informazioni contenuti in un testo 

Evidenzia ottime capacità di osservazione, di analisi e di sintesi 

Evidenzia capacità di osservazione e analisi, ma scarse capacità di sintesi 

Evidenzia superficiali capacità di osservazione e di analisi 

Rielabora le conoscenze e trasferisce i concetti acquisiti in altri contesti 

Rielabora in modo personale e critico le conoscenze acquisite 

Rielabora le informazioni e le struttura nell'esposizione orale 

Sa utilizzare le conoscenze acquisite e i linguaggi specifici delle discipline 

Sa utilizzare le conoscenze acquisite, ma non sempre i linguaggi specifici 

Memorizza le informazioni e le espone in maniera chiara e ordinata 

Memorizza le informazioni e le espone se guidato 

Fatica a memorizzare le informazioni 

Progressione degli apprendimenti Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento 

Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento 

La  progressione nei vari percorsi di apprendimento è inadeguata 
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