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Aggiornato in base 
 
- alla delibera n. 30 del 18/12/2020 del Collegio Docenti e 
- alla delibera asincrona n. 34 del 22/01/2021  

REGOLAMENTO di VALUTAZIONE degli ALUNNI 

Normativa vigente: 

● DPR n. 275/1999 ss.mm.ii. - articolo 4, comma 4 
● Legge 169/2008 valutazione con voto in decimi 
● DPR 122/2009 
● “Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di  
       istruzione” MIUR (2017) 
● D.lgs. 62/ 2017  - Esami di stato, valutazione e certificazione competenze 
● D.M. 741/2017  - Esami di stato primo ciclo 
● D.M. 742/2017 - Certificazione competenze primaria e primo ciclo e allegati 
● LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 avente ad oggetto “Introduzione dell'insegnamento 
       scolastico dell'educazione civica” 
● Allegato A avente ad oggetto “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
       civica” 
● Allegato B avente ad oggetto “Integrazioni al Profilo delle competenze al termine  
       del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
       dell’educazione civica”  
● Nota m-pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002158.04-12-2020 
       avente ad oggetto “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee 
       guida e indicazioni operative” 
● Ordinanza 172 del 04/12/2020 avente ad oggetto “Valutazione periodica e finale 
       degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”  
 

L’Istituto Comprensivo di Paliano segue un modello di valutazione orientato a 
fornire un giudizio complessivo sull’alunno (sulla qualità dei suoi processi di conoscenza e 
di relazione) che sia l’esito non solo di risultati misurabili attraverso prove disciplinari o 
interdisciplinari (orali/scritte/pratiche), ma anche del suo rendimento formativo 
complessivo. 

La valutazione dei docenti si baserà, sia per la scuola primaria che per quella 
secondaria, su un’attenta e graduale osservazione dell’andamento dei processi 
di relazione e di apprendimento messi in atto dal singolo alunno e dalla classe. 
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La valutazione è un processo dinamico molto complesso il cui fine principale deve essere 
quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la 
sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i suoi punti di forza e i punti di debolezza per 
orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 

Quanto sopra descritto, si evince anche dall’art.1 comma 1 del D.lgs. 62/2017 “1. La 
valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 
Presupposto fondamentale del curricolo è la conoscenza delle condizioni di partenza 
di ogni alunno in particolar modo nelle classi iniziali di ciascun ordine di scuola. 

Si prevede, pertanto, una valutazione in ingresso relativa alla prima fase dell’anno 
scolastico, (settembre-ottobre) che ha carattere osservativo/conoscitivo. Essa risulta 
collegata all’accoglienza, alla conoscenza iniziale dell’alunno e all’esame dei prerequisiti 
tramite prove d’ingresso disciplinari. 

La valutazione relativa all’accertamento del raggiungimento dei contenuti  
disciplinari e delle abilità occupa l’intero anno scolastico e ha il compito di accertare il 
livello di competenze gradualmente raggiunto. 

I docenti monitorano e di documentano la situazione della classe e quella di ogni singolo 
alunno in diversi periodi dell’anno scolastico, al fine di predisporre procedure di recupero 
o di potenziamento, in base ai livelli realmente raggiunti da ciascuno studente. 

La valutazione comprende momenti di accertamento: in itinere e finale.  

Le verifiche dovranno: 

·         essere chiaramente strutturate; 

·         indicare precisamente le competenze da accertare; 

·         essere graduate, per poter analizzare le varie fasi del processo logico in atto;   

·         richiedere prestazioni concretamente misurabili; 

·         prevedere criteri oggettivi di lettura dei risultati. 

Le verifiche daranno seguito alla valutazione, ovvero all’interpretazione dei dati in base a 
criteri omogenei prestabiliti e condivisi dal corpo docente. 

La Scuola valuta anche le competenze trasversali che riguardano, oltre agli obiettivi 
cognitivi, anche quelli riferiti al comportamento sociale, relazionale e nel lavoro. 

La valutazione e la certificazione delle competenze sono elementi chiave per l’inclusione 
e l’equità sociale e si esprimono per livelli di padronanza (A, B, C, …) evidenziati attraverso 
l’utilizzo di rubriche adeguatamente predisposte e attraverso compiti di realtà, come stimolo 
alla motivazione e apprendimento dall’esperienza. Questo presuppone che la valutazione 
complessiva da parte degli insegnanti non si limita a misurare le conoscenze acquisite, ma ha 
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a disposizione elementi di osservazione relativi alla capacità di risolvere problemi, di 
compiere scelte, argomentare, realizzare un prodotto. 

Il soggetto in apprendimento diventa un soggetto da ascoltare, ha una storia cognitiva da 
raccontare e si confronta in modo intelligente ed originale con situazioni che appartengono 
al mondo reale trasferendo procedure e riflessioni in contesti parzialmente diversi da quelli 
della didattica tradizionale. 

In tal modo la valutazione non si incentra anche sui processi di apprendimento e non 
solo sui prodotti; essa documenta i progressi compiuti nell'area cognitiva, ma anche il 
processo di evoluzione e di maturazione della personalità dell’alunno, in particolare 
in termini di autonomia e responsabilità. 

La valutazione non è mai fine a se stessa, ma è propositiva, infatti deve riferirsi all’attività 
e non alla persona, che viene così sostenuta anche nella motivazione ad apprendere. 

É essenziale fare in modo che i bambini non focalizzino la loro attenzione sul 
giudizio, ma sulla capacità di superare le difficoltà. 

 

La valutazione finale pertanto, espressa attraverso l’uso del voto in decimi, non sarà il 
risultato di una semplice valutazione numerica, né tanto meno di una media matematica di 
tutti i voti ottenuti in una disciplina, ma il risultato di un percorso che tiene conto: 

● della situazione di partenza di ogni singolo alunno; 
● degli apprendimenti rispetto agli obiettivi disciplinari stabiliti; 
● dell’acquisizione graduale di autonomia e di motivazione allo studio e di  acquisizione  
            di competenze. 
 

Valutazione degli alunni con BES 

Per la valutazione degli alunni con BES si farà riferimento: 

- ai criteri definiti nel PEI per gli ALUNNI H (in quanto tale documento costituisce il punto 
di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità); 

-  a quanto definito nel PDP   in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti.  

 

Per quanto riguarda la valutazione è necessario che ciascun docente si attivi per ricercare 
quali siano le strategie educative più efficaci e metterle continuamente a punto, considerando 
l’errore come parte integrante del processo educativo e monitorando attentamente 
il percorso dello studente. 

La costruzione delle prove di verifica scritta/orale/pratica devono tener conto delle 
difficoltà o del disturbo indicato in diagnosi e per essere adeguate devono, in sintesi, 
rispettare le seguenti linee guida: 

o proporre verifiche più brevi  ma sempre equipollenti, ad esempio riducendo il 
numero delle domande nel questionario allegato al testo, prevedendo se necessario più 
tempo a disposizione e/o l’utilizzo di strumenti informatici e/o di altri strumenti 
compensativi indicati nel PDP; 
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o fornire la lettura e la spiegazione da parte dell’insegnante delle consegne 
proposte;  

o prevedere una diversa scala di valutazione delle prove, garantendo le varie gamme 
del giudizio; 

o non valutare i progressi in rapporto al resto della classe, ma in riferimento al 
livello di partenza dello studente; 

o adattare sempre le tipologie di esercizi; 

o garantire una corretta accessibilità al testo; 

o programmare le interrogazioni e verifiche delle varie discipline, cercando di 
evitarne la sovrapposizione; 

o accettare risposte più concise nelle verifiche a domande aperte;  

o frazionare in più momenti valutativi il carico di lavoro richiesto; 

o supportare con schemi, mappe, post-it l’allievo nelle verifiche orali, aiutandolo 
ad argomentare (qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria 
a breve termine e nell’utilizzo del lessico specifico); 

o  valutare il contenuto e non la forma. 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri la valutazione è parte integrante del Protocollo di 
Accoglienza dell’AMBITO 17 di Frosinone Allegato 0.  

 

ELABORAZIONE  

PROVE di ISTITUTO  I e II QUADRIMESTRE  

 

Le prove di Istituto di I e II Quadrimestre di Italiano, Inglese, Francese, 
Matematica, sia per la scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria che per la Scuola 
Secondaria saranno strutturate in base al documento elaborato 
orizzontalmente e verticalmente dai docenti dell’IC di Paliano “Criteri per 
l’elaborazione delle prove parallele” - Allegato n. 1      
Le verifiche in itinere devono informare gli alunni sulle conoscenze e sulle abilità da 
migliorare e i docenti sugli interventi di adeguamento della programmazione didattica. 

Le verifiche sommative sono finalizzate a registrare il livello di padronanza dell’alunno 
rispetto agli obiettivi di conoscenza e abilità previsti e concorreranno alla valutazione 
quadrimestrale. 

La valutazione dei compiti di realtà permetterà di accertare l’acquisizione delle 
competenze e contribuirà alla valutazione formativa finale dell’alunno. 

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività 
o insegnamenti per l’ampliamento ed il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi 
eventuali docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione 
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cattolica, forniscono, preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi 
sull’interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

 

Valutazione Scuola primaria 

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica degli apprendimenti è effettuata, di 
norma, collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

I docenti contitolari della classe operano nell’ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal 
Collegio dei Docenti. 

Riguardo gli apprendimenti disciplinari, in seguito all’Ordinanza 172 del 
04/12/2020 è prevista l’attribuzione di quattro livelli di apprendimento  

- avanzato; 

- intermedio; 

- base; 

- in via di prima acquisizione. 

 

TABELLE di RIFERIMENTO per la VALUTAZIONE delle 
DISCIPLINE - SCUOLA PRIMARIA 

modificate a seguito dell’ordinanza ministeriale 
172 del 04 Dicembre 2020 ALLEGATO n. 2  

 

Per quanto riguarda l’attribuzione agli alunni della Scuola Primaria del giudizio 
sintetico per la Religione Cattolica si rimanda alla relativa TABELLA sotto riportata.  

 

VALUTAZIONE della Religione Cattolica 
Alunni della Scuola Primaria  

GIUDIZIO  
SINTETICO  

INDICATORI 

 

NON 
SUFFICIENTE  

 

Conosce parzialmente gli argomenti trattati ed ha bisogno 
della guida dell’insegnante senza la quale non riesce ad 
applicare le sue conoscenze.  
Utilizza con incertezza i linguaggi specifici e solo se guidato  
riesce ad esporre in maniera approssimativa.  
Partecipa con debole interesse alle attività proposte e il suo  
impegno è saltuario e superficiale ma è in grado di un 
recupero graduale.  
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SUFFICIENTE  

Conosce in maniera essenziale gli argomenti trattati; utilizza  
sufficientemente le abilità di base con la guida dell’insegnante.  
Usa in modo generico i linguaggi specifici e se aiutato riesce ad  
esporre in maniera semplice.  
Mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante  
nell’ impegno.  
Partecipa al dialogo educativo se stimolato.  
 

 

BUONO  

Conosce adeguatamente gli argomenti trattati; utilizza 
correttamente i linguaggi specifici.  
Sa utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite e inizia a 
collegare gli argomenti.  
Partecipa all’attività scolastica con una certa continuità e si 
esprime in modo corretto.  
Si mostra disponibile al dialogo educativo.  
 

 

DISTINTO  

Conosce gli argomenti trattati in maniera completa; usa in  
maniera appropriata i linguaggi specifici.  
Sa utilizzare le conoscenze acquisite cogliendo la relazione tra più 
discipline, espone con sicurezza e mostra capacità di rielaborazione 
personale.  
Mostra interesse per la disciplina e partecipa con assiduità 
contribuendo personalmente al dialogo educativo.  
 

 

OTTIMO  

Conosce gli argomenti trattati in maniera completa e consapevole.  
Ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici.  
Sa utilizzare le conoscenze acquisite cogliendo la relazione tra più 
discipline, espone in modo rigoroso ed articolato ed è in grado di 
proporre analisi e sintesi personali in modo originale.  
Mostra spiccato interesse per la disciplina e partecipa in modo  
attivo e costruttivo all’attività didattica con un lavoro puntuale  
e sistematico. È molto disponibile al dialogo educativo.  

 

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico e in 
base all’art. 1 comma 3 del D.lgs. 62/2017 “3. La valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
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studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali". 

Per valutare il COMPORTAMENTO si utilizzerà un giudizio sintetico 

(ottimo – distinto – buono – discreto – sufficiente – non sufficiente). 

Per quanto riguarda l’attribuzione del giudizio sintetico per il Comportamento si 
rimanda all’ALLEGATO 3. 

 

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria 

 Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

“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, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento”. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.  

 

Valutazione Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

La valutazione, periodica e finale, è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, o da suo sostituto con deliberazione assunta, ove necessario, 
a maggioranza. 

Riguardo gli apprendimenti è prevista l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

Per quanto riguarda l’attribuzione agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dei 
VOTI disciplinari in itinere e quadrimestrali si rimanda all’Allegato 4;  
per il giudizio sintetico relativo alla Religione Cattolica si rimanda alla tabella 
sottoriportata. 

 

VALUTAZIONE della Religione Cattolica 
Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

DESCRITTORI INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITÁ 

 

NON SUFFICIENTE  

Lo studente possiede scarse o 
lacunose conoscenze e non  le 
utilizza in modo adeguato 

Esegue in modo 
frammentario o non esegue 
semplici attività, mostra 
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scarsi impegno e 
collaborazione 

 

 

SUFFICIENTE 

Lo studente ha acquisito i 
contenuti essenziali e sa 
utilizzarli solo in alcune 
circostanze 

 

Esegue le attività  in modo 
superficiale, mostra un 
impegno saltuario 

 

BUONO 

Lo studente ha acquisito i 
contenuti  ed è in grado di 
riutilizzarli 

Esegue le attività con 
costanza, mostra impegno e 
collaborazione 

 

DISTINTO  

Lo studente ha acquisito i 
contenuti in modo completo 
ed è in grado di integrarli con 
quelli disciplinari 

Esegue le attività anche 
complesse con autonomia, 
mostra assiduità 
nell'impegno e collaborazione 

 

OTTIMO  

Lo studente ha acquisito le 
conoscenze in modo 
approfondito ed è in grado di 
rielaborarle in ogni contesto   

Esegue attività complesse con 
originalità e spirito critico, si 
impegna con assiduità e  
collaborazione 

 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con 
giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico e in 
base all’art. 1 comma 3 del D.lgs. 62/2017 “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 ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Per valutare il COMPORTAMENTO si utilizzerà un giudizio sintetico 

(ottimo – distinto – buono – discreto – sufficiente – non sufficiente). 

Per quanto riguarda l’attribuzione del giudizio sintetico per il Comportamento si 
rimanda all’Allegato 3. 

I docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno. 

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si 
esprimono con un unico voto. 
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Ammissione alla classe successiva oppure all’Esame di Stato nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 
carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

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. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  

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. 

Ai sensi del D.lgs. 62/2017, per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
stato gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  aver frequentato non meno dei tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 

6 e 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. (il punto c) è relativo all’Esame di Stato). 
Le prove si svolgono entro il mese di Aprile, per gli alunni e le alunne che risultano 
assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 
sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.  
 
Il consiglio di classe può derogare dal vincolo di cui al punto a) (DPR 122/2009, 
art. 2 comma 10) nei casi delle deroghe deliberati dal collegio docenti del 
18/12/2020 
 

● Assenze giustificate per gravi patologie o per malattia su motivata certificazione del 
medico curante e/o di un medico specialista.  

● Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti. 

● Assenze per malattie contagiose, per quarantena preventiva o isolamento 
fiduciario, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina 
di comunità. 

● Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia documentati.  
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● Alunni nomadi e/o giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle 
frequenze/assenze, in mancanza di un fascicolo personale o di un elenco di 
assenze/presenze che segua l’alunno negli spostamenti da una scuola all’altra.  

● Assenze dalle lezioni curricolari obbligatorie compensate da presenze ad attività 
curricolari e/o extracurricolari (anche esterne alla scuola), su progetto scuola-
extrascuola formalizzato da “contratto formativo” e sottoscritto da tutti gli 
interessati (dirigente scolastico, coordinatore del consiglio di classe, funzione 
strumentale di riferimento, famiglia, studente, artigiano, servizi sociali …). 

● Assenze documentate in modo analitico dai Servizi Sociali che hanno in carico 
gli alunni interessati. 

● Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici, musicali o sportivi 
di comprovata rilevanza. 

 

Le deroghe sopra menzionate sono considerate a condizione che la frequenza 
effettuata dall'alunno/a consenta al consiglio di classe di acquisire “sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione” (art. 5 comma 2 D.lgs. 62/2017). 
 
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. 
 
Il Consiglio di Classe, per l’ammissione alla classe successiva, tiene in 
considerazione: 
– la situazione di partenza; 
– la partecipazione alla vita scolastica; 
– l’impegno e l’interesse; 
– la socializzazione e il comportamento scolastico; 
– l’esecuzione dei compiti a casa; 
– la partecipazione dimostrata in attività di recupero curricolari e/o extracurricolari;  
– il metodo di lavoro; 
– il livello di conoscenza e/o di abilità; 
– i risultati raggiunti in relazione alle competenze stabilite e alla situazione iniziale. 
 
Ai fini dell’ammissione è, inoltre, necessario aver ottenuto non più di 4 giudizi 
disciplinari “non sufficiente”, di cui non più di 2 gravi; non conseguono 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato gli alunni che presentano 
3 o più giudizi disciplinari “non sufficiente” gravi.  
 
Il Consiglio di classe, tuttavia, può proporre l’ammissione dell’alunno alla classe 
successiva anche in mancanza dei requisiti sopra indicati, qualora si ravvisino gravi 
e giustificati motivi agli atti del Consiglio stesso tra quelli di seguito elencati: 
a) pluriripetenze; 
b) certificazioni di Enti riconosciuti;  
c) significativo e documentato impegno da parte dell’alunno/a nel  
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            progredire dai livelli di partenza;  
d) grave disagio socio/ambientale/familiare. 
 

La motivazione della NON ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 
deve fondarsi sui seguenti elementi: 

a) assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; 
b) gravi carenze o assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 

individualizzati e/o personalizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla 
partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 

c) mancati processi di miglioramento del profitto pur in presenza di attività di 
recupero dedicate; 

d) sistematico mancato studio delle discipline; 
e) mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi 

in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune 
o di competenze acquisite solo parzialmente. 

 

Per informazioni dettagliate sull’Esame di Stato per le classi 3^ della Scuola  
Secondaria I Grado – si rimanda all’ Allegato 5. 

 

PROVE DI VERIFICA 

TEMPISTICHE per la registrazione delle valutazioni sul Registro Elettronico 

PROVE ORALI/PRATICHE -  entro e non oltre 48 ore dalla prova 

PROVE SCRITTE - riportarlo corretto in classe entro e non oltre 15 gg e 
registrare i voti sul registro entro e non oltre 3 gg dalla presentazione delle 
correzioni alla classe 
  

 In merito alle valutazioni che saranno visibili per i due ordini di scuola si elencano 
le valutazioni minime previste per ciascun quadrimestre e si precisa che, nella 
scuola primaria (nelle prove scritte di italiano, matematica, inglese) e nella scuola 
secondaria (nelle prove scritte di italiano, matematica, inglese, francese), è inclusa la prova 
quadrimestrale comune per classi parallele. 
  

 VALUTAZIONI MINIME PREVISTE  
per ciascun quadrimestre  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI V 

Italiano n.2 prove scritte e n.1 orale 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
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Storia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Geografia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Scienze n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche  
Tecnologia n.1 pratica e n. 1 orale o scritta (a seguito dell’emergenza Covid per la quale sono 
stati rivisti gli spazi per le aule/laboratori il numero delle prove potrà essere modificato in itinere) 
Religione n.2 prove orali e n.1 prova scritta 

CLASSI IV 

Italiano n.2 prove scritte e n.1 orale 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Geografia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Scienze n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche  
Tecnologia n.1 pratica e n. 1 orale o scritta (a seguito dell’emergenza Covid per la quale sono 
stati rivisti gli spazi per le aule/laboratori il numero delle prove potrà essere modificato in itinere) 
Religione n.2 prove orali e n.1 prova scritta 

CLASSI III 

Italiano n.2 prove scritte e n.1 orale 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Geografia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Scienze n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche  
Tecnologia n.1 pratica e n. 1 orale o scritta (a seguito dell’emergenza Covid per la quale sono 
stati rivisti gli spazi per le aule/laboratori il numero delle prove potrà essere modificato in itinere) 
Religione n.1 prova orale e n.2 prove scritte 

CLASSI II 

Italiano n.2 prove scritte e n.1 orale 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
Storia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Geografia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Scienze n.2 prove scritte 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica 
Religione n.2 prove scritte 

CLASSI I 

Italiano n.2 prove scritte e n.1 orale 
Matematica n.2 prove scritte e n.1 orale 
Inglese n.1 prove scritte e n.1 orale 
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Storia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Geografia n.1 orale e n.1 scritta o orale 
Scienze n.2 prove scritte 
Musica, Arte, Educazione Fisica n.2 prove pratiche 
Tecnologia n.1 pratica 
Religione n.2 prove scritte 

 VALUTAZIONI MINIME PREVISTE  
per ciascun quadrimestre  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 Discipline con verifiche scritte (Italiano, Matematica, Inglese, Francese) 
NON MENO di 3 valutazioni quadrimestrali (2 scritti, di cui uno la prova comune/ 1 
orale) 
Discipline orali 
NON MENO di 2 valutazioni quadrimestrali (scritte-orali-pratiche). 
 

Si evidenzia che 

-  in caso di assenze prolungate per motivi certificati (quindi di non 
svolgimento delle prove minime scritte previste) l’alunno sarà valutato 
mediante un maggior numero di prove orali individualizzate e/o 
personalizzate;  

- per educazione fisica, in emergenza COVID, saranno effettuare solo 
verifiche sulla parte teorica  

 

Si evidenzia, infine, che il docente coordinatore (Scuola primaria e Secondaria) di 
EDUCAZIONE CIVICA concorderà (con gli altri docenti contitolari)  

- almeno una  valutazione da attribuire a ciascun alunno in itinere per 
ciascun quadrimestre 

- la valutazione da inserire sulla relativa scheda. 

 

Allegato 6 – Rubrica per la Valutazione dell’Educazione Civica - Infanzia  

Allegato 7 – Obiettivi di apprendimento valutati per educazione civica - Primaria  

Allegato 8 – Rubrica per la Valutazione dell’Educazione Civica - Secondaria  
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