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INTRODUZIONE   

La valutazione è un processo complesso e continuo che ha come scopo non soltanto quello di                
comprendere il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti, ma di verificare l’efficacia            
dell’intervento didattico educativo per attivare eventuali processi di miglioramento. La          
valutazione scolastica costituisce infatti un programma educativo in sintesi ed è strettamente            
legata da una parte all’insegnamento e dall’altra all’apprendimento, alla responsabilizzazione e           
alla motivazione dello studente.  

1. LE FUNZIONIDELLAVALUTAZIONE   

La valutazione didattico-educativa è un’operazione gestita ed effettuata dal singolo insegnante e            
dall’intero Consiglio di classe come momento formativo per l’alunno, che impara ad attribuire             
senso al proprio  apprendimento e al proprio studio e lavoro.  
Queste le funzioni fondamentali attivate nel processo valutativo:  
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;  
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento               
individuali e del  gruppo classe;  
• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;  
• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;  
• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;  
 • fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi 
di  maturazione personale.  

2. CHE COSA SI VALUTA   

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo:  
- il processo e i risultati di apprendimento degli alunni. La valutazione supporta i processi                         

di apprendimento, costituisce uno stimolo al loro continuo miglioramento, in modo che i             
percorsi didattici siano orientati all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e          
sociali.  

- il comportamento. La valutazione del comportamento siriferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  

- le esperienze e attività realizzate in particolare nel percorso di educazione civica 

3. LE FASI DELLA VALUTAZIONE   

La valutazione, per rispondere alla sua funzione, si articola in tre momenti:  
● la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per 
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contestualizzare il  curricolo generale rispetto ai suoi bisogni e per personalizzare il percorso 
di apprendimento  

● la valutazione “in itinere” o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto ai              
traguardi per lo sviluppo delle competenze e fornisce feedback continui agli studenti            
rispetto ai punti di forza  e di criticità del proprio percorso formativo  

● la valutazione finale o sommativa è situata al termine di una frazione rilevante del lavoro                
scolastico per redigere un bilancio complessivo dell’apprendimento, sia al livello del           
singolo alunno (con la conseguente espressione di voti o di giudizi quadrimestrali o             
annuali), sia a livello dell'intero gruppo classe (nell'intento di stimare la validità della             
programmazione).  

4. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE   

a) verifiche scritte: le prove scritte strutturate, semistrutturate, aperte, esercizi operativi, grafici              
o di altro tipo strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di               
rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate sono somministrate agli alunni con            
certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver                 
acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando siano previste programmazioni          
differenziate.  

b) verifiche orali  

c) le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le              
osservazionisistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di           
ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate           
osservazioni sistematiche anche quelle riferite alla partecipazione con interventi "dal posto",           
richiesti durante il normale svolgimento delle lezioni e/o durante la correzione dei compiti per              
casa. Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle modalità di             
approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e              
interesse.  
 

d) prove esperte o autentiche (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e                     
abilità, ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte,            
argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti              
della competenza). La valutazione autentica o alternativa si fonda anche sulla convinzione che             
l'apprendimento scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di              
generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali. Per questa              
motivazione nella valutazione autentica le prove sono preparate in modo da richiedere agli             
studenti di utilizzare processi di pensiero complessi.  
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DISCIPLINE NUMERO MINIMO E TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  SCRITTE/ORALI/ 

PRATICHE PER QUADRIMESTRE  

ITALIANO  2 verifiche scritte + 1 orale 

STORIA  1 verifica scritta + 1 orale 

GEOGRAFIA  1 verifica scritta + 1 orale 

MATEMATICA  2 verifiche scritte + 1 orale 



d) Valutazione del comportamento: La valutazione del comportamento si riferisce allo                 
sviluppo delle competenze di cittadinanza promosse nelle attività ordinarie e, in particolare, in             
quelle svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». Tale valutazione è espressa           
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di           
valutazione, come affermato nel D.lvon.62/2017.  

5. MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI   

 
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti  
e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti              
informano gli alunni circa:  
• le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità diapprendimento;  
• gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di 
svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;  
• i risultati delle prove, ogni prova è opportunamente corretta e riportata agli alunni prima della 
somministrazione della prova successiva.  
Ciascun alunno è informato sul livello raggiunto, i progressi ottenuti o le difficoltà ancora              
manifestate e gli sono offerte tutte le spiegazioni richieste. E’ importante fornire indicazioni su              
come procedere nel lavoro successivo. Nella valutazione dei risultati si tiene conto del valore              
formativo dell’operazione e della necessità di considerare prioritaria la valorizzazione della           
persona. Sulla verifica sono riportati i relativi punteggi, se è necessario dei giudizi e delle               
indicazioni. Va riportato il punteggio percentuale complessivo e la corrispondenza di questo col             
voto numerico espresso in decimi. Le prove, opportunamente conservate, sono a disposizione            
delle famiglie e vengono loro mostrate, su richiesta, in  occasione dei colloqui individuali.  

       PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) E PIANO DI APPRENDIMENTO 
INDIVIDUALIZZATO  (PAI) 

I Consigli di Classe prevedono adeguate attività di recupero da attuare nel corso dell’anno               
scolastico. Le attività di recupero vengono attuate in classe attraverso: flessibilità didattica,            
lavoro personalizzato,  assiduo controllo dell’apprendimento.  
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SCIENZE  2 valutazioni 

INGLESE  1 verifica scritta + 2 orali 

INGLESE POTENZIATO  2 verifiche scritte + 2 orali 

SPAGNOLO  1 verifica scritta + 2 orali 

TECNOLOGIA   2 verifiche scritte + 1 elaborato grafico  

ARTE E IMMAGINE   1 verifica scritta + 1 elaborato grafico  

MUSICA  2 valutazioni 

SCIENZE MOTORIE  2 valutazioni 

RELIGIONE CATTOLICA  2 valutazioni 

STRUMENTO MUSICALE  3  valutazioni 

ED.CIVICA  2 valutazioni 



6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA   

L’Istituzione scolastica garantisce la tempestiva informazione alle famiglie sul processo di           
apprendimento  degli alunni e sui diversi risultati ottenuti nel rendimento attraverso:  
• comunicazione sul libretto personale e/o sul registro on line degli esiti delle prove di               
verifica, orali  o scritte.  
• lettera o convocazione dei genitori per questioni rilevanti inerenti il comportamento,            
persistenti carenze  nell’impegno, difficoltà specifiche o cali nel rendimento;  
• colloqui periodici e ricevimenti concordati con i docenti;  
• le prove di verifica vengono messe a disposizione dei genitori durante i colloquiindividuali 
 
  
7. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE   

La valutazione dello studente è un momento delicato in cui si intrecciano elementi di diversa               
natura che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. L’individuazione di           
criteri di valutazione corrisponde quanto più possibile all’esigenza di porre dei punti di             
riferimento condivisi che rendano omogeneo e confrontabile il voto espresso dai singoli docenti             
e dai consigli di classe. Al tempo stesso l’esplicitazione dei criteri facilita l’attivazione del              
processo di autovalutazione degli studenti e coinvolge in  modo più consapevole i genitori stessi.  
All’interno degli standard di valutazione di conoscenze, competenze e abilità indicati (vedi            
tabella) e delle capacità relazionali, deve essere dato l’opportuno rilievo ai progressi realizzati             
dallo studente nel processo di formazione/apprendimento, considerati in rapporto ai livelli di            
ingresso accertati. I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione             
conclusiva di fine periodo (quadrimestre o anno).  
Quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il punteggio               
medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di sviluppo della             
persona.  
Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o giudizi conclusivi si farà riferimento ai seguenti            
criteri:  
• esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;  
• impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità 
nellostudio;  • progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza;  
• impegno pieno o parziale delle potenzialità personali;  
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).  
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La valutazione delle discipline, che utilizzerà i voti dal 4 al 10 terrà conto degli indicatori di seguito 
riportati in tabella:  
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LIVELLI 

INDICATORI  
VERIFICHE 
SCRITTE CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

10 Conoscenza completa, 
approfondita, organica ed 
interdisciplina re degli 
argomenti 

Positiva capacità di porsi di fronte a 
problemi e risolvere quelli nuovi. 
Metodo di lavoro efficace, propositivo 
e con apporti di approfondimento 
personale ed autonomo, nonché di 
analisi critica. 

 

L’alunno sa: 
● utilizzare in modo efficace e 

personale la componente 
ideativa; 

● usare in modo appropriato e 
critico i linguaggi specifici 

 

● pieno e completo raggiungimento 
di conoscenze e abilità 

● uso corretto e logico-razionale dei 
linguaggi specifici, degli strumenti 
e delle procedure risolutive valore 
percentuale del punteggio dal 
95% al 100 %. 

9  Conoscenza approfondita dei 
contenuti anche in modo 
interdisciplina re 

 

Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che sussistono con altri 
ambiti disciplinari ed in diverse realtà, 
anche in modo problematico. 
Metodo di lavoro personale, rigoroso 
e puntuale 

 
 

L’alunno sa: 
● rielaborare, valorizzando 

l’acquisizione dei contenuti in 
situazioni diverse; 

● utilizzare uno stile espositivo 
personale e sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

● completo raggiungimento di 
conoscenze e abilità 

● uso corretto e razionale dei 
linguaggi specifici, degli strumenti 
e delle procedure risolutive valore 
percentuale del punteggio 

     dal 85% al 94% 

8 Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti 

 

Uso autonomo delle conoscenze per 
la soluzione di problemi. Capacità 
intuitive che si esplicitano nella 
comprensione organica degli 
argomenti. 
 

 

L’alunno sa: 
● riconoscere problematiche 

chiave degli argomenti 
proposti; 

● padroneggiare i mezzi 
espressivi; 

● usare una efficace componente 
ideativa. 

● esporre in modo sicuro con uso 
appropriato del 

● linguaggio specifico. 
 

● complessivo raggiungimento di 
conoscenze e abilità 

● uso corretto dei linguaggi 
specifici, 

● degli strumenti e delle procedure 
risolutive valore percentuale del 
punteggio dal 75% al 84% 

7 Conoscenza puntuale dei   
contenuti ed assimilazione dei    
concetti 
 

Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella soluzione 
dei problemi e nella deduzione 
logica. Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e delle 
tecniche specifiche realizzative. 

L’alunno sa: 
● aderire alla traccia e analizzare 

correttamente; 
● esporre in modo chiaro con 

corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 

 

● sostanziale raggiungimento di 
conoscenze e abilità 

● uso adeguato dei linguaggi 
specifici, degli strumenti e delle 
procedure risolutive valore 
percentuale del punteggio dal 65 
% al 74 % 

6 Complessiva conoscenza dei   
contenuti ed applicazione   
elementare delle informazioni. 
 

Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se non 
autonome. Utilizzo ed applicazione 
delle tecniche operative in modo 
adeguato, se pur poco 
personalizzato. 
 

L’alunno sa: 
● esporre in modo abbastanza 

corretto; 
● usare in maniera accettabile la 

terminologia specifica; 
● esprimere, se guidato, concetti 

e evidenziare i più importanti; 
● comprendere e leggere gli 

elementi di studio in modo 
       adeguato. 

essenziale raggiungimento di 
conoscenze e abilità 

● sufficiente uso dei linguaggi 
specifici di base e degli 
strumenti valore percentuale del 
punteggio 

● dal 55% al 64 % 

5 Conoscenze parziali e 
frammentarie dei contenuti. 
Comprensione confusa dei 
concetti 
 

Anche se guidato, l’alunno non riesce      
ad applicare i concetti teorici a      
situazioni pratiche. Metodo di lavoro     
poco personale e pertanto poco     
efficace. Applicazione parziale ed    
imprecisa delle informazioni. 
 

L’alunno sa: 
● anche se guidato, esprimere 

concetti con difficoltà ma 
evidenziare quelli più 
importanti; 

● usare, anche se in modo 
impreciso, i linguaggi nella loro 
specificità e adoperare 
modesta-mente la componente 
ideativa. 

 

limitato e parziale raggiungimento di 
conoscenze e abilità anche in 
situazioni semplici 

● uso non sufficiente dei linguaggi 
specifici e degli strumenti valore 
percentuale del punteggio 

       dal 45% al 54% 

4 I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti. 
Lacune nella preparazione di 
base 

Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare ed 
ordinare con criterio. Difficoltà ad 
applicare le informazioni. 
Metodo, uso degli strumenti e delle 
tecniche inadeguati. 

L’alunno sa: 
● utilizzare concetti e linguaggi 

specifici con difficoltà 
● esporre in maniera imprecisa e 

confusa. 
 

● mancato raggiungimento di 
conoscenze e abilità in situazioni 
semplici • gravemente 
insufficiente l’uso dei linguaggi 
specifici e degli strumenti valore 
percentuale del punteggio 

        dal 0% al 45%. 



 
Valutazione in DDI (ad integrazione del regolamento di valutazione della scuola 
secondaria dell’IC Lodi  Terzo)  
Le attività, che saranno svolte in modalità DDI, sono parte dell’intero processo di apprendimento di               
ciascuna classe e di ogni studente, quindi concorrono a fornire elementi per una valutazione              
complessiva. La valutazione finale  comprenderà le dimensioni oggettiva e formativa.  
Verranno predisposte opportune rubriche di valutazione, griglie di osservazione e diari di bordo che              
consentano di documentare e valutare tutto il percorso. Agli studenti saranno forniti strumenti per              
l’autovalutazione al fine di  promuovere il successo formativo di ciascuno.  
La valutazione formativa terrà conto dei seguenti elementi:  
• qualità dei processi attivati  
• disponibilità ad apprendere  

• lavorare in gruppo a distanza  
• autonomia  
• responsabilità personale e sociale  

Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività proposte e presentate dai docenti sulle piattaforme di 
lavoro, a tal  proposito sono tenuti, altresì, a conformarsi al presente regolamento, pena sanzioni 
disciplinari, premettendo che  è vietato l’utilizzo delle piattaforme di lavoro a terze persone. Si 
sottolinea che, l’utilizzo delle piattaforme ha  scopo didattico e, la gestione e il controllo delle stesse è 
riservata esclusivamente ai docenti.  

INTEGRAZIONE ALL’ART.20 del Regolamento d’Istituto  
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SANZIONI DISCIPLINARI 

COMPORTAMENTO 
SANZIONABILE 

ORGANO 
COMPETENTE 

SANZIONI 
PREVISTE 

IN CASO DI   
REITERAZIONE 

Rispettare gli orari concordati con i      
docenti 

Docenti Segnalazione 
tramite ROL 

Nota disciplinare e   
convocazione a distanza   
della famiglia 

Videocamera e microfono   
disattivati senza autorizzazione dei    
docenti 

Docenti Richiamo 
verbale/scritto  

Segnalazione tramite Rol   
alla famiglia 

Abbigliamento non conforme al    
contesto 

CdC 
Docenti 

Allontanamento 
dalla lezione e   
richiamo scritto  
alla famiglia 

Convocazione consiglio di   
classe e sospensione   
dalle attività didattiche (da    
1 a 3 gg) 

Utilizzo della chat in maniera     
impropria (es: comunicazioni non    
pertinenti allo scopo della lezione) 

Docenti Richiamo 
verbale/scritto  

Nota disciplinare sul ROL 

Registrazioni, foto e diffusioni di     
immagini “non autorizzate”, relative    
alle persone impegnate nella DDI 

Docenti e CdC Sospensione 
dalle attività  
didattiche (da 3   
a 5 gg.) 

Segnalazione alle  
Autorità competenti 



 
 
 
8. Criteri per la valutazione del comportamento   

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo             
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti              
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Gli Indicatori sono stati             
desunti dalle indicazioni legislative presenti nel DPR n.249/98, così come modificato con DPR             
n.235/2007 e nel D.lgs 59/2004, e nel D.lvo n.62/2017. Tali indicatori sono stati declinati in specifici                
descrittori, di cui sono stati  definiti i rispettivi criteri. 
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PROFILO COMPETENZE DI CITTADINANZA INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 

 
Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile,      
conoscendo e osservando regole e norme, con       
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare     
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista        
delle persone. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i            
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e          
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità;      
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni;      
agire con flessibilità; progettare e pianificare;      
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in        
relazione alle proprie risorse. 

 
Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il      
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,     
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere       
un determinato compito; organizzare il proprio      
apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 

 
Rispettare le persone e se stessi,           

collaborare 

L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti,       
con i compagni, con il personale della       
scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel         
riconoscimento delle differenze individuali.    
Interagisce in modo collaborativo,    
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

Rispettare le strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale      
e le strutture della scuola. 

Frequentare  Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta       
gli orari. Nel caso di assenze giustifica con        
tempestività. 

Conoscere e rispettare regole e         

norme, come da Regolamento 

Conosce e rispetta il regolamento. Non ha a        
suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipare alla vita scolastica  Segue con interesse continuo le proposte      
didattiche e collabora attivamente alla vita      
scolastica, portando il proprio contributo     
personale. 

Organizzare il proprio apprendimento       

con tempi, metodo, materiali adeguati 

Ha un metodo di studio personale, attivo e        
creativo, utilizza in modo corretto e proficuo       
il tempo a disposizione. Assolve alle      
consegne in maniera puntuale e costante. 
E’ sempre munito del materiale necessario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile,      
conoscendo e osservando regole e norme, con       
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare     
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista        
delle persone. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità         

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e         
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e        
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere      
decisioni; agire con flessibilità; progettare e      
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera       
anche in relazione alle proprie risorse. 

 
Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il      
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,     
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere       
un determinato compito; organizzare il proprio      
apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 

 

 
Rispettare le persone e se stessi,           

collaborare 

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti,       
con i compagni, con il personale della       
scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel         
riconoscimento delle differenze individuali.    
Interagisce in modo partecipativo e     
costruttivo nel gruppo. 

Rispettare le strutture della scuola  Utilizza in maniera responsabile il materiale      
e le strutture della scuola. 

Frequentare  Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta       
gli orari. Nel caso di assenze giustifica con 
tempestività. 

Conoscere e rispettare regole e         

norme, come da Regolamento 

Conosce e rispetta il regolamento. Non ha a        
suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipare alla vita scolastica  Segue con interesse le proposte didattiche e 
collabora alla vita scolastica, portando il      
proprio contributo personale. 

Organizzare il proprio apprendimento       

con tempi, metodo, materiali adeguati 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e       
costante. E’ sempre munito del materiale      
necessario. 
Ha un metodo di studio personale, efficace e        
produttivo, utilizza in modo corretto e      
proficuo il tempo a disposizione. 

 
 
 
 
 

C 

 
Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile,      
conoscendo e osservando regole e norme, con       
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare     
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista        
delle persone. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità         

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e         
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e        
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere      
decisioni; agire con flessibilità; progettare e      
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera       
anche in relazione alle proprie risorse. 
 
Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il      
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,     

 
Rispettare le persone e se stessi,           

collaborare 

L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei      
compagni e del personale della scuola è       
sostanzialmente corretto. Rispetta gli altri e i       
loro diritti. Interagisce in modo attivo nel       
gruppo. 

Rispettare le strutture della scuola  Non sempre utilizza al meglio il materiale e        
le strutture della scuola. 

Frequentare  Frequenta con regolarità le lezioni, ma      
talvolta non rispetta gli orari e non giustifica        
con tempestività ritardi e assenze. 

Conoscere e rispettare regole e         

norme, come da Regolamento 

Conosce e rispetta il regolamento, ma      
talvolta riceve richiami verbali. 

Partecipare alla vita scolastica  Segue con sufficiente partecipazione le     
proposte didattiche e generalmente    
collabora alla vita 
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 utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere       
un determinato compito; organizzare il proprio      
apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 

Organizzare il proprio apprendimento       

con tempi, metodo, materiali adeguati 

Nella maggioranza dei casi rispetta le      
consegne ed è solitamente munito del      
materiale necessario. 
Ha un metodo di studio autonomo ed       
efficace, utilizza in modo corretto il tempo a        
disposizione. 

 
 
 
 
 

D 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile,      
conoscendo e osservando regole e norme, con       
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare     
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista        
delle persone. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità         

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e         
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e        
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere      
decisioni; agire con flessibilità; progettare e      
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera       
anche in relazione alle proprie risorse. 

 
Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il      
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,     
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere       
un determinato compito; organizzare il proprio      
apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 

Rispettare le persone e se stessi,           

collaborare 

L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei      
compagni e del personale della scuola, non       
sempre è corretto/a. Talvolta mantiene     
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei       
loro diritti. Interagisce in modo collaborativo      
nel gruppo. 

Rispettare le strutture della scuola  Utilizza in maniera non accurata il materiale       
e le strutture della scuola. 

Frequentare  Si rende responsabile di assenze e ritardi, e        
non giustifica regolarmente. 

Conoscere e rispettare regole e         

norme, come da Regolamento 

Talvolta non rispetta il regolamento, riceve      
richiami verbali e ha a suo carico richiami        
scritti. 

Partecipare alla vita scolastica  Segue in modo passivo e marginale l’attività       
scolastica. Collabora raramente alla vita     
della classe e dell’istituto, senza portare il       
proprio contributo. 

Organizzare il proprio apprendimento       

con tempi, metodo, materiali adeguati 

Molte volte non rispetta le consegne e non è         
munito del materiale scolastico. 
Ha un metodo di studio abbastanza      
autonomo, utilizza in modo adeguato il      
tempo a disposizione. 

 
 
 
 
 
 

E 

 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile,      
conoscendo e osservando regole e norme, con       
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare     
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista        
delle persone. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità         

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e         
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e        
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere      
decisioni; agire con flessibilità; progettare e      
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera       
anche in relazione alle proprie risorse. 

 
Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il      
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,     
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere       
un determinato compito; organizzare il proprio      
apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 

Rispettare le persone e se stessi,           

collaborare 

L’alunno/a, nei confronti dei docenti, dei      
compagni e del personale della scuola, è       
poco corretto/a. Spesso mantiene    
atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei       
loro diritti, arreca danno a oggetti personali       
ed elaborati scolastici. Ha difficoltà di      
collaborazione nel gruppo. 

Rispettare le strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 
strutture della scuola 

Conoscere e rispettare regole e         

norme, come da Regolamento 

Viola frequentemente il regolamento. Riceve     
ripetuti richiami verbali e ha a suo carico        
diversi richiami scritti. Riceve sanzione di      
sospensione dalle lezioni, commutata in     
attività alternative. 

Frequentare  Si rende responsabile di assenze e ritardi       
strategici, e non giustifica regolarmente. 

Partecipare alla vita 

scolastica 

Partecipa con scarso interesse al dialogo      
educativo ed è spesso fonte di disturbo       
durante le lezioni. 

Organizzare il proprio apprendimento       

con tempi, metodo, materiali adeguati 

Rispetta le consegne solo saltuariamente.     
Spesso non è munito del materiale      
scolastico. Ha un metodo di studio ancora       
dispersivo, incerto, utilizza il tempo a      
disposizione in modo non adeguato. 

 
 
 
 
 
 

F 

Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile,      
conoscendo e osservando regole e norme, con       
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare     
e partecipare comprendendo i diversi punti di vista        
delle persone. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e         
nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e        
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere      
decisioni; agire con flessibilità; progettare e      
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera       
anche in relazione alle proprie risorse. 

 
Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il      
proprio contributo personale. Reperire, organizzare,     
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere       
un determinato compito; organizzare il proprio      
apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 

Rispettare le persone e se stessi,           

collaborare 

L’alunno/a si comporta in modo arrogante e       
irrispettoso nei confronti dei docenti, degli      
alunni e del personale della scuola. Arreca       
danno a oggetti personali ed elaborati      
scolastici. Non è disponibile alla     
collaborazione in gruppo. 

Rispettare le strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera trascurata e     
irresponsabile il materiale e le strutture della       
scuola. 

Conoscere e rispettare regole e         

norme, come da Regolamento 

Viola ripetutamente il regolamento. Riceve     
frequentemente ammonizioni verbali e scritte     
e/o riceve sanzione di sospensione dalle      
lezioni, commutata in attività alternative, e/o      
viene sanzionato con l’allontanamento dalla     
comunità scolastica per violazioni anche     
gravi. 

Frequentare  Si rende responsabile di ripetute assenze      
e/o ritardi che restano ingiustificati o che       
vengono giustificati in ritardo. 

Partecipare alla vita scolastica  Non dimostra alcun interesse per il dialogo       
educativo ed è sistematicamente fonte di      
disturbo durante le lezioni. 

Organizzare il proprio apprendimento       

con tempi, metodo, materiali adeguati 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente     
è privo del materiale scolastico. 
Non ha un metodo di studio, ha un metodo di          
lavoro ancora dispersivo e incerto, utilizza il       
tempo a disposizione in modo non adeguato. 



 

 
9. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo   

Nel deliberare in sede di scrutinio l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva il               
Consiglio di classe tiene in considerazione la persona di ciascun allievo ed il percorso formativo               
complessivo, valutando prioritariamente se l’ammissione o la non ammissione possono          
rappresentare delle reali possibilità di promozione della persona-studente, tenendo conto dei reali            
bisogni di ciascuno.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; per la valutazione della               
religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente e             
continuerà ad essere  espressa senza attribuzione di voto numerico.  

Criteri di ammissione   

● sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a               
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o                
gruppo di  discipline;  

● il Consiglio di Classe prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata,              
con criteri e scopi pedagogici, anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento             
degli obiettivi  di apprendimento.  

● ai fini della validità dell’anno scolastico l’alunno deve aver frequentato le lezioni e le attività                
didattiche per almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato; le motivate deroghe in casi             
eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive             
non pregiudichino la  possibilità di procedere alla valutazione stessa.  

● per l’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in               
tutte le materie. Il Consiglio di Classe formula un giudizio di idoneità, espresso in decimi,               
considerando il  percorso scolastico compiuto dall’alunno;  

Criteri di non ammissione   

Premesso che si concepisce la non ammissione:  
● come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e  più adeguati ai ritmi individuali  
● come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 

riferimento alla  classe di futura accoglienza  
● quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non 

si  siano rivelati produttivi  
Il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe              
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione              
dei livelli di apprendimento in una o più discipline; 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.  
 
 
 
10.VALUTAZIONE ALUNNI BES   

La proposta educativa scolastica quotidiana “standard” non consente allo studente in           
difficoltà per  situazioni di varia natura un apprendimento e uno sviluppo efficaci.  
Il quadro delle principali situazioni di BES (bisogni educativi speciali) sono riconducibili a tre              
categorie  principali:  
● quella della disabilità;  
● quella dei disturbi evolutivi specifici;  
● quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico,  culturale 
 
Il Consiglio di Classe/ Team di docenti:  
a) Rileva le problematiche nell’esperienza scolastica attraverso:  
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Osservazioni mediante strumenti condivisi;  
Acquisizione documentazione (Diagnosi di DSA, Verbali di accertamento, Relazioni         
cliniche, altro).  
b) Valuta l’esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie            
didattiche;  
c) Elabora l’intervento personalizzato:  
PEI L. 104/1992 Piano Educativo Individualizzato documento nel quale vengono descritti gli            
interventi integrati ed equilibrati tra di loro. Tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio               
Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell’alunno con            
disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di               
apprendimento.  
PDP L. 170/2010 e Direttiva 27.12.2012 per gli allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento             
(DSA e  BES).  
Il PDP è il Piano Didattico Personalizzato previsto dalla Legge 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli                   
alunni con bisogni educativi speciali. È uno strumento di progettazione che ha lo scopo di definire,                
monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le          
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. È necessario che               
l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi             
Speciali sia deliberata in Team di docenti dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o                
da un docente da questi specificamente  delegato), dai docenti e dalla famiglia.  
La scuola pone attenzione al fatto che le verifiche per gli alunni BES:  
- siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del              
Team o C.d.C;  
- vengano effettuate in relazione al PDP (se presente) e con l’uso degli strumenti compensativi e/o                
le misure  dispensative (se previsti).  
 
A) Alunni con disabilità  
Si stabilisce che:  
● le verifiche per gli alunni con rapporto 1:1 (didattica potenziata e non) vengono svolte nella                

quotidianità attraverso l’osservazione sistematica del lavoro in classe, dei laboratori della           
didattica potenziata e delle attività individuali. Non sono pertanto previste prove specifiche per             
ciascuna  disciplina;  

● le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la 
classe,  sulla base di quanto declinato nel PEI;  

● la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del 
Team/ C.d.C., e quindi non solo dal docente disostegno;  

● un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale per 
la  scuola di primo grado;  

La valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del 
Team/ C.d.C., e quindi non solo dal docente di sostegno;  
 
B) Alunni con  DSA  
Si stabilisce che: 
- le verifiche sono coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di 
strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi, ecc.);  
- la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla 
padronanza dei  contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo.  
Per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizza la massima flessibilità didattica,            
privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e           
misure dispensative, secondo  quanto dettato dalla norma vigente.  

C) Alunni con altre situazioni BES  
La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES pone al centro alcuni principi guida                
che caratterizzano comunque tutte le azioni valutative della scuola nei confronti degli            
apprendimenti degli  alunni:  
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- è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;  
- è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;  
- è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale, mai parcellizzata e              
segmentata.  
La valutazione tiene inoltre conto:  
- della situazione di partenza;  
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;  
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe             
frequentata e per il  grado di scuola di riferimento;  
- delle competenze acquisite nel percorso di  apprendimento. condividerli e ad esplicitarli;  
- dedica attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato;  
- predispone lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali individuate per lo             
studente.  
Nella stesura delle prove in itinere e finali ogni docente tiene inoltre conto in particolare degli                
obiettivi irrinunciabili e degli obiettivi essenziali della propria materia, anche nella prospettiva di un              
curricolo verticale, soprattutto al fine di evitare riduzioni del curricolo di studio che precluderebbero              
l’ottenimento  di un titolo con valore legale. 
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