


� Principi. Oggetto e finalità della valutazione e 
della certificazione 

� Valutazione nel primo ciclo 
� Ammissione alla classe successiva nella scuola 

primaria 
� Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della scuola primaria 
� Certificazione delle competenze nel primo ciclo
� Esami di idoneità nel primo ciclo
� Validità dell'anno scolastico nella scuola 

secondaria di primo grado



� Ammissione alla classe successiva nella scuola 
secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo 
del primo ciclo 

� Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado 

� Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 
� Ammissione all'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo dei candidati privatisti
� Valutazione delle alunne e degli alunni con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento
� Valutazione di alunne, alunni, studentesse e 

studenti in ospedale
� Istruzione parentale
� Scuole italiane all'estero



LA VALUTAZIONE
ha per oggetto il processo  formativo e i risultati di 

apprendimento

ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo 

documenta lo sviluppo dell'identità personale  

promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.



LA VALUTAZIONE è COERENTE

con l'offerta formativa

con la personalizzazione dei percorsi 

con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida 

e



LA VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO

si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza (specifico curricolo)

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

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono 
i riferimenti essenziali

La valutazione del comportamento dell'alunna e 
dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico per tutto il primo ciclo 
riportato nel documento di valutazione



IN PARTICOLARE..IL COLLEGIO

DEFINISCE

� La corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di 
apprendimento (definendo rubriche valutative, 
descrittori….)

� I criteri per la valutazione ( in decimi) delle 
attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione (che convoglia nel voto complessivo 
di storia e geografia) determinando le modalità di 
espressione del giudizio

� I criteri generali di non ammissione alla classe 
successiva e all’Esame di Stato

� Le modalità di comunicazione alle famiglie circa i 
livelli di apprendimento degli alunni



LA VALUTAZIONE periodica e finale degli 
APPRENDIMENTI (sul documento di valutazione)

per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, 



AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA….

SCUOLA PRIMARIA

� È  disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione

� L’eventuale valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento, non determina la non 
ammissione

� La scuola si attiva per segnalare 
tempestivamente le situazioni critiche

� La non ammissione solo in casi eccezionali 
(sulla base dei criteri individuati dal collegio 
docenti) è assunta all’unanimità



SCUOLA SECONDARIA

� È disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline

� L’eventuale valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare sul documento, non determina la non 
ammissione

� La scuola si attiva per segnalare tempestivamente le 
situazioni critiche

� La non ammissione solo in casi eccezionali (sulla base dei 
criteri individuati dal collegio docenti) 

� La non ammissione viene deliberata in sede di scrutinio a 
maggioranza (il voto di religione/alternativa motivato per 
iscritto qualora determinante per la non ammissione)

� La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 non 
determina la non ammissione

� La sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
determina la non ammissione

La scuola attiva



AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO…

� In sede di scrutinio finale è disposta anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline

� Avviene in presenza dei seguenti requisiti:
� Frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale 

personalizzato
� Partecipazione alle prove INVALSI
� Non sanzione disciplinare della non ammissione 

(DPR 249/98)

� Il consiglio di classe attribuisce un voto di 
ammissione espresso in decimi senza frazioni 
decimali (anche inferiore a 6/10)



NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI
STATO…

� Il consiglio di classe può deliberare la non 
ammissione , tenuto conto dei criteri deliberati 
dal Collegio dei docenti, a maggioranza e con 
adeguata motivazione.



SVOLGIMENTO DELL’ESAME….
� Viene costituita una commissione composta da tutti i 

docenti delle classi terze (insegnanti di sostegno e 
strumento musicale compresi, no docenti del 
potenziamento) che si articola in sottocommissioni

� Il Presidente di commissione è il Dirigente preposto
� La riunione preliminare si svolge tra il termine delle 

lezioni e il 30 giugno
� La commissione definisce le attività organizzative 

delle sottocommissioni ed individua un coordinatore 
� La commissione definisce la durata delle prove (non 

più di 4 ore ciascuna), predispone le tracce delle prove 
su proposta dei docenti in coerenza dei Traguardi di 
competenza e definisce criteri comuni per la 
correzione e la valutazione

� La commissione definisce l’organizzazione delle prove 
per gli alunni L.104 o DSA



LE PROVE D’ESAME……

� No prove INVALSI
� Tre prove scritte:

� prova Italiano
� Prova Competenze logico-matematiche
� Prova articolata in una sezione per ciascuna delle lingue 

straniere studiate
o Il decreto 741/2017, per ciascuna prova, individua 

finalità e propone diverse tipologie tra le quali la 
commissione sceglie

o Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze 
descritte nel profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla 
capacita' di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche' il 
livello di padronanza delle competenze di 
cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.



� La commissione d'esame delibera, su proposta della 
sottocommissione, la valutazione finale complessiva 
espressa con votazione in decimi, derivante dalla 
media, arrotondata all'unita' superiore per frazioni 
pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle prove e del colloquio 

� La valutazione finale espressa con la votazione di 
dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all'unanimità della commissione

� Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le 
prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione 
con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro 
necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del piano educativo individualizzato

� La sottocommissione predispone, se necessario, 
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali


