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6.1 La nuova valutazione 
 

Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n 62 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione 
degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di 
svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della 
certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017 
– 2018.  

Due decreti attuativi introducono le importanti innovazioni:  

 il DM741 sulla valutazione e certificazione delle competenze 

 Il DM 742 sugli Esami di Stato 

 

Viene abrogato il precedente regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009). 

La nota MIUR 1865 del 10.10.2017 sintetizza tutte le novità introdotte. 

 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017 la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
di istruzione (decreto ministeriale n, 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione", Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n. 169/2008. 

 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola 
secondaria di primo grado. 

 

AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità 
di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi 
pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. 

 

Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento. 
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La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il 
primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 

 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 
anche le modalità di espressione del giudizio. 

 

Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la 
valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di 
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. 

 

La valutazione di Religione cattolica o delle Attività Alternative viene riportata su una nota 
separata ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all’interesse e ai livelli di 
apprendimento conseguiti. 

 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, le deroghe al limite minimo di frequenza nella scuola 
secondaria ed i criteri di attribuzione del voto all’esame di Stato. 
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6.2 Criteri di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria 
e secondaria 

 

 
VALUTAZIONE 

NUMERICA 

 
DECLINAZIONE GIUDIZI ANALITICI 

10/10 

Competenze pienamente acquisite.  L’alunno utilizza un linguaggio scorrevole, corretto e  la 
terminologia specifica della disciplina; comprende, applica e spiega concetti, procedimenti e 
strategie in modo organico, corretto e  approfondito;  opera raccordi e collegamenti in situazioni 
complesse di apprendimento con precisione, sicurezza ed accuratezza;  è autonomo e organizzato in 
situazioni di apprendimento nuove. 

9/10 

Competenze completamente acquisite. L’alunno utilizza un linguaggio corretto e lessicalmente 
adeguato alla disciplina; comprende, applica e spiega concetti, procedimenti e strategie in modo 
corretto ed accurato; opera in situazioni di apprendimento progressivamente più complesse con 
precisione e sicurezza; è autonomo e organizzato in situazioni di apprendimento; riflette in modo 
consapevole sul proprio percorso di apprendimento 

8/10 

Competenze complessivamente acquisite. L’alunno utilizza un linguaggio corretto nella struttura e 
nel lessico; comprende, applica e spiega concetti, procedimenti e strategie in modo adeguato e 
corretto; opera in situazioni di apprendimento note con efficacia ed autonomia. 

7/10 

Competenze generalmente acquisite. L’alunno utilizza un linguaggio abbastanza corretto nella 
struttura e nel lessico; comprende, applica e spiega concetti, procedimenti e strategie in modo 
sostanzialmente corretto e completo; opera in situazioni di apprendimento simili in modo 
abbastanza autonomo. 

6/10 

Competenze essenzialmente acquisite. L’alunno espone in modo semplice; comprende, applica e 
spiega concetti, procedimenti e strategie in modo sufficientemente corretto; è parzialmente sicuro 
ed autonomo in situazioni simili, semplici e/o guidate di apprendimento. 

5/10 

Competenze acquisite in modo parziale e generico. L’alunno usa un lessico non sempre adeguato; 
comprende, applica e spiega concetti, procedimenti e strategie in modo incompleto e in parte 
errato; opera in situazioni di apprendimento note  con incertezza e superficialità.  Affronta le 
situazioni di apprendimento con una limitata autonomia 

4/10 

Competenze scarsamente acquisite.  L’alunno mostra difficoltà di utilizzo di un lessico appropriato 
e/o adeguato; comprende, applica e spiega concetti, procedimenti e strategie in modo 
frammentario, lacunoso e carente; opera in situazioni di apprendimento semplici in modo scorretto e 
incompleto; affronta le situazioni di apprendimento con estrema approssimazione e imprecisione 
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6.3 Criteri per la valutazione del comportamento nella scuola 

primaria e secondaria 
Il giudizio corrisponde alla somma dei punteggi assegnati ai diversi aspetti osservabili 
sotto riportati (da 1 a 6) 

  
Rispetta le regole scolastiche e di civile convivenza 

Mostra senso di responsabilità in ordine ai propri doveri e impegni nei diversi contesti 
educativi 

Ha cura di sé e rispetta la propria persona attraverso comportamenti sani e corretti  

Gestisce con ordine e cura le proprie cose 

Utilizza in modo corretto strutture e sussidi della scuola 

 

Si relaziona con i coetanei e con gli adulti improntando la relazione al dialogo, al rispetto e 
alla comprensione 

Sa collaborare nel gruppo e aiutare chi è in difficoltà 

Riconosce e apprezza le diversità esistenti nel gruppo 

Partecipa attivamente a tutte le attività scolastiche ed educative, formali e non formali 

Affronta le situazioni problematiche mostrando maturità e capacità di misurarsi con le novità 
e gli imprevisti 

  
GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGI ASSEGNATI 

OTTIMO 

DISTINTO 

BUONO 

DISCRETO 

SUFFICIENTE 

INSUFFICIENTE 

Da 60 a 55  

Da 54 a 46 

Da 45 a 37 

Da 36 a 31 

Da 30 a 19 

Da 18 a 09 
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6.4 Criteri di valutazione dei processi formativi (progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito nella scuola primaria e 
secondaria 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI  
PROGRESSI NELLO SVILUPPO CULTURALE, PERSONALE E SOCIALE DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI CONSEGUITO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
INDICATORI (4 punti) (3 punti) (2 punti) (1 punto) (0 punti) 

SVILUPPO 
DELL’APPRENDIMENTO 

 Utilizza un linguaggio scorrevole 
e corretto 

 Acquisisce i contenuti disciplinari 
in modo organico operando 
collegamenti logici ed 
interdisciplinari 

 Conosce le tecniche, applica 
norme e strumenti in situazioni 
operative 

 Propone percorsi alternativi ed 
originali in contesti problematici 
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SVILUPPO CULTURALE 
 Mostra curiosità nei confronti di 

nuove esperienze 
 Offre contributi personali nello 

svolgimento dell’attività 
didattica 

 È disponibile ad accogliere le 
sollecitazioni culturali esterne 
alla scuola 

 Utilizza il pensiero critico 
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SVILUPPO SOCIALE 
 Partecipa attivamente 

all’esperienza scolastica 
 È inserito nel gruppo classe 
 È disponibile al confronto e 

all’aiuto reciproco 
 Gestisce i conflitti e individua le 

strategie risolutive 
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SVILUPPO PERSONALE 
 Si assume le responsabilità delle 

proprie scelte 
 Si impegna in modo spontaneo, 

interessato e propositivo 
 Organizza il lavoro scolastico in 

autonomia 
 Regola efficacemente le proprie 

azioni 
 Affronta situazioni nuove con 

sicurezza 
 È consapevole dei propri limiti e 

potenzialità ed ha stima di sè 
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GIUDIZIO SINTETICO PUNTEGGI ASSEGNATI 

 
 PIENAMENTE SODDISFACENTE 

 
 MOLTO SODDISFACENTE 
 SODDISFACENTE 
 POCO SODDISFACENTE 
 NON SODDISFACENTE 

 
 16 punti 

 
 12 a 15 punti 
 8 a 11 punti 
 4 a 7 punti    
 0 a 3 punti 
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6.5 Criteri per la non ammissione alla classe successiva 
scuola primaria 

 

Art.3 D.Lgs. n.62/2017 

Nota MIUR. AOODPIT. Prot. n.1865. 10-10-2017 

 

L’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore 
a 6/10 in una o più discipline.  

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 
scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l’alunno/a alla classe successiva con 
decisione assunta all’unanimità. 

 

 Elevato numero di assenze che ha pregiudicato la possibilità di procedere alla 
valutazione degli apprendimenti. 

 

 In casi di alunni con disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 
operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di 
offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 
socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 

 

 In casi di alunni con altri bisogni educativi speciali, acquisito il parere della famiglia e di 
eventuali altri operatori coinvolti nel processo di formazione (logopedisti, psicologi, 
mediatori culturali ecc.) al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 
apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel 
PDP. 
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6.6 Criteri per la non ammissione alla classe successiva 
nella scuola secondaria 
 

Artt. 6 e 7  D.Lgs. n.62/2017 

Nota MIUR. AOODPIT. Prot. n.1865. 10-10-2017 

L’alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline. 

L’ammissione alla classe seconda e terza è disposta in presenza dei seguenti requisiti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 

 

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in presenza dei 
seguenti requisiti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve le deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e 
Inglese 

 

Pur in presenza dei requisiti sopra menzionati, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, in caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere alla classe successiva e all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’alunno/a, con decisione assunta a maggioranza. 

 

Il Collegio dei docenti, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di discostarsene 
parzialmente in casi particolari ed adeguatamente comprovati, stabilisce i seguenti criteri di non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo: 

 

 Progressi complessivamente poco significativi rispetto alla situazione di partenza 
registrata ad inizio d’anno nello sviluppo degli apprendimenti e persistenti e gravi 
carenze in uno o più aspetti dello sviluppo formativo:  
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- culturale 

- sociale 

- personale  

 In casi di alunni con disabilità, concorde parere della scuola, della famiglia e degli 
operatori dei servizi socio-sanitari, espresso formalmente in sede di GLHO, al fine di 
offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli apprendimenti e delle capacità di 
socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel PEI. 

 In casi di alunni con altri bisogni educativi speciali, acquisito il parere della famiglia e di 
eventuali altri operatori coinvolti nel processo di formazione (logopedisti, psicologi, 
mediatori culturali ecc.) al fine di offrire ulteriori sollecitazioni di sviluppo degli 
apprendimenti e delle capacità di socializzazione, relazione e comunicazione previsti nel 
PDP. 
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6.7 Validità dell’anno scolastico e deroghe al limite minimo di 
frequenze nella scuola secondaria 

 

(Art.5 D.Lgs. n.62/2017 Nota MIUR. AOODPIT. Prot. n.1865. 10-10-2017) 

 

Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato1 , fatte salve le deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti. Le deroghe possono essere individuate, a condizione che la 
frequenza consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla 
valutazione finale. 

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità 
dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti 
disponendo la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

 

Deroghe stabilite dal collegio docenti 

 

Il collegio dei docenti stabilisce che, ai fini del calcolo delle assenze, non saranno computate: 

 assenze per gravi patologie certificate 

 assenze per ricoveri ospedalieri  

 assenze per malattia, su certificazione medica   

 assenze per terapie certificate 

 assenze correlate a particolari casi di disabilità 

 assenze per motivi “sociali”, su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni 
interessati 

 assenze per attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 
CONI 

 assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata 
rilevanza 

 assenze per gravi motivi di famiglia  

 assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale comprovate 

 

1   743 ore su 990 ore (718 per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC o delle attività 
alternative). 
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 mancata frequenza da parte di alunni stranieri sopraggiunti in Italia ed iscrittisi presso 
l’istituto nel corso dell’anno scolastico 

 la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita 

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 

 le entrate posticipate e le uscite anticipate autorizzate dal Dirigente Scolastico 

 le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola 
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6.8 Comunicazione alle famiglie 
 

D.Lgs. n.62/2017 

Nota MIUR. AOODPIT. Prot. n.1865. 10-10-2017 

 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono comunicati alle 
famiglie attraverso: 

 schede di valutazione online del 1° e 2° quadrimestre  

 incontri individuali con i docenti in orario antimeridiano, a partire dal mese di 
novembre, secondo il calendario e i tempi pubblicati sul sito della scuola (scuola 
secondaria) 

 incontri individuali in orario pomeridiano, nei mesi di dicembre ed aprile  

 incontri individuali di approfondimento dei documenti di valutazione accessibili online, 
nei mesi di febbraio e giugno  

 incontri individuali a carattere straordinario su richiesta dei genitori o dei docenti per 
approfondire l’andamento scolastico in relazione agli apprendimenti ed al 
comportamento 

 comunicazione scritta al termine del primo quadrimestre alle famiglie degli alunni che 
hanno ottenuto insufficienze in tre o più discipline (scuola secondaria) 

 comunicazione scritta al termine del primo quadrimestre alle famiglie degli alunni che 
hanno effettuato 90 o più ore di assenza (scuola secondaria) 

 

Per gli alunni non ammessi alla classe successiva o agli esami di stato, il coordinatore di classe 
comunica alla famiglia l’esito della valutazione prima della pubblicazione all’albo degli scrutini finali. 
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6.9 Strategie ed azioni per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti 

 

 

a. Gli interventi di recupero sono assicurati da tutti i docenti in relazione alle difficoltà che 
emergono nel corso dell’attività didattica per tutto l’anno scolastico attraverso le seguenti 
metodologie: 

 

 Personalizzazione degli interventi 

 Esercitazioni mirate 

 Attività di laboratorio 

 Peer education 

 Cooperative learning 

 
 

b.  Nella scuola secondaria si prevedono due settimane dedicate in modo intensivo al 
consolidamento, al potenziamento e al recupero degli apprendimenti attraverso: 

 

 peer education 

 cooperative learning 

 esercitazioni mirate 

 

 

c.  Corsi di recupero in orario scolastico e/o extrascolastico o in periodi di sospensione 
dell’attività didattica sono organizzati compatibilmente alle risorse a disposizione. 

 

d. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica durante il periodo estivo, sono fornite 
indicazioni ed esercitazioni mirate relativamente alle quali si effettuano riscontri ed interventi 
di consolidamento all’inizio dell’anno scolastico successivo. 

 

In un’ottica di condivisione della responsabilità educativa, fondamentale è l’attenzione dei 
genitori al percorso didattico dei loro figli. 
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6.10  Strumenti della valutazione 
 

Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 

 

 Prove d’ingresso (funzione diagnostica) 

 prove scritte 

 prove orali 

 prove pratiche 

 osservazioni sistematiche 

 prove intermedie (funzione formativa) 

 prove finali (funzione sommativa) 

 prove strutturate e semistrutturate 

 prove Invalsi 

 compiti autentici 

 autovalutazione 

 

Linee guida  

- Sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della 
situazione dell’alunno. 

 - Hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento 
degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della classe (recupero, 
consolidamento, potenziamento).  
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6.11  Criteri di attribuzione del voto di ammissione 
all’esame di stato 

 

Artt. 6 e 7  D.Lgs. n.62/2017 

Nota MIUR. AOODPIT. Prot. n.1865. 10-10-2017 

 

Il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso 
triennale effettuato ed in base ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione, 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali; può anche attribuire un voto di ammissione 
inferiore a 6/10. 

 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri di attribuzione del voto di ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

 risultati conseguiti dall’alunno/a negli apprendimenti nelle diverse discipline nell’ultimo 
anno di frequenza del triennio della scuola secondaria di primo grado 

 sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno/a registrato nel triennio. 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Calderini – Tuccimei” 2019/2020 

 

18 

 

  

 

 


