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OGGETTO: LA VALUTAZIONE – CRITERI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “A. G. 

RONCALLI” 

 

 
Normativa di riferimento: 

 D.P.R. 22 GIUGNO 2009, n. 122: Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia; 

 LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.  107;

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione;

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 

competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per 

la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria 

di primo grado;

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione;
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 art. 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” (“Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuola del primo ciclo di 

istruzione”)

La Valutazione è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti, dell’offerta formativa, 

del servizio scolastico, delle professionalità e deve rispondere alle seguenti funzioni 

fondamentali come dal PTOF d’Istituto: 

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di 

classe e/o dal piano personalizzato

 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 alunniindicazioni 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 apprendimento.

 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono 
competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

 gli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari 

indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in 

base alle Indicazioni Nazionali;

 il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con 
l’ambiente;

 le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 

rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione 

sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR per la Scuola 

Primaria e stilato dopo lo scrutinio finale dal Registro Elettronico in uso nella Scuola 

Secondaria di I Grado. (Vedi allegati).



Il Collegio dei Docenti nella seduta del 17/05/2019 ha deliberato i seguenti CRITERI 

GENERALI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (C.M. 

1865/17) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 

via di prima acquisizione. 

Non ammissione se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

La non ammissione si concepisce: 
 

 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; 

 come evento da considerare (senza limitare l’autonoma valutazione  dei docenti) 

negli anni di passaggio  da  segmenti formativi ad  altri che  richiedono salti cognitivi 

particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 

risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe 

primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado); 

 come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria; 

 quando siano stati adottati,  comunque, documentati  interventi di recupero  e  di 

sostegno che non si siano rilevati  produttivi. 

I docenti contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente 

scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con 

decisione assunta all’unanimità, in casi di eccezionale gravità laddove si registrino 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica); 

 mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati; 

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 



individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla 
partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 

 puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia. 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline il Consiglio di Classe può procedere: 

 
 all’ ammissione alla classe successiva; 

 alla non ammissione (con delibera e adeguata motivazione  del  consiglio.  In caso 

di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante  di religione  cattolica,  per chi si 

avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 

2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità 

scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto 

espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi. 

Non ammissione anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio 

di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 

novembre 2007, n. 235). 

La non ammissione si concepisce: 
 

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare  un  processo  positivo, con 

tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

 come evento partecipato 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; 

 come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l’autonoma 

valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 

richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, 



mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla 

prima alla seconda classe della secondaria primo grado). 

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi, con cui i Consigli di Classe, “in 

presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”, 

deliberano l’ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva. 

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno 

nell’apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in 

particolare: 

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

 di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

 dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: 

o della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a 
scuola e a casa; 

o delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

o dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

 

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 

apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. Il giudizio di non ammissione 

alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di 

Classe nei seguenti casi: 

1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: risultati insufficienti e  lacune    di 

preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire 

la proficua frequenza della classe successiva; 

2. complessiva insufficiente  maturazione  del  processo  di   apprendimento dell’alunno, 

verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto 

della presenza delle seguenti condizioni: 

 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni periodiche; 

 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie 
modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...); 

 
 
La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in 
presenza dei seguenti criteri: 



 almeno tre insufficienze; 

 mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero 
proposte dall’istituto; 

 mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate; 

 rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola; 

 allievi cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale ai sensi dell’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998). 

 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine  della  classe  quinta  di scuola 

primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame 

di Stato. La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la 

scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è 

consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del 

ciclo successivo. 

 

ADOZIONE DI MODELLI NAZIONALI 

 
- D.M. 742/17 

 
 Art. 3 per la scuola primaria 

 Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta      e 

redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle  prove  nazionali  di 

italiano e matematica. Il modello è integrato anche da un’ulteriore sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e 

uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, 

comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. Per gli alunni con disabilità, certificata 

ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, 

ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati 

relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

(Rif. Artt. 1 e 9 D.Lgs. 62/17 D.M. 742/17). 

 

 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI AMMESSI ALL’ESAME DI 
STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Si allega la documentazione riportata nel PTOF presente nel sito istituzionale alla 
seguente voce: PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA IC ROSSANO III TRIENNIO 
2019/20-2021/22 consultabile al seguente indirizzo 
http://www.comprensivo3rossano.edu.it/ptof.html 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NEL 
PRIMO CICLO 

 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a: 

 il comportamento 

 le discipline 

 le attività svolte 

 

PROVE D’ESAME: gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame 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 PEI. 

PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della Commissione, la 

Sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso 

dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore 

equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. 

 
ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si 

presentano agli esami ed è valido come titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai 

soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 

integrati di istruzione e formazione. 

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e 

nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D. Lgs. 62/17 Art. 14 D.M. 

741/17). 

 
VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA 

 
La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a: 

 
 Strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel 

piano didattico personalizzato. 
 

PROVE D’ESAME: per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più 

lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se 

impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell’esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: se la certificazione di 



DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 

straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell’esame. 

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: in casi di certificata particolare 

gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 

si può esonerare dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e 

conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 

superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 

DIPLOMA FINALE: nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo 

e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. (Rif. Art. 11 D.Lgs. 62/17 Art. 14 

D.M. 

741/17). 

 
 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NEL PRIMO CICLO 

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

Documenti di riferimento per la valutazione del 

comportamento: 

 

• lo Statuto delle studentesse e degli studenti (scuola secondaria primo grado) 

• il Patto educativo di corresponsabilità (scuola secondaria primo grado) 

• i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. 

 
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (l’art. 26 

del d.lgs. 62/17 ha abrogato l’art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» 

che faceva riferimento alla valutazione in decimi). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/9 


