
Criteri di valutazione ISTITUTO COMPRENSIVO “G.ROGA SI” DI POZZALLO 
(Delib. N°11 Collegio dei Docenti del 19/10/2017 e N°3 Collegio dei Docenti del 23/01/2018) 

I principali riferimenti normativi : 
 

 D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999: Regolamento dell’autonomia scolastica 
 D.Lvo n. 59 del 19 febbraio 2004: Norme generali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;   
Legge n. 169 del 30 Ottobre 2008: disposizioni in materia di istruzione;   
D.P.R. n. 89 del 20 Marzo 2009: Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione;   
D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009: Regolamento di coordinamento delle norme di valutazione degli alunni;   
Atto di indirizzo dell’8 Settembre 2009 relativo alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione   
Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo (DM 254/2012)  

 C.M. n°3 del 13/02/2015: Adozione sperimentale modello di certificazione 
delle competenze  

 Lg 107/2015 
 decreto legislativo n. 62/2017 
 DM n. 741/2017dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato 

di scuola secondaria di I grado 
 la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 volta a fornire indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione. 

 il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 
certificazione nazionale delle competenze. 

 
PREMESSA 
 

Il nostro Istituto considera la valutazione come uno dei momenti fondamentali del percorso formativo dell’alunno, essendo questo uno strumento di 
conoscenza del proprio status e dunque funzionale a “calibrare il tiro” sulle attività da svolgere da parte dei docenti e sull’impegno da profondere da 
parte dell’alunno, senza per questo essere mai un giudizio di valore sulla persona. 
Nell’Istituto si attuano: 

1. una valutazione esterna effettuata dall’INVALSI, il Servizio Nazionale di valutazione, il cui obiettivo è verificare l’efficacia e l’efficienza 
del sistema, prendendo in esame: 

a. i livelli di padronanza degli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria nelle conoscenze e nelle abilità linguistiche, matematiche e di 
L2 

b. l’ambiente socio-culturale di appartenenza degli alunni 



c. le competenze linguistiche, matematiche e di L2 in uscita degli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria attraverso la prova effettuata 
entro aprile, requisito di ammissione all’Esame di Stato; 

2. una valutazione nelle singole discipline con voto espresso in decimi e del comportamento espressa con un giudizio sintetico; 
3. una certificazione delle competenze in base alle indicazioni nazionali. 

  
La valutazione delle singole discipline tiene conto dell’impegno, della progressione nell’apprendimento, del curriculum dell’alunno, 
del raggiungimento degli obiettivi, della situazione personale dell’alunno (problemi di salute, di relazione, disturbi dell’apprendimento 
diagnosticati…)  
La scuola, nel momento in cui si pone finalità ed obiettivi, persegue quei risultati completi che i livelli di competenza degli alunni 
attestano. Tali livelli non sono realisticamente uguali per tutti, ma devono comunque indicare il possesso della soglia di accettabilità; 

 Qualora un alunno non riesca a raggiungere livelli di accettabilità in più aree disciplinari, è il significativo e dimostrabile progresso 
personale e culturale evidenziato rispetto alla situazione di partenza a consentire al Consiglio di Classe/team dei docenti, in assoluta 
autonomia, ad esprimersi nei confronti di una eventuale promozione/ripetenza, avendo come riferimento principale il “bene” dell’alunno;  
In talune circostanze, sulla base del progetto educativo, si può ritenere utile prolungare il tempo di permanenza dell’alunno nella 
scuola per un recupero più efficace e completo; in altre il rapporto svantaggi-benefici può indurre l’equipe pedagogica/Consiglio di 
Classe a ritenere non opportuna la ripetenza. 

• Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una programmazione individualizzata (P.E.I) in base alle loro potenzialità ed esigenze, con 
obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. 

• Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento l’istituto da anni pianifica il lavoro scolastico in modo da tener conto della necessità 
di strumenti compensativi e dispensativi al percorso scolastico, in accordo con quanto definito dalla diagnosi di DSA e soprattutto nel 
rapporto di dialogo con la famiglia e gli operatori che seguono il minore. È prevista entro novembre di ogni anno scolastico la compilazione 
del PDP. 

• Il Collegio dei Docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in merito alle normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).  
 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

 I criteri possono essere adeguati dai rispettivi team dei docenti, in base all’età e alle specifiche situazioni degli alunni. Degli eventuali 
adattamenti verrà data comunicazione alle famiglie durante i colloqui.   
Per la comunicazione alle famiglie, nei documenti di valutazione, si utilizzano numeri interi che vengono concordati dai docenti della 
scuola;( si lascia alla decisione del docente l’eventuale utilizzo dei voti intermedi nel registro;) 

 Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nell’autovalutazione circa gli obiettivi attesi;   
 Contribuiscono alla determinazione della valutazione i seguenti criteri di qualità: · l’impegno, inteso come volontà e costanza nella 
continuazione del lavoro; · la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; · l’organizzazione del lavoro inteso come 
autonomia e metodo di studio; · la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, eccetera.   
La rilevazione degli apprendimenti sarà effettuata in diversi contesti, con varie modalità (osservazioni occasionali e sistematiche, 
conversazioni, interrogazioni, diverse tipologie di prove scritte e pratiche, test standardizzati, compiti autentici, …) e distribuita nell’arco 



temporale del quadrimestre riferita ad una unità di apprendimento significativa. Nelle relative annotazioni nel registro si farà riferimento a 
competenze disciplinari e specifici obiettivi di apprendimento. Nella valutazione finale quadrimestrale, pur rimanendo coerenti con le 
valutazioni già comunicate, si terrà conto dei criteri di valutazione esplicitati al punto precedente e non al calcolo di media aritmetica. 

• Per i LAVORI DI GRUPPO/COMPITO AUTENTICO , sono individuati percorsi multidisciplinari, pertanto uno stesso compito trova 
valutazioni in diversi ambiti o fa riferimento a più competenze (fra quelle descritte nelle indicazioni per la certificazione delle competenze). 

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La certificazione delle competenze (Decreto 22/08/2007, n. 139,  D.M. 27/01/2010, DL 62/2017) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave europee e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola 
del secondo ciclo.  

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle 
competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna 

disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle  
abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 
Tale certificazione attesta il conseguimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente ed è operazione diversa rispetto all’esame del 

raggiungimento degli obiettivi minimi legati alla specificità dei singoli indirizzi di studio e quindi alla promozione. Il certificato delle competenze viene 
consegnato alle famiglie al superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi.  

La scuola adotta i modelli nazionali per la certificazione delle competenze, che vengono compilati da tutto il Team docenti/Consiglio di classe, 
sulla base delle osservazioni effettuate negli anni e con il supporto di documenti costituito dalle rubriche valutative compilate periodicamente.  

Per il raggiungimento delle competenze da certificare, il team docente ogni anno predispone attività ed esperienze particolari, COMPITI 
AUTENTICI E DI REALTÀ  valutati attraverso raccolte di osservazioni dirette (griglie) condotte durante i lavori di gruppo, prove pratiche e 
autovalutazioni degli studenti, registrate in apposite rubriche. 
  



 
 
COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE I RAGAZZI  

 
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinchè la valutazione sostenga, orienti e promuova l’impegno verso la piena 
realizzazione della personalità. I docenti del team:  
- all’inizio delle unità di apprendimento informano gli alunni circa gli obiettivi attesi;  
- coinvolgono gli alunni nei momenti di valutazione e dedicano tempi adeguati ad una riflessione individuale e/o di gruppo. 

 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE   

I docenti avranno cura di informare le famiglie sugli esiti delle valutazioni mediante la puntuale compilazione del registro on line 
dell’insegnante (oltre che con i previsti colloqui individuali).   
Le annotazioni degli insegnanti sul quaderno o su altri materiali, avendo uno scopo formativo rivolto all’alunno, non 
costituiscono una forma ufficiale di comunicazione ai genitori delle valutazioni, pur rimanendo elemento utile per un confronto 
congiunto sul processo di apprendimento. 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata ci si riferirà al comportamento, alle discipline e alle attività previste dalla 
programmazione educativa individualizzata redatta per l’alunno. In particolare, concorreranno alla valutazione i seguenti elementi:  
1. Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza.  
2. La situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione, del contesto familiare.  
3. Impegno, relativamente alle attività scolastiche proposte. 
4. Art. 2, comma 5: “i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, …, qualora un alunno 
con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto”. 

 
ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO- ALUNNI IN SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE   

• La valutazione e la verifica degli apprendimenti deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive. 
• Nel registro dell’insegnante e nel Piano Didattico Personalizzato sono annotate le osservazioni sistematiche sul processo di 
apprendimento ed eventuali criteri e modalità di valutazione personalizzati. 
 

Ai criteri di valutazione già previsti nel PEI o nel PDP, si aggiungono le seguenti linee di indirizzo: 
 

 valutare per formare 
 valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il risultato 



 predisporre verifiche scalari 
 programmare e pianificare con l’alunno le verifiche 
 prevedere verifiche orali di compensazione di quelle scritte 
 far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 
 favorire un clima di classe sereno e tranquillo,anche dal punto di vista dell’ambiente 
 rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 
 valutare il contenuto e non gli errori ortografici 
 valutare i procedimenti e non i calcoli nella risoluzione dei problemi. 

 
In conformità alle direttive ministeriali-DL n° 137/08- la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi come si 
desume dalla tabella nella pagina successiva riportante i descrittori delle conoscenze/abilità/competenze. 
  



Griglia di valutazione per la scuola Primaria 
 

voto 
Conoscenze 
che cosa sa 

Abilità 
che cosa sa fare 

Capacità comunicative 
come comunica ciò che sa fare 

10 
Possiede conoscenze complete e 
particolareggiate, mantenute nel 

tempo 

Sa applicare e organizzare conoscenze in 
contesti diversi e in situazioni nuove in 

modo consapevole ed autonomo 

Si esprime in modo funzionale, chiaro, organico, utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato. Sa operare autonomamente corretti e 

opportuni collegamenti tra le discipline 

9 
Possiede conoscenze complete, 

mantenute nel tempo 

Sa applicare ed organizzare conoscenze in 
contesti noti, in modo corretto ed 

autonomo 

Si esprime in modo corretto, chiaro ed organico, utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato. Sa operare collegamenti tra le discipline 

8 
Possiede conoscenze 

generalmente complete e 
consolidate 

Sa applicare conoscenze in modo corretto 
e le organizza seguendo le direttive 

dell’insegnante 

Si esprime in modo corretto e chiaro utilizzando un lessico 
appropriato. Sa operare semplici collegamenti tra le discipline 

7 
Possiede conoscenze essenziali 

ma consolidate 
Sa applicare le conoscenze essenziali che 

possiede in contesti noti 
Si esprime in modo corretto e chiaro, in situazioni semplici. Se 

guidato, opera semplici collegamenti tra le discipline 

6 
Possiede conoscenze essenziali e 

parzialmente consolidate 
Sa generalmente applicare le conoscenze 
essenziali possedute in contesti semplici 

Se guidato, si esprime in modo corretto anche se semplice ma incontra 
difficoltà a operare semplici collegamenti tra le discipline 

5 
Possiede conoscenze 

frammentarie ed incerte 
È molto incerto nell’applicare le parziali 

conoscenze possedute 
Anche se guidato, si esprime in modo impreciso e poco chiaro e non 

riesce ad operare semplici collegamenti tra le discipline 

4 
Possiede conoscenze carenti e 

approssimative 
Non è autonomo nell’applicazione di 

semplici conoscenze 

Si esprime con difficoltà usando un lessico frammentario impreciso e 
poco chiaro e non riesce ad operare semplici collegamenti tra le 

discipline anche opportunamente guidato 

 
  



Griglia di valutazione per la scuola Secondaria di Primo Grado 
 

VOTO DESCRITTORI DI ABILITA’ DESCRITTORI DELLE 
COMPETENZE 

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

10 

Ha una padronanza completa e sicura dei contenuti della disciplina 
ed è in grado di rielaborarli autonomamente e in modo personale. 
Ottima la capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace 
l’applicazione di concetti, regole e procedure. Sa operare corretti 
collegamenti tra le discipline dimostrando piena consapevolezza 
delle sue conoscenze. Si esprime con un linguaggio specifico ricco 
e pertinente che utilizza autonomamente in modo appropriato 

Competenza utilizzata con sicura 
padronanza in autonomia, osservata 

sistematicamente in contesti numerosi 
e complessi 

Livello Avanzato 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 9 

Ha una padronanza completa dei contenuti della disciplina e li 
applica in modo sicuro. Apprezzabile la capacità di comprensione e 
di analisi, efficace l’applicazione di concetti, regole e procedure 
anche in situazioni nuove. Sa operare opportuni e appropriati 
collegamenti tra le discipline. Si esprime con un linguaggio 
specifico vario che utilizza in modo appropriato e pertinente 

Competenza utilizzata con padronanza 
in autonomia, osservata 

frequentemente e in contesti complessi 

8 

Ha una buona conoscenza dei contenuti della disciplina e li applica 
in modo corretto. Buona la capacità di comprensione e di analisi, 
sicura l’applicazione di concetti, regole e procedure. Sa operare 
opportuni collegamenti tra le discipline. Utilizza autonomamente 
un linguaggio appropriato 

Competenza utilizzata con adeguata 
sicurezza e buona autonomia osservata 

in contesti ricorrenti complessi e/o 
non complessi 

Livello Intermedio 
L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

7 

Ha una discreta conoscenza dei contenuti della disciplina e li 
applica in modo sostanzialmente corretto. Adeguata la capacità di 
comprensione e di analisi, discreta l’applicazione di concetti, 
regole e procedure. Sa operare semplici collegamenti tra le 
discipline. Utilizza in modo generalmente appropriato il linguaggio 
specifico 

Competenza utilizzata con qualche 
incertezza e con più che sufficiente 

autonomia, osservata in contesti 
abbastanza semplici 

Livello Base L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure 
apprese. 



6 

Conosce i contenuti essenziali della disciplina e li applica in modo 
sufficientemente corretto. Essenziale ma pertinente la capacità di 
comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta 
l’applicazione di concetti, regole e procedure. Se guidato, opera 
semplici collegamenti tra le discipline. Comunica con un 
linguaggio semplice ma sostanzialmente adeguato 

Competenza utilizzata parzialmente, 
spesso accompagnata da richieste di 

aiuto, in contesti anche semplici. 

Livello Iniziale  L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni 
note. 

5 

Conosce solo in parte i contenuti essenziali della disciplina e 
applica con incertezza le parziali conoscenze possedute. Limitata la 
capacità di comprensione e di analisi, modesta l’applicazione di 
concetti, regole e procedure. Comunica con un linguaggio povero, 
a volte impreciso e non sempre chiaro 

Competenza debole e lacunosa, 
utilizzata raramente e con una guida 
costante, in contesti particolarmente 

semplici 

Livello Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni 
note. 

4 

Ha una frammentaria conoscenza dei contenuti della disciplina e 
non li sa applicare autonomamente. Molto limitata la capacità di 
comprensione e di analisi. Anche se guidato incontra difficoltà 
nell’applicazione di concetti, regole e procedure. Comunica con un 
linguaggio molto carente e non sempre chiaro 

Competenza molto debole e lacunosa, 
utilizzata raramente e con grande 

difficoltà con una guida costante, in 
contesti particolarmente semplici 

Competenza non raggiunta 
L’alunno/a, anche se opportunamente 
guidato/a, incontra difficoltà nello 
svolgimento di semplici compiti. 

  



VALUTAZIONE DI RELIGIONE E ATTIVITA’ ALTERNATIVE - ART.2 comma 7 DL 62/2017 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento 
della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
 
Griglia di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative 
 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE 

OTTIMO 

Costruttiva e creativa 
Lo studente partecipa al dialogo educativo in 
modo originale con interventi propositivi e 

di 
 stimolo alla classe 

Approfondite e critiche 
Lo studente è in grado di integrare i contenuti 

personali con quelli disciplinari, che sa rielaborare in 
maniera 

approfondita; padroneggia in maniera completa i 
contenuti e li riutilizza in forma chiara, originale ed 

interdisciplinare 

Consolidate e complete 
Lo studente sa utilizzare, nella 

personale ricerca sul senso della 
vita, i modelli interpretativi 

presentati dai docenti 

DISTINTO 

Attiva  
Lo studente mostra una costante attenzione 
agli argomenti proposti, utilizzando ulteriori 

fonti 

Corrette 
Lo studente ha acquisito i contenuti proposti dal 
percorso didattico ed è in grado di riutilizzarli 

Precise 
Lo studente dimostra di 

possedere e di sapere applicare 
con costanza e sicurezza le 

competenze 

BUONO 
Adeguata 

Prevalgono nello studente momenti di pieno 
coinvolgimento 

Adeguate 
Lo studente ha acquisito la maggior parte dei contenuti 

Pertinenti 
Lo studente manifesta e sa 

applicare le sue competenze 

SUFFICIENTE 
Scolastica Lo studente dà il proprio 

contributo solo in relazione agli argomenti 
trattati 

Generiche 
Lo studente ha acquisito i contenuti essenziali che sa 

utilizzare in alcune circostanze 

Essenziali 
Lo studente dimostra di 

possedere solo le competenze 
fondamentali 

NON 
SUFFICIENTE 

Passiva o inadeguata 
Lo studente non 

sempre partecipa al dialogo educativo; i suoi 
interventi non sono pertinenti 

Disorganiche e superficiali 
Lo studente possiede pochissime conoscenze e non è in 

grado di utilizzarle in modo adeguato 

Incerte 
Lo studente non sempre esplicita 

le competenze fondamentali 
 

 
  



 
Valutazione del Comportamento degli studenti 

 
In base all’articolo 2 del D.L.137 del 01/09/08, all’art. 7 del D.P.R. n. 122 del 22/06/09 e alla Legge 107 Decreto Legislativo 62/2017 in sede di 
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica. 
Tale valutazione verrà fatta tenendo presente il rispetto dei doveri esplicitati sul regolamento d’Istituto sia durante lo svolgimento delle attività 
didattiche educative scolastiche che extrascolastiche. 
 

VOTO Descrittore del comportamento Giudizio 

10 
Sempre corretto/a e responsabile, ha pienamente assimilato e sempre rispettato le regole scolastiche. Ha avuto un 
atteggiamento serio e propositivo e ha dimostrato impegno ed interesse sempre costanti verso le attività proposte Ottimo 

9 
Corretto/a nel comportamento e rispettoso/a delle regole scolastiche. Ha dimostrato impegno ed interesse costanti 
verso le attività proposte 

Distinto 

8 
Abbastanza corretto/a nel comportamento e abbastanza rispettoso/a delle regole scolastiche. L’impegno e 
l’interesse verso le attività proposte sono stati, a volte, settoriali Buono 

7 
Non sempre capace di autocontrollo, ha dovuto essere richiamato/a alla correttezza nelle relazioni interpersonali e 
al rispetto delle regole scolastiche. L’impegno e l’interesse verso le attività proposte sono stati alterni e settoriali 

Sufficiente 

6 

Molto carente nell’autocontrollo, ha dovuto essere spesso richiamato/a, sia oralmente sia per iscritto (registro, 
libretto personale) alla correttezza nelle relazioni interpersonali e al rispetto delle regole. L’impegno e l’interesse 
per le attività sono apparsi molto carenti e saltuari 
(Compromissione della promozione) 

Non del tutto 
Sufficiente 

5 

Ha subito gravi sanzioni disciplinari per il mancato rispetto del regolamento scolastico e non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento che è stato scorretto nei confronti dei compagni e degli 
adulti. Non ha manifestato impegno e interesse apprezzabili per alcuna attività proposta. Frequenti assenze e 
ritardi. Scarsa partecipazione alla vita scolastica 
(Non ammissione alla classe successiva) 

Gravemente 
Insufficiente 



Valutazione degli alunni in ospedale 
 
Art. n° 11 DPR 122/2009: 

 
“1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i 
docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso 
formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di 
cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti 
nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente 
elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, 
deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.” 

 
La scuola, inoltre, si riserva di attivare il percorso di istruzione domiciliare in riferimento alle direttive ed ai finanziamenti regionali. 

 
DEROGA PER LE ASSENZE 

 
Art. n° 14 DPR 122/2009 

 
“ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 
deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione” 

 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI ST ATO CONCLUSIVO DEL I CICLO in base al decreto 62/2017 
 
Scuola primaria 
1. Le alunne e 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.   
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 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.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 



Scuola secondaria 
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 decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
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.  
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.  
4. 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 decreto del Presidente della Repubblica 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.  
5. 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.  
6. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato in sede di scrutinio finale e il consiglio di classe con adeguata motivazione, a 
maggioranza, può non ammettere l’alunna/o alla classe successiva (e all’esame di stato) in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Per l’ammissione all’esame di stato è inoltre necessario avere frequentato il monte ore previsto dalla legge e 
avere partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI 
7. La NON AMMISSIONE  alla classe successiva e all’esame di Stato è determinata dalla presenza di insufficienze gravi (Voto 4) in almeno 6 
discipline. 

• Considerati gli articoli appena citati, è fondamentale per i casi di dubbia ammissione, l’effettivo impegno dimostrato da parte dell’alunno, in 
considerazione del valore formativo del percorso scolastico ricordando che gli alunni sono all’interno della scuola dell’obbligo. Va inoltre 
sempre considerato il contesto familiare dell’alunno. 

• La famiglia deve sempre essere informata e coinvolta nel processo di recupero di eventuali lacune cognitive o motivazionali e nelle specifiche 
azioni e strategie intraprese dalla scuola per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

• Di tutto il percorso di cui sopra deve essere prodotta idonea documentazione nel registro di classe e negli atti della scuola  
• Per la scuola secondaria esiste l’obbligo di frequenza di almeno ¾ del monte ore di 30 ore è di 743 ore annue. Le deroghe sono per le assenze 

documentate da certificato medico, per attività sportive agonistiche, per terapie. 
• Le situazioni degli alunni stranieri  neo arrivati vanno considerate singolarmente, in primis in base al periodo di permanenza in Italia: 

l’insegnante deve dimostrare di aver messo in atto tutte le strategie (elevata personalizzazione di contenuti e adeguamento delle prove di 
verifica). Un secondo elemento è l’impegno dimostrato. Se, nonostante tutto, l’alunno non ha raggiunto comunque la sufficienza, il Consiglio 
può rivedere le strategie adottate ed ammettere l’alunno alla classe successiva. 

 
Il Collegio dei docenti ha adottato all’unanimità quanto sopra descritto, nell’ottica di criteri orientativi ai quali ogni Consiglio di classe si deve 
ispirare. I singoli Consigli di classe hanno comunque facoltà di decidere autonomamente, indicando le motivazioni delle varie scelte, 
calibrate sulle esigenze e pensate per il bene dei singoli alunni. 


