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SISTEMA DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

ed 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

riunito in data 13 ottobre 2021 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i) - Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti 

 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 741 -  Svolgimento degli Esami 
di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione 
 

VISTO Il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, AOOUFGAB 742 - Certificazione delle 
competenze del Primo Ciclo di Istruzione 
 

VISTA la Nota 10 ottobre 2017, AOODPIT 1865 - Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione 
 

VISTO  Il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le 
tasse negli istituti medi di istruzione 
 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTO il D.lgs. 19 febbraio 2004, n.59 - Definizione delle norme generali relative alla 
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTA la Circolare Ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100 - Prime informazioni sui processi 
di attuazione del D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni 
nella legge 30 ottobre 2008, n. 169  

 

VISTO il DPR 20 marzo 2009, n. 89 -  Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle parti non modificate dal 
D.lgs. n. 62/2017 



                                                     
 

 
VISTO il DPR 22 giugno 2009 , n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, 
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nelle parti non modificate 
dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTA  la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 -  Cittadinanza e Costituzione: 
Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 2010-
2011  
 

VISTO il Decreto Ministeriale  16 novembre 2012, n. 254 - Regolamento recante 
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n.89 
 

VISTO il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate dal D.lgs. n. 62/2017 
 

VISTA  
 
 
VISTA 

la Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti concernenti il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 
 
l’Ordinanza Ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e linee guida -Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria 
 

PREMESSO che “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.” 
 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso proprie 
delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, al fine di dare al sistema di 
valutazione d’istituto la necessaria trasparenza 
 
 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ (DELIBERA N.22) 

 

 

 



                                                     
 

1. 

Criteri per la valutazione complessiva dell’alunno. 

Il diritto al successo formativo si configura anche come diritto alla valutazione e al raggiungimento di traguardi 

e competenze individualmente e socialmente utili. 

I criteri per la valutazione complessiva dell’alunno fanno riferimento: 

 alla situazione di partenza,  
 ai personali ritmi di apprendimento,  
 all’impegno dimostrato,  
 ai progressi registrati,  
 al livello di raggiungimento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze prefissate nelle 

singole discipline e nel comportamento 
 alle attitudini e agli interessi ai fini dell’acquisizione della consapevolezza di sé, base anche 

per le future scelte scolastiche e personali.  
 

2. 

 Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa 

la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per 

il curricolo, è espressa:  

 Scuola Secondaria di primo grado - attraverso votazioni in decimi che indicano differenti livelli 
di apprendimento. 

 Scuola Primaria – attraverso il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati. 
 

La valutazione “deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai 

docenti” (circolare ministeriale n. 89/2012). 

 NUMERO MINIMO DI VERIFICHE A QUADRIMESTRE 
 TABELLA VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE 

 
Le valutazioni vengono definite dalle Rubriche che per ciascuna disciplina evidenziano i descrittori riguardanti 

le singole discipline di studio, come da tabelle seguenti: 

 RUBRICHE VALUTATIVE (Scuola Secondaria di primo grado) 
 OBIETTIVI VALUTATIVI (Scuola Primaria) 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE (Scuola dell’Infanzia) 

 

 

 

images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/numero_minimo_di_verifiche_1_1.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/VALUTAZIONE_PROVE_OGGETTIVE.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/GRIGLIE_VALUTAZIONE_INFANZIA.pdf


                                                     
 

3. 

 Criteri per la valutazione del comportamento. 

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

 Art.1 c.3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 

dalle istituzioni scolastiche. 

 Art.2 c.5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

 Vedi griglia comportamento SCUOLA Primaria  

 Vedi griglia comportamento  SCUOLA Secondaria 
 

 

4. 

 Criteri per la valutazione del processo globale di maturazione. 

Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

 Art.2 c.3. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

 Vedi indicatori Giudizio Globale SCUOLA Primaria   

 Vedi indicatori Giudizio Globale SCUOLA Secondaria 
 

 

5. 

 Validità dell’anno scolastico 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente 
per la Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato. Per casi eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 
alla valutazione stessa. Tra le motivate deroghe in casi eccezionali vengono identificate le seguenti: 
 
 VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO-CRITERI DEROGHE 

 
  

 

 

https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/griglia_comportamento_PRIMARIA.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/giudizio_comportamento_SECONDARIA.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/indicatori_per_la_compilazione_del_giudizio_globale_primaria.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/indicatori_per_la_compilazione_del_giudizio_globale_secondaria.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/2021-2022-validitasm2021-2022-deroghe.pdf


                                                     
 

6. 

 Criteri per l’ammissione alla classe successiva. 

L’ammissione alla classe successiva, effettuata sulla base dei criteri stabiliti nella Delibera n. 1 del presente 

documento, può essere disposta anche in presenza di eventuali carenze o di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto inferiore a 6/10), purché tale situazione non si 

presenti in più di tre/quattro discipline e non precluda il futuro successo scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA: La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e 

comprovati con specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai 

docenti contitolari della classe. 

SCUOLA SECONDARIA: Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 

dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 

viene deliberata a maggioranza. 

  

7. 

 Strategie di recupero/potenziamento. 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, verranno poste in essere specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento sia attraverso momenti individualizzati di recupero e 

potenziamento di classe e/o di gruppo di livello o di singoli alunni, sia con strategie di didattica laboratoriale e 

metodologie attive. Ciascun Team/Consiglio di classe attua le proprie scelte tra le seguenti strategie: 

 Studio individuale (su indicazioni del docente) 

 Pausa didattica (recupero in itinere); 

 Corsi di recupero; 

 Laboratori ad hoc anche a classi aperte; 
 Didattica digitale. 

Ciascun Consiglio di Classe/interclasse delibera la modalità e la tempistica di detti momenti di recupero/ 

potenziamento, soprattutto dopo la valutazione intermedia del primo periodo e ne darà comunicazione alle 

famiglie. In sede di valutazione finale sarà stilata una lettera ai genitori con le indicazioni di recupero anche 

per il periodo estivo e con le modalità di verifica che saranno effettuate all’inizio del nuovo anno scolastico. 

E’ compito anche delle famiglie sostenere l’alunno/a nel suo percorso di apprendimento e nel recupero dei 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

  

 

8. 

 Ammissione/non ammissione all’esame di stato. 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto, unitamente ad un giudizio di idoneità. 



                                                     
 
Il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, senza decimali. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 

classe può deliberare, con voto a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame, 

anche in presenza dei tre requisiti vincolanti: 

 partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI 
 frequenza di almeno tre quarti del monte ore comunicato alla famiglia 
 non aver riportato la sanzione disciplinare di esclusione dall’esame 

Per deliberare la non ammissione, il consiglio di Classe deve a suo tempo aver deliberato e attuato «specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli» e averne registrato l’inefficacia. 

Il voto IRC, se determinante per la non ammissione, diventa un motivato giudizio a verbale 

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza 

attribuzione di voto. La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto 

dal dirigente scolastico, a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto 

l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 

seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”.  

Il voto di idoneità viene attribuito tenendo in considerazione i seguenti criteri nella loro prospettiva 
evolutiva: 

 la media dei voti del triennio (media ponderata) 
 

  
Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Pesi   25% 25% 50% 

 

 processi motivazionali (impegno, autonomia, partecipazione) 
 

Per il calcolo di detto voto si utilizzerà il -> FOGLIO DI CALCOLO ALLEGATO. 

Il giudizio di idoneità prende in considerazione il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo.  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO EVOLUTIVO TRIENNALE  

 

9. 

 Criteri di valutazione delle prove dell’esame di stato. 

Vengono individuate le seguenti griglie di valutazione delle prove scritte dell’esame di stato. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO DI ITALIANO  

 GRIGLIA DELLE PROVE SCRITTE LINGUE STRANIERE: INGLESE – FRANCESE 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA       

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare    

 

https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/calcolo_PONDERATOdel_giudizio_di_idoneita.xlsx
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/Griglia_di_valutazione_del_processo_evolutivo_triennale.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/griglia_testo_italiano.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/griglia_prove_scritte_ls.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/criteri_di_valutazione_degli_elaborati_di_matematica.pdf
https://www.comprensivomandes.edu.it/images/allegati/2021-22/SISTEMA_VALUTAZIONE/Criteri-di-Valutazione-Esame_Orale-Primo-Ciclo.pdf

		2021-10-15T09:17:12+0000
	TIBELLI RICCARDO




