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LA VALUTAZIONE 
 

PREMESSA 
 
La valutazione 
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

nonché il comportamento  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
- documenta lo sviluppo dell'identità personale  
- promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
 
In un contesto scolastico nel quale viene affermato il pieno sviluppo della personalità di ogni alunno e 
la promozione della alfabetizzazione, la valutazione assume carattere formativo, in quanto idonea a 
modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze degli alunni 
accompagnando il processo di apprendimento e stimolando il miglioramento continuo. 
 
In particolare la valutazione formativa permette di: 
- individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno, concorrendo così al processo di 

autovalutazione; 
- modificare e rendere efficace il percorso didattico rispetto alle diverse esigenze dei singoli alunni; 
- effettuare un adattamento continuo dei processi di insegnamento e di apprendimento, per 

migliorare i livelli di conoscenza e il successo formativo. 
 
L'attività di valutazione degli alunni è un percorso che muove dalla conoscenza dell'alunno, che 
considera gli apprendimenti conseguiti e che si conclude con la valutazione complessiva. Il valutare 
quindi si lega al programmare: la valutazione riveste un ruolo strutturale nelle fasi di programmazione 
(di classe e personalizzate) consentendo una regolazione continua dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 
Ne conseguono l’individualizzazione dei percorsi e la richiesta delle prestazioni adeguate e coerenti 
con le potenzialità dei singoli alunni.  
 
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione avviene attraverso il 
"documento di valutazione".  
L'atto valutativo formale ha scansione quadrimestrale. 
 
La valutazione periodica e finale (documento di valutazione) 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. 
Per la descrizione sopra citata si farà riferimento alla tabella allegata. 

 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 
Il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono indispensabili per favorire il processo educativo 
degli alunni e per accompagnare e migliorare il processo di apprendimento..  
I momenti comunicativi ed informativi sono diversi nei tre ordini di scuola. 
 

Scuola dell’infanzia 
 

- colloqui individuali di informazione sul processo di sviluppo 
- ulteriori incontri, su richiesta dei genitori o su invito dei docenti  

Scuola primaria 
 

- colloqui bimestrali informativi (1° e 3° bimestre)  
- documento di valutazione periodica (1^ quadrimestre e finale) 
- ulteriori incontri, su richiesta dei genitori o su invito dei docenti  

Scuola secondaria  
di primo grado 
 

- colloqui individuali tra docenti e genitori in orario scolastico 
- colloqui bimestrali informativi (1° e 3° bimestre)  
- documento di valutazione periodica (1^ quadrimestre e finale) 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
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 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, 
 

In sede di valutazione dovranno essere adeguatamente considerati gli elementi significativi del 
percorso cognitivo e sociale dell’alunno, con riguardo agli apprendimenti nelle discipline e 
all’interesse ed impegno. In particolare si dovrà porre attenzione a: 
- livello complessivamente raggiunto nelle conoscenze 
- livello complessivamente raggiunto nelle competenze 
- livello complessivo di impegno 
- livello complessivo di interesse 
- livello complessivo di partecipazione 

 
La valutazione viene espressa con voto in decimi (senza utilizzare frazioni decimali). 
 
Per quanto riguarda la valutazione con voto in decimi si conviene di utilizzare, nei documenti di 
valutazione, la seguente scala: 
 

 
4 
 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
QUATTRO 

 

 
CINQUE 

 
SEX 

 
SETTE 

 
OTTO 

 
NOVE 

 
DIECI 

   
Al fine di rendere omogeneo il processo valutativo si tiene conto degli esiti nelle prestazioni e il 
percorso ascendente/discendente nell’arco temporale osservato. 
Per quanto attiene alla corrispondenza fra votazioni in decimi e livelli di apprendimento si rimanda agli 
allegati. 
 
La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria 
e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle 
alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

 

 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per la scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse 
e degli studenti e al Patto di corresponsabilità. 
 

La valutazione del comportamento tiene quindi conto della partecipazione alla comunità della scuola 
e della classe, della capacità di relazione con gli altri e del rispetto delle regole. 

 
La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 
sintetico espresso secondo la seguente scala aggettivale: 

 

 
INSUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO 

 
OTTIMO 
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Per quanto attiene alla corrispondenza fra giudizi sintetici e livelli di comportamento si rimanda agli 
allegati. 
 
La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria 
e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

 
 
LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di 
valutazione. 
 
La valutazione è riferita all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti e viene 
espressa mediante un giudizio sintetico, secondo la seguente scala aggettivale: 
 

 
INSUFFICIENTE 

 
SUFFICIENTE 

 
DISCRETO 

 
BUONO 

 
DISTINTO 

 
OTTIMO 

 

 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
La valutazione relativa all’ammissione alla classe successiva viene effettuata collegialmente dai 
docenti contitolari della classe. 
 
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
 

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in quattro discipline.  
La valutazione insufficiente viene riportata sul documento di valutazione. 

 
A seguito della valutazione i docenti della classe  provvedono a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivano specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 

Solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione e dettagliata relazione, i docenti della 
classe, n sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico, possono non ammettere l'alunna 
o l'alunno alla classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità. 

 

 
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 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 personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
 
L’assenza dalle lezioni curricolari in seguito a sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo 
di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione non frequentate durante l’anno 
scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dalla istituzione scolastica con riflessi eventuali 
sulla valutazione del comportamento. 
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Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, ovvero in casa, per periodi anche non 
continuativi durante i quali lo studente segue momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzato predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o 
luogo di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 
 
 

DEROGA ALLA FREQUENZA 
 
Vengono previste deroghe al limite minimo di frequenza richiesto dall’art. 11 del D.Lgs. 59/2004  per 
accertare la validità dell'anno scolastico: 
 

a) è concessa deroga alla frequenza qualora le assenze risultino originate da situazioni mediche 
accertate, ovvero da patologie di ogni natura (fisica e/o psicologica), che pregiudichino la 
regolare frequenza 

b) è ammessa deroga per le assenze dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e 
psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza. Tali 
situazioni saranno analizzate dal consiglio di classe per valutarne la fondatezza 

 
Gli studenti beneficiari di deroga sono ammessi alla procedura di valutazione finale a condizione che 
la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi 
necessari per procedere alla valutazione stessa. 
 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 
La valutazione relativa all’ammissione alla classe successiva viene effettuata collegialmente dal 
consiglio di classe. 
 
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
 

Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in quattro discipline.  
La valutazione insufficiente viene riportata sul documento di valutazione. 

 

A seguito della valutazione il consiglio di classe  provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivano specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e dettagliata relazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più di quattro discipline (voto 
inferiore a 6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza. 

 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione 
assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10; infatti, la valutazione del comportamento 
viene espressa mediante un giudizio sintetico. 
E’ invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
O:\2 per SITO\DA PUBBLICARE\criteri_generali_vers_definitiva.docx 

PAG. 6 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
 
La valutazione relativa all’ammissione all’esame di Stato viene effettuata collegialmente dal consiglio 
di classe. 
 
In via preliminare l'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato. entro il mese di aprile. alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'INVALSI 
 

Osservato quanto sopra, l'ammissione all'esame di Stato è disposta. in sede di scrutinio finale 
presieduto dal dirigente scolastico, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in quattro discipline. 
La valutazione insufficiente viene riportata sul documento di valutazione. 

 

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione e dettagliata relazione, di non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in più di quattro discipline (voto inferiore a 6/10), pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati. 
La non ammissione viene deliberata a maggioranza. 

 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica 
o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
un voto di ammissione espresso in decimi (senza utilizzare frazioni decimali). 
Il voto di ammissione non è esito di una media aritmetica, ma tiene conto dell’intero percorso 
scolastico triennale dall’alunno. 

 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
quattro discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione pari a 5/decimi. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La certificazione descrive  
- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 
istruzione. 

- descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti 
per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

 

La certificazione fa riferimento 
- al profilo dello studente, definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo,  
- alle competenze chiave individuate dall'Unione europea 
- alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime 
 

I livelli di competenza sono così definiti: 

 

 
A 

 
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 

 
B 

 
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 

 
C 

 
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 

 
D 

 
Iniziale 
 

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

 
La certificazione è redatta, su modello nazionale, in sede di scrutinio finale. 
 
La certificazione viene consegnata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato 
l'esame di Stato). 
 

La certificazione rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado è integrata da una 
sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto nelle prove a 
carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in 
cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
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L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

PREMESSA 
 
L’esame si configura come atto conclusivo di un percorso (il primo ciclo dell’istruzione, comprendente 
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado).  
Pertanto si individuano alcune linee generali:  
a) l’esame si deve collocare in continuità con l’intero processo di insegnamento/apprendimento e 

non può costituirsi come completamente altro dallo stesso;  

b) è fondamentale, per un esito coerente con l’intero percorso, costruire un ambiente sereno e 
tranquillo che consenta ad ogni studente di affrontare le prove in modo tranquillo ed agevole;  

c) ogni situazione deve essere affrontata facendo debito riferimento al percorso, rinvenendo 
soluzioni con l’applicazione della necessaria flessibilità connessa alla professionalità.  

 

 

LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

La prova di italiano è intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale e la coerente c organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  

 
Ai candidati saranno proposte tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
 

- testo narrativo o descrittivo 

- testo argomentativo  

- comprensione e sintesi di un testo 

 
Ogni candidato sceglierà quale delle tre tracce affrontare.  
La durata della prova è definita in 4 ore. 
Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

 

 
LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è intesa ad accertare la "capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze. delle abilità e delle competenze acquisite dalle 
alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; 
spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni). 

 
Ai candidati saranno proposte tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 

- problemi articolati su una o più richieste 
- quesiti a risposta aperta 

 
Ogni traccia proposta è articolata in quattro item, graduati con difficoltà crescente: 
 

1 - Esercizio di geometria piana 

 - Esercizio di geometria solida 

2 - Risoluzione di una equazione senza denominatori, con discussione e verifica 

 - Risoluzione di un problema mediante equazione 

 - Risoluzione di una equazione con denominatori, prodotti notevoli, relativa discussione 

3 - Esercizio di probabilità semplice 

 - Esercizio di probabilità composta 

4 - Esercizio di scienze 

 
La durata della prova è definita in 3 ore. 
Per la valutazione si rimanda agli allegati. 
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LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE, FRANCESE)  
 
La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte (inglese; francese) ed è 
intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al livello A2 per 
l'inglese e al livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

 
Ai candidati saranno proposte tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: 
 

- questionario di comprensione di un testo 

- completamento. riscrittura o trasformazione di un testo 

- elaborazione di un dialogo 

- lettera o email personale 

- sintesi di un testo 

 
La durata della prova è definita in 3 ore (1,5 ore per inglese; 1,5 ore per francese con mezz’ora di 
intervallo). 
Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

 
 
COLLOQUIO D’ESAME  
 
A tutti gli alunni sarà richiesta una preparazione adeguata alla programmazione del terzo anno di 
scuola relativo a tutte le materie. Al tempo stesso l'esame orale sarà strutturato in modo da permettere 
al candidato sia di mettere in luce potenzialità, interessi ed attitudini, sia di dimostrare le competenze 
acquisite nel triennio.  
Il colloquio prenderà avvio da un argomento o da un testo/documento (schema grafico, carta 
geografica o tematica, articolo di giornale, testo di poesia o di prosa, testo di una canzone o brano 
musicale, riproduzione di un’opera d’arte, CD, “tesina”, ecc.) a scelta del candidato ed eventualmente 
concordato con il coordinatore di classe.  
Al candidato verrà chiesto di effettuare collegamenti interdisciplinari e/o di esporre argomenti 
disciplinari relativi a tutti gli argomenti contenuti nei programmi consegnati.  
Ai ragazzi che hanno evidenziato difficoltà durante il triennio e che hanno seguito percorsi 
individualizzati di recupero, i docenti faciliteranno il colloquio d’esame partendo da esperienze 
concrete e/o attività svolte durante l’anno scolastico.  
Per l'elaborazione del giudizio finale e sintetico si terrà presente l'andamento scolastico dell'alunno, 
unitamente ai risultati delle prove d’esame.  
 
Gli obiettivi, in termini di competenze, perseguiti durante il triennio sono i seguenti:  
- la padronanza delle conoscenze disciplinari  

- la chiarezza dell'esposizione  

- l'uso corretto del codice  

- la capacità di fare collegamenti pertinenti tra le diverse tematiche  

- la capacità di applicare in modo più o meno autonomo i procedimenti di analisi e di sintesi delle 
conoscenze  

Per la valutazione si rimanda agli allegati. 

 
 
LA VALUTAZIONE DELL’ESAME 
 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera. ancorché distinta in 
sezioni corrispondenti alle due lingue studiate. viene attribuito un unico voto espresso in decimi. senza 
utilizzare frazioni decimali. 
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 
prove scritte e al colloquio. 
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Quindi: 

1) si determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. esprimendo un unico voto. 
eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento 

2) si determina il voto finale attraverso la media del voto d’esame con il voto di ammissione; se 
espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5. viene arrotondato all'unità superiore 

 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

 
 
ASSEGNAZIONE DELLA LODE 
 
La commissione, su proposta della sotto-commissione, può assegnare la lode, con votazione 
all’unanimità, qualora sussistano i due seguenti requisiti:  
 

1) punteggio di dieci decimi nella votazione finale degli esami  

2) punteggio di dieci decimi nella valutazione di ammissione agli esami  

 
 
ALCUNE SITUAZIONI PARTICOLARI 
 
Alunni diversamente abili (DVA)  
 
Coerentemente con la normativa, gli alunni DVA possono affrontare prove d’esame differenziate in 
relazione al piano educativo personalizzato.  
La valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive e del percorso dell’alunno, con 
criteri valutativi coerenti con la differenziazione delle prove.  
Le prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell'esame c del conseguimento del diploma. 
Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 
necessario. dei quali hanno fanno uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 
piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

 
Alunni con difficoltà specifiche dell’apprendimento (DSA)  
 
Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame utilizzando, se 
necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto 
uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle 
prove - ed usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. 
La valutazione deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive e del percorso dell’alunno.  

 
Alunni BES dispensati o esonerati dall’insegnamento di lingua straniera 
 
Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. la sottocommissione 
individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 
necessario. vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato, prove differenziate con 
valore equivalente ai fini dci superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

 
Alunni stranieri  
 
Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione, o che manifestano significative difficoltà nella 
comprensione/produzione in lingua italiana, la valutazione deve tenere conto della situazione 
soggettiva, con particolare riferimento al livello di partenza ed alle competenze acquisite al termine del 
percorso.  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
O:\2 per SITO\DA PUBBLICARE\criteri_generali_vers_definitiva.docx 

PAG. 11 

A titolo di esempio: nelle prove in lingua non saranno considerati gli errori ortografici e la ricchezza 
lessicale.  

 
 
Alunni con difficoltà generali  
 
Gli elaborati degli alunni con difficoltà verranno valutati tenendo conto delle specifiche situazioni 
oggettive, del livello di partenza e delle competenze acquisite al termine del percorso.  

 
 
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6110) non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.  
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Allegato 1 
DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 
DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 1^ Quadrimestre 2^ Quadrimestre 

RELAZIONI SOCIALI CON I COMPAGNI   

Positive O O 

Soddisfacenti O O 

Selettive O O 

Difficili O O 

Conflittuali O O 

RELAZIONI SOCIALI CON GLI ADULTI   

Positive O O 

Soddisfacenti O O 

Selettive O O 

Difficili O O 

Conflittuali O O 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’   

Costruttiva O O 

Attiva O O 

Adeguata O O 

Discontinua O O 

Scarsa O O 

Non adeguata  O O 

IMPEGNO   

Costanti O O 

Discreti O O 

Non costanti O O 

Scarsi O O 

ATTENZIONE   

Continua O O 

Breve O O 

Selettiva O O 

Discontinua O O 

INTERESSE   

Costante O O 

Adeguato O O 

Selettivo O O 

Incostante O O 

scarso O O 

AUTONOMIA   

Completa O O 

Adeguata O O 

Non sempre adeguata O O 

Scarsa O O 

LIVELLO GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI   

Ottimo O O 

Distinto  O O 

Buono O O 
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Discreto O O 

Sufficiente O O 

Insufficiente O O 

SVILUPPO  NEGLI APPRENDIMENTI  

(rispetto alla situazione di partenza 

  

Mantiene un alto livello O O 

Significativo miglioramento O O 

Miglioramento lieve O O 

Stazionario O O 

Peggioramento O O 
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Allegato 2 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
CORRISPONDENZA FRA VOTAZIONI IN DECIMI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
4 

 
QUATTRO 

Livello di apprendimento insufficiente 
Non ha raggiunto gli obiettivi proposti 
 
Conoscenze ed abilità 
L’alunno/a ha raggiunto una acquisizione frammentaria dei contenuti 
disciplinari con molte e gravi lacune. Dimostra di avere una non sufficiente 
padronanza delle abilità/strumentalità di base. Dimostra di non avere  
autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggio disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non è in grado di 
portare a termine il compito.  

 
5 

 
CINQUE 

Livello di apprendimento parzialmente raggiunto o in via di prima 
acquisizione 
Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti, evidenziando una non 
sufficiente padronanza 
 
Conoscenze ed abilità 
L’alunno/a ha raggiunto una acquisizione frammentaria dei contenuti 
disciplinari con lacune. Dimostra di avere una parziale padronanza delle abilità 
strumentalità di base. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle 
procedure, degli strumenti e dei linguaggio disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. 
Non è in grado di portare a termine il compito se non con il supporto e le 
indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

 
6 

 
SEX 

 

Livello di apprendimento sufficiente 
Ha raggiunto gli obiettivi proposti con iniziale/sufficiente padronanza 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti disciplinari 
con scarsa capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
di avere una elementare padronanza delle abilità strumentalità di base. Utilizza 
in modo meccanico le procedure, gli strumenti e i linguaggio disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze 
e delle abilità. È in grado di portare a termine il compito con il supporto e le 
indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni. 

 
7 

 
SETTE 

 

Livello di apprendimento discreto 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con discreta padronanza 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con 
sufficiente capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra 
di avere una sostanziale padronanza delle abilità strumentalità di base. Utilizza 
in modo discreto le procedure, gli strumenti e i linguaggio disciplinari.  
Competenze 
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e 
delle abilità. È in grado di portare a termine il compito in modo sostanzialmente 
autonomo e responsabile compiti. 
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8 

 
OTTO 

 

Livello di apprendimento buono 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con buona padronanza e con 
iniziale capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari 
con capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra una 
buona padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo autonomo 
e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo 
autonomo. 

 
9 

 
NOVE 

 

Livello di apprendimento più che buono 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con piena padronanza e con buona 
capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi 
d’apprendimento disciplinari con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza 
in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in 
contesti noti. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze 
nuove e di utilizzarle. 

 
10 

 
DIECI 

 

Livello di apprendimento eccellente 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi proposti con ottima padronanza e con alta 
capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso 
 
Conoscenze ed abilità  
L’alunno/a ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi 
d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben 
strutturata e approfondita con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo 
sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  
L’alunno/a padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le 
abilità anche per risolvere autonomamente problemi. È in grado di assumere e 
portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di 
recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzare procedure e 
soluzioni anche in contesti non familiari. 

 
La valutazione è sempre rapportato al livello iniziale dell’alunno ed agli obiettivi proposti. 
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Allegato 3 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
CORRISPONDENZA FRA GIUDIZI SINTETICI E LIVELLI DI COMPORTAMENTO 
 

 

INSUFFICIENTE 

Comportamento scorretto 
 
L’alunno/a non ha interiorizzato e non rispetta le regole della comunità 
scolastica di riferimento; non rispetta le norme che regolano i rapporti 
interpersonali; non è sempre corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti, 
assumendo comportamenti aggressivi o di opposizione; non rispetta adulti e 
compagni e non riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza 
civile.  
Rifiuta di partecipare alle attività della classe e ostacola lo svolgimento delle 
lezioni; non porta a termine compiti.  
Non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta gli 
ambienti e le attrezzature della scuola. 

 

SUFFICIENTE 

Comportamento non adeguato 
 
L’alunno/a ha parzialmente interiorizzato e rispetta parzialmente le regole della 
comunità scolastica di riferimento; non sempre rispetta le norme che regolano i 
rapporti interpersonali; non è sempre corretto nei comportamenti e negli 
atteggiamenti; non sempre rispetta adulti e compagni e non riconosce i valori 
della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Non sempre partecipa alle attività della classe se non per le indicazioni ed il 
supporto dell’adulto, non si impegna e non porta a termine compiti.  
Talvolta non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta 
gli ambienti e le attrezzature della scuola. 

 

DISCRETO 

Comportamento non sempre adeguato 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta generalmente le regole della comunità 
scolastica di riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è 
generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti 
e compagni e riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza 
civile.  
Partecipa alle attività della classe, impegnandosi e portando generalmente a 
termine compiti. Generalmente ha cura degli strumenti e dei materiali propri e 
altrui e rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola. 

 

BUONO 

Comportamento adeguato 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è generalmente 
corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e 
riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Partecipa in modo attivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi 
e portando a termine compiti in modo autonomo.  
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le 
attrezzature della scuola.  

 

DISTINTO 

Comportamento adeguato, corretto e responsabile 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è corretto nei 
comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e riconosce i 
valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Partecipa in modo attivo e responsabile alle attività della classe, impegnandosi 
e portando a termine compiti in modo autonomo.  
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le 
attrezzature della scuola. 
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OTTIMO 
 

Comportamento corretto, responsabile e propositivo 
 
L’alunno/a ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica di 
riferimento, le norme che regolano i rapporti interpersonali; è corretto nei 
comportamenti e negli atteggiamenti; rispetta adulti e compagni e riconosce i 
valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.  
Partecipa in modo attivo, costruttivo e responsabile alle attività della classe, 
impegnandosi e portando a termine compiti in modo autonomo e collaborativo. 
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; rispetta gli ambienti e le 
attrezzature della scuola. 
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Allegato 4 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
La valutazione tiene conto della pertinenza della traccia, della ricchezza ed organicità del contenuto, 
della correttezza grammaticale, della proprietà lessicale.  
 
PERTINENZA DELLA TRACCIA  

- Il testo è pertinente  

- Il testo è in parte pertinente  

- Il testo non è pertinente  
(se il testo non è pertinente la valutazione non sarà positiva, indipendentemente dalle altre voci) 

 
Criteri di valutazione per testo narrativo-descrittivo e per testo argomentativo 

 RICCHEZZA ED 
ORGANICITÀ DEL 

CONTENUTO 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

PROPRIETÀ 
LESSICALE 

 Il contenuto è: L’uso della sintassi, della 
punteggiatura e 
dell’ortografia è: 

Il lessico è: 

 
DIECI/NOVE 

coerente, esauriente ed  
originale 

 
corretto ed appropriato 

 
preciso ed appropriato 

 
OTTO 

 
coerente ed esauriente 

 
corretto 

 
appropriato  

 
SETTE 

 
coerente 

 
abbastanza corretto 

 
abbastanza appropriato 

 
SEI 

 
accettabile 

 
sufficientemente corretto 

 
approssimato  

 
CINQUE 

 
incompleto 

 
incerto 

 
povero 

 
QUATTRO 

 
non accettabile 

 
molto incerto 

 
improprio 

 
Criteri di valutazione per comprensione e sintesi del testo 

 CONTENUTO CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

PROPRIETÀ 
LESSICALE 

 Il contenuto è: L’uso della sintassi, della 
punteggiatura e 
dell’ortografia è: 

Il lessico è: 

 
DIECI 

completo, adeguato e  
articolato 

 
corretto ed appropriato 

 
preciso ed appropriato 

 
NOVE 

 
completo e adeguato  

 
corretto ed appropriato 

 
preciso ed appropriato 

 
OTTO 

 
adeguato 

 
corretto 

 
appropriato  

 
SETTE 

 
abbastanza adeguato  

 
abbastanza corretto 

 
abbastanza appropriato 

 
SEI 

limitato agli elementi 
essenziali 

 
sufficientemente corretto 

 
approssimato  

 
CINQUE 

 
lacunoso 

 
incerto 

 
povero 

 
QUATTRO 

 
molto lacunoso  

 
molto incerto 

 
improprio 

 
Per ottenere una valutazione sufficiente (SEI) nella correttezza grammaticale il testo non dovrà 
contenere un numero di errori gravi superiore a 8/10. 
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Allegato 5 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 
Per ciascun item è previsto un punteggio massimo di 10 punti, così ripartiti 
 

 
1 

 
- Esercizio di geometria piana 

 
punti 6 

  
- Esercizio di geometria solida 

 
punti 4 

 
2 

 
- Risoluzione di una equazione senza denominatori, con discussione e verifica 

 
punti 4 

  
- Risoluzione di un problema mediante equazione 

 
punti 3 

  
- Risoluzione di una equazione con denominatori, prodotti notevoli, relativa 

discussione 

 
punti 3 

 
3 

 
- Esercizio di probabilità semplice 

 
punti 6 

  
- Esercizio di probabilità composta 

 
punti 4 

 
4 

 
- Esercizio di scienze 

 
punti 10 

 
Per la valutazione espressa in voti:  

 
 
DIECI  
 

 
punti da 38 a 40 

 
NOVE 
 

 
punti da 34 a 37 

 
OTTO 
 

 
punti da 30 a 33 

 
SETTE  
 

 
punti da 26 a 29 

 
SEI  
 

 
punti da 22 a 25 

 
CINQUE 
 

 
punti da 17 a 21 

 
QUATTRO  
 

 
punti inferiore a 17 
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Allegato 6 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri generali:  
 
COMPETENZE DI COMPRENSIONE 
 

 Comprensione del testo Livello di correttezza 
linguistica  
(ortografia, lessico, 
strutture, funzioni) 

Produzione scritta 

 
DIECI  

 
Completa, dettagliata  

 
Ottimo 

 
Articolata, creativa  

 
NOVE 

 
Completa  

 
Distinto 

 
Chiara, personale  

 
OTTO 

 
Abbastanza completa  

 
Buono 

 
Chiara  

 
SETTE  

 
Essenziale  

 
Discreto 

 
Semplice  

 
SEI  

 
Parziale  

 
Sufficiente  

 
Comprensibile  

 
CINQUE 

 
Lacunosa  

 
Scarso  

Non sempre  
comprensibile  

 
QUATTRO  

 
Frammentaria, confusa  

 
Insufficiente  

Confusa, poco 
comprensibie 

 
COMPETENZE DI PRODUZIONE SCRITTA 
 

 Comprensione 
elaborazione della 
traccia 

Livello di correttezza 
linguistica  
(ortografia, lessico, 
strutture, funzioni) 

Produzione scritta 

 
DIECI  

Completa, ricca, 
pertinente  

 
Ottimo 

 
Articolata, creativa  

 
NOVE  

Completa, esauriente, 
pertinente  

 
Distinto 

 
Chiara, personale  

 
OTTO  

 
Completa, pertinente 

 
Buono 

 
Chiara  

 
SETTE  

Abbastanza completa, 
pertinente 

 
Discreto 

 
Semplice  

 
SEI  

 
Sufficiente, pertinente 

 
Sufficiente  

 
Comprensibile  

 
CINQUE  

Parziale, non sempre 
pertinente  

 
Scarso  

Non sempre 
comprensibile  

 
QUATTRO  

 
Lacunosa, non pertinente 

 
Insufficiente  

Confusa, poco 
comprensibile 
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Allegato 7 
ESAME DI STATO 
LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri generali: 

 
 
DIECI/  

- ha dimostrato una preparazione completa/organica/approfondita  
- si è espresso/a in modo esauriente/appropriato/preciso  
- ha evidenziato capacità di analisi/sintesi/rielaborazione personale  

 
NOVE 
 

- ha dimostrato una preparazione completa e approfondita  
- si è espresso/a in modo esauriente e preciso  
- ha evidenziato capacità di analisi e sintesi 

 
OTTO  

- ha dimostrato una preparazione completa  
- si è espresso/a in modo esauriente/appropriato/preciso  

 

 
SETTE 
  

- ha dimostrato una preparazione abbastanza completa  
- si è espresso/a in modo complessivamente appropriato  

 
SEI  
 

- ha dimostrato una preparazione accettabile  
- si è espresso/a in modo complessivamente adeguato  

 
CINQUE 
  

- ha dimostrato una preparazione parziale/superficiale  
- si è espresso/a in modo impreciso  

 
QUATTRO  
 

- ha dimostrato una preparazione imprecisa/affrettata  
- si è espresso/a in modo confuso  

 
Per quanto attiene alla eventuale parte di colloquio in lingua straniera si osserveranno i seguente 
criteri valutativi generali:  
- capacità di comprendere le domande  

- capacità di rispondere in maniera comprensibile e sufficientemente corretta  

- conoscenza di contenuti di civiltà  

- capacità di fare collegamenti  

 

 


