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VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 
 

 

In riferimento all’art. 2 comma 10 DPR 22 giugno 2009, n. 122, nella scuola secondaria di 

primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto 

legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per 

la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 

1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla 

valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali 

circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e 

debitamente verbalizzate. 

 

Considerato quindi che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno 

scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni consistente in almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato, e che solo per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono 

autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite, il Collegio dei Docenti riconosce 

quanto segue: 

1. E’comunque valida la frequenza documentata presso altre Scuole statali o parificate dello 

stesso Ordine nel corso dell’anno scolastico di riferimento. 

2. La deroga è discrezionalmente applicabile per gli alunni non italofoni iscritti in corso d’anno 

nella classe spettante in base all’età anagrafica o nelle classi immediatamente precedenti o 

successive. Ciò a patto che gli stessi, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, 

posseggano competenze, abilità e attitudini che consentano di affrontare le esperienze e il 

lavoro previsti per la classe successiva. 

 

3. E’ ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a ¼ dovute a: 

 

o gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

     terapie e/o cure programmate; 

o partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

     riconosciute dal C.O.N.I.; 

o aggiornamento permessi di soggiorno; 

o adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

     prevedono incontri infrasettimanali; 

o situazioni di malessere psicologico o disagi familiari che - attestati da autocertificazioni 

prodotte dai genitori -  presentino ricadute negative sulla frequenza  del singolo alunno alle 

lezioni curricolari. 

 

SCRUTINI 

Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:  

 allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe; 

 i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono 



con un unico voto; 

 i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 

solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento; 

 

 i docenti incaricati delle attività alternative non partecipano agli scrutini (fatta eccezione 

per i docenti che hanno svolto attività alternative con scheda di valutazione), ma 

depositano agli atti del Consiglio di Classe una relazione sull’attività svolta e sul profitto 

dello studente, espresso attraverso un giudizio. 

 

1) Gli scrutini hanno luogo alla conclusione delle attività didattiche programmate e dopo la 

conclusione di tutte le prove di verifica predisposte dagli insegnanti. 

2) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche e delle osservazioni 

effettuate nel corso delle attività didattiche e debitamente documentate nel registro personale. 

Le operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le osservazioni, le 

valutazioni e i giudizi espressi dai docenti che hanno operato nella classe. 

3) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie d’insegnamento viene effettuata 

confrontando gli esiti finali con le osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove 

d’ingresso), o al momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico. In tale 

ambito diventano operanti eventuali accordi tra i docenti stabiliti dalle Equipes pedagogiche o dai 

Consigli di classe. 

4) L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente dall’esito delle verifiche e degli 

accertamenti periodici relativi al profitto, riservando la dovuta attenzione alle capacità logiche ed 

espositive, nonché alle abilità di studio trasversali alle discipline d’insegnamento. 

5) Si farà distinzione fra gli aspetti relativi all’apprendimento e aspetti relativi alla maturità e al 

comportamento. Si terrà conto della documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da 

ciascun alunno durante l’a.s. e conservate dai Consigli di classe o dalle Equipes, nonché di 

eventuali informazioni pervenute dalle famiglie. La valutazione degli esiti finali sarà indipendente 

dalla media aritmetica delle valutazioni attribuite alle singole prove oggettive e alle altre forme di 

verifica. 

6) Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi educativi (rimotivazione, 

stimolazione, interventi formali e informali con i genitori) e didattici (ripetizione sistematica di 

input, lavoro di gruppo, lavoro individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli interventi 

formativi), messi in atto dai docenti durante l’a.s. al fine di ottenere il miglioramento delle 

prestazioni e di favorire il recupero degli apprendimenti. 

7) Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di recuperare eventuali carenze 

evidenziate nel corso dell’anno scolastico, compensando durante la pausa estiva eventuali carenze 

tramite lo svolgimento di attività indicate dai docenti interessati. 

8) Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di sensibilizzazione rivolti alle 

famiglie dagli insegnanti, volti al miglioramento dell’impegno nell’applicazione e nello studio, 

anche relativamente allo svolgimento dei compiti assegnati per casa. 

9) Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto, si farà riferimento 

anche a quanto previsto nella personalizzazione del loro percorso formativo. 

 

CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Premessa 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame 

di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, è compito dell’intero Consiglio di Classe/team. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

I docenti IRC e dell’ora alternativa partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono 

avvalsi del loro insegnamento. Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con 

decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, gli studenti che hanno ottenuto un voto 



non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il voto di 

Comportamento. 

L’approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il 

percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un continuum che consente il rispetto dei tempi 

di ogni singolo studente e l’attenzione ai processi di crescita. Il ruolo del consiglio di classe è 

decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all’anno 

successivo siano coerenti. 

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l’itinerario formativo di ogni 

singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; 

vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare. 

Tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano 

la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata 

anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di 

progressione negli studi. Non a caso il regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di non 

compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola provveda “ad inserire una specifica 

nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla 

famiglia”. 

La non ammissione viene concepita: 

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

tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

come evento anticipato alle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 

anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; 

quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che 

non si siano rivelati produttivi; 

 

e premesso che: 

la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano 

conseguito 6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento; 

il CdD prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con 

criteri e scopi pedagogici, anche in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (vedasi criteri per l’ammissione) 

l’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC e comunicata per 

iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in 

modo da poter stilare un eventuale piano di recupero individuale delle competenze 

per le quali l’alunno appare carente. 

Il verbale del CdC dovrà riportare l’elenco degli alunni ammessi con “sufficienze” 

attribuite con voto di consiglio, ma deliberate a maggioranza dal CdC e, per 

ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nella singole discipline 

(quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal CdC di “sanare” con un voto 

sufficiente eventuali carenze dello studente deve essere, quindi, formalizzata 

analiticamente sul registro dei verbali, ma anche notificata alla famiglia. 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal Dirigente 

scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia 

nell’ambito di tutto l’Istituto. In tale occasione, la valutazione collegiale assume una rilevanza 

ancora più peculiare e delicata, poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo 

livello raggiunto dagli allievi all’immediata vigilia del compimento dell’intero primo ciclo di 

istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

L’ammissione all’esame di stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini 



della validità dell’a.s., nei confronti degli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 

maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel 

comportamento. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

I docenti IRC partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro 

insegnamento. 

Il consiglio di classe esprime per l’ammissione un giudizio di idoneità, espresso in decimi, di cui 

all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 

Eventuali carenze verranno segnalate ai genitori interessati tramite apposito modulo, che verrà 

allegato alla scheda di valutazione. 

In caso di non ammissione all’esame si adotteranno idonee modalità di comunicazione preventiva 

alle famiglie. 

L’esame si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per candidati assenti 

per gravi e comprovati motivi. 

Criteri per l’ammissione all’Esame di Stato 

ll CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l’evoluzione, 

nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso degli studi; 

Il CdD attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo 

globale relativo al primo ciclo d’istruzione il CdD adotta il seguente criterio di ammissione agli 

esami di licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità: 

Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità 

Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo ciclo 

d’istruzione. 

Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorrerà alla distribuzione degli alunni in fasce di 

livello e alla valutazione finale dell'esame di stato. 

Per definire il giudizio di idoneità, si stabilisce che esso sia il risultato di: 

la media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in caso di ammissione 

con voto di consiglio, della classe terza e del voto di comportamento (secondo quadrimestre) 

arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5; - il percorso scolastico e il 

processo di apprendimento compiuto nella scuola secondaria di primo grado. 

 

Qualora la media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei, il voto di idoneità, è 

sei/decimi. 

E’ opportuno sottolineare che il voto di idoneità concorre alla attribuzione del voto di fine ciclo; 

pertanto va valutato con molta attenzione. 

Il Collegio dei Docenti, pur applicando le indicazioni contenute nel D.P.R. 122/2009 ritiene che, per 

evitare possibili appiattimenti che rischierebbero di: 

penalizzare le potenziali “eccellenze”; 

di non evidenziare i punti di forza nella preparazione degli alunni anche in funzione 

orientativa rispetto al proseguimento degli studi; 

penalizzare gli alunni che hanno raggiunto un livello di competenze essenziale, ma 

adeguato al loro livello di maturazione e al percorso scolastico; 

debba tenere in debito conto il curricolo dell’alunno inteso come: 

progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, 

competenze, capacità e comportamenti; 

progressione nel processo di maturazione e consapevolezza; 

partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado secondo la seguente 

corrispondenza: 



 

 

VOTO GIUDIZIO 

10 Impegno e partecipazione costanti , assidui, regolari. L’ottimo livello di 

preparazione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze 

coordinati, organici e ampliati e denota capacità molto elevate di elaborazione 

personale. Ottimo il grado di maturazione e notevole la capacità di interagire con 

compagni e docenti. 

9 Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i 

settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze completi, approfonditi e 

organici e denota capacità elevate di elaborazione personale. 

Evidente ed apprezzabile grado di maturazione ed elevate capacità di interagire 

con compagni e docenti. 

 

8 Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione comprende 

contenuti e conoscenze completi e denota buone capacità di elaborazione 

personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare interesse espresso 

con competenza e abilità. Buono il grado di maturazione personale e buona la 

capacità di relazione con compagni e docenti. 

 

7 Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di preparazione 

comprende contenuti e conoscenze abbastanza approfonditi, consoni agli 

obbiettivi prefissati. Dimostra competenze che sa utilizzare in situazioni 

semplici in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il grado di maturazione 

personale. 

 

6 Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di 

preparazione comprende contenuti essenziali. In compiti e prestazioni semplici, 

consoni alle potenzialità espressa nel corso degli studi, dimostra positive 

competenze in molti ambiti disciplinari. Il grado di maturazione personale risulta 

adeguato all’età. 

 

 

 

Condizioni per la non ammissione 

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE A CONCLUSIONE 

DEL PRIMO CICLO DI STUDI 

(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta) 

FREQUENZA 

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga 

(poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose 

assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo). 

N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l’avvenuto 

superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto 

per evitare tale situazione di “evasione”. 

Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle numerose assenze, è 

opportuno ricordare che, per procedere con una non ammissione, è necessario che tale 

circostanza sia stata oggetto di accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia 

traccia di ciò nel registro dei verbali della classe interessata. 

Fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti 

COMPORTAMENTO 



Il consiglio di classe (a maggioranza) ha attribuito all’alunno un voto di comportamento 

inferiore a sei decimi. 

L’alunno deve aver subito almeno un allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica 

(per aver gravemente violato i doveri sanciti dal Regolamento Interno di Disciplina) e non ha, 

in seguito, dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 

un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del ciclo di un alunno 

con carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento qualora entrambe le 

condizioni illustrate sotto siano soddisfatte: 

1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione 

rappresenti una possibilità di recupero per quest’ultimo; 

2) la scheda di valutazione dell’alunno/a presenti un numero significativo di valutazioni 

pari o inferiori a 5 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione cattolica). 

 

 

CRITERI ESSENZIALI PER LE PROVE SCRITTE E PER IL COLLOQUIO ORALE 

PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 

 

Il Collegio dei Docenti dopo aver attentamente valutato le indicazioni fornite dalla normativa 

vigente e tenendo conto dei modi in cui la programmazione educativa e didattica si è sviluppata nel 

corso del triennio in seno ai Consigli di Classe, ha proposto e deliberato i seguenti criteri essenziali 

per lo svolgimento delle prove scritte e per la conduzione del colloquio orale per l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

 

 

Criteri di ammissione / non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

 

 

    Premesso che: 

 il CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare 

l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso degli 

studi; 

 il CdD attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al 

processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione 

il CdD adotta il seguente criteri di ammissione agli esami di licenza e di formulazione del 

giudizio d’idoneità: 

1. il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo 

ciclo d’istruzione. 



 

Criteri di attribuzione del voto finale d’esame 

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122) all’esito 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono: 

1) gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e francese); 

2) l’esito della prova orale; 

3) l’esito della prova scritta nazionale (italiano e matematica) 

4) il giudizio di idoneità considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola 

secondaria  

    di primo grado 

 Il voto finale è costituito dalla media (aritmetica) dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e 

nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 

 

Criteri di attribuzione della lode 

In sede d'esame finale agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata 

la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.  

 

Certificazione delle competenze 

  Premesso che: 

 nella scuola primaria le competenze sono certificate “mediante l’attribuzione di voti espressi 

in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno” (C.M. 50/09); 

 nella scuola secondaria di primo grado “l’esito conclusivo dell’esame, espresso in decimi, è 

illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di 

maturazione raggiunti dall’alunno” (C.M. 50/09); 

considerato che: 

 l’autonomia decisionale del CdD consente di adottare un modello per la scuola primaria 

ed uno per la scuola secondaria di primo grado 

 

Il CdD adotta il modello di certificazione delle competenze allegato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI delle PROVE DI ESAMI 

(Livelli - Indicatori - Descrittori) 

 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

Criteri generali di valutazione: 

 aderenza alla traccia proposta; 

 organicità del pensiero e chiarezza espositiva; 

 apporti personali di riflessione e spunti critici; 

 corretto ed appropriato uso della lingua; 

 conoscenza dell’argomento proposto; 

 ricchezza lessicale.  
 

Li 

velli 
Aderenza alla traccia Esposizione 

Correttezza 

ortografica e sintattica 
Lessico Contenuti 

1
0
 

L’elaborato si presenta 

pienamente attinente 

alla traccia e si sviluppa 

in maniera completa 

E’ espresso in modo 

organico 

Risulta ben strutturato 

dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

Il lessico adoperato 

risulta ricco, ben 

articolato e funzionale 

al contesto 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

personali e creativo, 

con inventiva, estro 

e fantasia 

8
 –

 9
 

L’elaborato si presenta 

pienamente attinente 

alla traccia 

E’ espresso in modo 

coerente e scorrevole 

Risulta corretto dal 

punto di vista 

ortografico e sintattico 

Il lessico adoperato 

risulta appropriato e 

specifico 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

personali e creativo 

7
 

L’elaborato si presenta 

attinente alla traccia 

E’ espresso in modo 

chiaro e preciso 

Risulta corretto dal 

punto di vista 

ortografico e sintattico 

Il lessico adoperato 

risulta adeguato alla 

tipologia testuale 

richiesta 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

coerente e completo 

6
 

L’elaborato si presenta 

parzialmente attinente 

alla traccia 

E’ espresso in modo 

semplice e lineare 

Risulta (poco) corretto 

dal punto di vista 

ortografico e sintattico 

Il lessico adoperato 

risulta generico e/o 

ripetitivo 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

generico e 

dispersivo 

4
 –

 5
 

L’elaborato si presenta 

non attinente alla traccia 

E’ espresso in modo 

elementare, confuso, 

incoerente, slegato, 

riduttivo, 

approssimativo 

Risulta non sempre 

corretto dal punto di 

vista ortografico e 

sintattico 

Il lessico adoperato non 

viene utilizzato secondo 

il giusto significato 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

incompleto 

 

 



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – SPAGNOLO) 

 

Criteri generali di valutazione: 

 correttezza grammaticale; 

 comprensione del linguaggio scritto; 

 uso di un lessico appropriato; 

 capacità di rielaborazione; 

 ricerca del contenuto; 

 conoscenza delle strutture fondamentali.  

 

Valutazione per il dialogo su traccia: 

 

10 

L’alunno organizza il discorso secondo il piano logico ed ideativi proposto dalla traccia, opera scelte strutturali e 

lessicali adeguate logicamente ed appropriate linguisticamente al contesto. 

L’esposizione è scorrevole e chiara e i concetti sono comunicati in modo completo, dettagliato e creativo. 

Nessuno errore o irrilevanti imprecisioni morfo-sintattiche.  

9 - 8 

L’alunno individua con chiarezza le diverse componenti del dialogo e organizza il discorso in modo globalmente 

coerente.  

Sa scegliere espressione appropriate linguisticamente al contesto.  

Le frasi sono per lo più sintatticamente ben strutturate e i contenuti espressi in modo completo. 

Qualche imprecisione morfo-sintattica  

7 

L’alunno individua le diverse componenti del dialogo e lo pianifica nel suo svolgimento complessivo. Sa scegliere 

semplici espressioni e vocaboli adeguati linguisticamente al contesto. I concetti e i contenuti sono esposti in modo 

abbastanza completo. La presenza di qualche errore non compromette la comprensione. 

6 
L’alunno organizza il discorso in modo abbastanza coerente. Sa scegliere semplici espressioni ma adeguate 

linguisticamente al contesto. Si nota qualche errore nell’ordine logico delle frasi e/o di ortografia. 

5 - 4 
L’alunno non ha saputo organizzare il discorso in modo coerente. Le espressioni linguistiche non sono adeguate al 

contesto. Anche la presenza di diverse errori gravi ostacola la comprensione. 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – SPAGNOLO) 

 

Criteri generali di valutazione: 

 correttezza grammaticale; 

 comprensione del linguaggio scritto; 

 uso di un lessico appropriato; 

 capacità di rielaborazione; 

 ricerca del contenuto; 

 conoscenza delle strutture fondamentali.  

 

Valutazione per il questionario: 

10 

Completo (né errori di grammatica,né di comprensione)  

 

Il brano proposto è stato compreso in modo completo. Le informazioni ricavate risultano esaurienti ed espresse in 

forma chiara e corretta. Buona la capacità di rielaborazione personale. 

9 - 8 

Completo (ma non troppa rielaborazione;1 errore grammaticale.)  

 

Il brano proposto è stato  ben compreso. Le informazioni ricavate risultano  appropriate ed espresse in forma (nel 

complesso) corretta.  

7 

(2 errori grammaticali; 1 di comprensione) 

 

buona la comprensione del testo. Le informazioni ricavate risultano per lo più pertinenti ma evidenziano 

(alcune)qualche incertezze grammaticali. 

6 

(2 errori di comprensione; 3 errori grammaticali) 

 

Il candidato ha compreso il brano proposto quasi interamente. Le informazioni ricavate risultano per lo più 

appropriate, ma evidenziano improprietà(ortografiche, lessicali,grammaticale). 

6 

(3 errori di comprensione; 3-4 errori grammaticali) 

 

Il candidato ha compreso la maggior parte delle informazioni contenute nel testo. Si evidenziano 

improprietà(ortografiche, lessicali,grammaticale). 

5 - 4 

(metà comprensione + errori grammaticali) 

 

Il candidato ha compreso solo gli elementi più evidenti del brano proposto. Si evidenziano (diverse,molte) 

improprietà(ortografiche, lessicali,grammaticale). 



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE – SPAGNOLO) 

 

Criteri generali di valutazione: 

 correttezza grammaticale; 

 comprensione del linguaggio scritto; 

 uso di un lessico appropriato; 

 capacità di rielaborazione; 

 ricerca del contenuto; 

 conoscenza delle strutture fondamentali.  

 

Valutazione per la lettera: 

 

Li 

velli 
Espressione Organizzazione Rispetto alla traccia Sviluppo della traccia Competenza sintattica 

1
0
 

Si esprime con 

ricchezza e varietà di 

lessico 

Organizza il suo 

discorso in modo chiaro 

sviluppa la traccia in 

modo completo e 

lineare 

Nello sviluppo della 

traccia è originale 

Ottima la conoscenza 

delle strutture 

grammaticali 

8
 –

 9
 Si esprime con varietà 

di lessico 

Organizza il suo 

discorso in modo fluido 

e scorrevole 

sviluppa la traccia in 

modo lineare 

Nello sviluppo della 

traccia tenta di essere 

originale 

Soddisfacente la 

conoscenza delle 

strutture grammaticali 

7
 

Si esprime con lessico 

appropriato 

Organizza il discorso in 

modo coerente e 

consequenziale 

Sviluppa il testo 

mostrando una globale 

pertinenza alla traccia 

Nello sviluppo della 

traccia ha buone 

capacità espressive 

Buona la conoscenza 

delle strutture 

grammaticali 

6
 

Si esprime con lessico 

essenziale 

Organizza il discorso in 

modo semplice ma 

consapevole 

Sviluppa la traccia nei 

punti salienti 

Nello sviluppo della 

traccia ha limitate 

capacità espressive 

Sufficiente la 

conoscenza delle 

strutture grammaticali 

4
 –

 5
 Si esprime con 

improprietà lessicale 

Organizza il suo 

discorso in modo 

caotico 

Ignora la traccia 

Nello sviluppo della 

traccia non ha idee 

personali 

Insufficiente la 

conoscenza delle 

strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E TECNOLOGIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA D’ESAME 

i criteri di valutazione di ciascun quesito terranno in debito conto: 

 completezza dello svolgimento e organizzazione formale 

 applicazione corretta di formule e tecniche di calcolo 

 individuazione di strategie risolutive 

 uso adeguato delle unità di misura e della terminologia specifica 

 
PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA E TECNOLOGIA  

( Vedi allegato ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà 

consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. A titolo indicativo riteniamo che il 

colloquio debba: 

 

 durare 15 o 20 minuti per alunno; 

 rispettare la collegialità; 

 essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono: 

-- abbandonare il ruolo di “emittente” per assumere quello di “ricevente”; 

-- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi; 

-- intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una 

materia all’altra; 

-- non fare commenti negativi; 

-- non assumere atteggiamenti disinteressati; 

-- ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di assenso o di 

dissenso; 

-- non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire, magari 

passando ad un altro  

    argomento o ad altro ambito disciplinare; 

-- ricordare che non è obbligo fare domande su tutte le materie d’esame; 

 accertare il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato. L’accertamento deve 

essere fatto servendosi delle materie come campo d’indagine, ma ciascun commissario deve 

saper trarre dalle considerazioni sullo specifico disciplinare gli elementi utili per definire il 

livello di capacità e partecipare, quindi, alla formulazione del giudizio finale, con “pari 

dignità professionale”; 

 approdare ad un giudizio finale elaborato sulla base dei parametri all’uopo concordati in 

sede di consiglio di classe. 

Si deve evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna 

disciplina, prive di collegamento, così come impedire che esso scada ad inconsistente esercizio 

verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l’azione della scuola. 

Il giudizio globale sul colloquio e il relativo voto dovrà scaturire dal modo in cui l’alunno saprà 

inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e sollecitazioni. 

Per le discipline di carattere operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in 

esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno scolastico 

 

 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 



 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Durante il colloquio, l’alunno è apparso ( 1 ) __________________________________ 

 

( 1 ) [  sereno,  calmo,  agitato,  ha a stento trattenuto la propria emotività ] 

 

Ha evidenziato una padronanza della comunicazione ( 2 ) ________________________ 

 

( 2 ) [  ricca e articolata,  personale e appropriata,  sufficientemente strutturata,  accettabile,   

 impropria, carente, confusa, stentata ] 

 

dimostrando una conoscenza dei contenuti culturali ( 3 ) _________________________ 

 

( 3 ) [  ampia e articolata,  sistematica,  globalmente sufficiente,  superficiale, piuttosto mnemonica,   frammentaria ] 

 

ed una capacità di collegamenti ( 4 ) ________________________________________ 

 

( 4 ) [  personale e motivata,  logica e consequenziale,  sufficientemente strutturata 

  sufficiente (sebbene opportunamente guidato),  incerta,   sporadica ] 

 

Il grado di maturazione generale è apparso ( 5 ) _______________________________ 

 

( 5 ) [  ottimo e completo,  distinto,  buono,  (pienamente) sufficiente,  

          sufficiente se rapportato ai livelli di partenza,   in via di sviluppo,  incerto] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO E CONSIGLIO ORIENTATIVO 

 

 

Nel corso del triennio il/la candidato/a ha partecipato ( 1 ) ______________________________ 

 

( 1 ) [  proficuamente,  sistematicamente ,  in modo adeguato,  superficiale ] 

 

alle attività scolastiche, evidenziando un processo di apprendimento( 2 ) ____________________ 

 

( 2 ) [  autonomo e sistematico,  ordinato e produttivo,  graduale,   sufficiente,   lento ma adeguato ] 

 

e raggiungendo risultati ( 3 ) _________________________. 

 

( 3 ) [  completi,  più che soddisfacenti,  soddisfacenti,   accettabili,  ] 

 

Ha mostrato ( 4 ) ________________________ capacità espressive, di osservazione, di comprensione, di analisi. 

 

( 4 ) [  valide e personali,  valide,  appropriate,  modeste ] 

 

In sede di esame ha confermato la sua  ( 5 ) ________________________ preparazione  

 

( 5 ) [  critica ed appropriata,  chiara ed apprezzabile,  apprezzabile,  mediocre,   alquanto limitata] 

 

e / ma un ( 6 ) _____________________________ grado di maturità. 

 

( 6 ) [  ottimo,  distinto,  buono,  sufficiente  non sufficiente] 

 

Si conferma l’indirizzo di scuola superiore consigliato. 

 

 



 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

La normativa precisa che il riferimento per la valutazione è il Piano Educativo Individualizzato nel 

momento in cui la programmazione è adeguata alle potenzialità dell'alunno disabile. Nel PEI deve 

essere indicato per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività 

integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline. Per gli esami nella Scuola Secondaria di I grado gli alunni 

disabili possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati 

sulla base del percorso formativo individualizzato. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il 

progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali. Nei 

diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami 

stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni disabili. Il rilascio della 

certificazione di competenze in luogo del diploma permette l'iscrizione alla Scuola Secondaria di 

Secondo grado. 

 

             LA QUARTA PROVA NAZIONALE     

         

Per gli alunni che seguono un percorso semplificato che prevede il rilascio del diploma: nella 

giornata della prova il docente della disciplina specifica e il docente di sostegno, dopo l'apertura dei 

plichi, predispongono una  prova equipollente attraverso la somministrazione di test o di alcuni 

item, compresi nella prova ufficiale, opportunamente adattati al PEI dell'alunno. Se necessario 

devono essere concessi tempi più lunghi. 

Per gli alunni che seguono un percorso differenziato che prevede il rilascio della certificazione di 

competenze: il docente della disciplina specifica e il docente di sostegno possono predisporre la 

prova sulla base degli obiettivi del PEI. Se necessario devono essere concessi tempi più lunghi. 

 

         

 

 

 

 


