
ISTITUTO COMPRENSIVO VIGOLO VATTARO

Anno scolastico 2012 – 2013

VALUTAZIONE PERIODICA E ANNUALE DEGLI APPRENDIMENTI

DELIBERAZIONE COLLEGIO DOCENTI

Il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro:

- Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

- Visto il regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della 

capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo 

(articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5), approvato  

dalla Giunta Provinciale di Trento il 01.10. 2010.

- In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 del succitato Regolamento: (Funzioni del 

collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione degli studenti).

- Preso atto degli art. 1  ( Oggetto e definizioni della valutazione) e dell’art. 2 (Oggetto 

e finalità della valutazione degli studenti).

- Considerato  che  la  valutazione  è  un  elemento  pedagogico  fondamentale  delle  

programmazioni  didattiche,  senza cui  non si  potrebbero  seguire  i  progressi  dello  

studente rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a  

scuola. Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari,  

la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e la capacità di interagire e di  

tradurre le conoscenze e le abilità in comportamenti razionali.

- Considerato altresì che la Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali  

che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali  

riferiti cioè al comportamento sociale, o area socio-affettiva e relazionale (capacità  

relazionali).

- Tenuto  conto  che  la  valutazione  è  uno  degli  elementi  fondamentali  della 

programmazione didattico – educativa e può essere definita come il confronto tra gli  

obiettivi prefissati (ciò che si vuole ottenere dallo studente/studentessa) e i risultati  

conseguiti  (ciò  che  si  è  ottenuto)  con  voti  favorevoli………,  contrari……, 

astenuti……………..

DELIBERA



1. Di ripartire l’anno scolastico in due quadrimestri:

1° quadrimestre: settembre – ottobre – novembre – dicembre – gennaio;

2° quadrimestre: febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno.

2.  Di  definire  i  seguenti  criteri  generali  per  lo  svolgimento  della  valutazione 

periodica ed annuale ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di 

stato:

-  la  valutazione  degli  studenti,  intesa  sia  come  valutazione  dei  risultati,  sia  come 

valutazione  dei  processi  cognitivi,  è  il  risultato  di  opportune  prove  di 

controllo/verifica effettuate nell’ambito delle specifiche aree di  apprendimento e/o 

delle  discipline  ed  è  strettamente  collegata  alla  programmazione  educativa  e 

didattica;

-  i  risultati  delle valutazioni  periodiche sono utilizzati  per  gli  opportuni  adeguamenti 

dell’azione  didattica  oltre  che  per  la  programmazione  di  eventuali  interventi  di  

rinforzo o di consolidamento delle abilità;

- le valutazioni delle singole discipline tengono conto degli esiti delle prove svolte e di 

altri elementi formativi legati agli indicatori di processo quali tempi di applicazione, 

autonomia e ritmi di apprendimento, motivazione, rispetto delle consegne anche nei 

tempi, la costanza nell'applicazione;

- il giudizio globale a fine primo quadrimestre e a fine anno è in forma discorsiva e ha la 

funzione  di  registrare  e  di  valutare  l’atteggiamento  e  il  comportamento  dello 

studente rispetto ai livelli di responsabilità, autonomia e curiosità previsti nel piano 

di lavoro della classe; 

-  il  livello  complessivo  della  preparazione  raggiunto  viene  indicato  in  entrambi  i 

quadrimestri.  Per  il  primo  biennio  della  scuola  primaria  verrà  indicato  solo  nel 

secondo quadrimestre.

3. Di definire le finalità della valutazione

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:

- allo studente, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati, 

aiutandolo così a costruire un’immagine positiva e realistica di sé;

- ai  docenti  l’efficacia  delle  strategie  adottate  per  adeguare  eventualmente  le 

metodologie di insegnamento/apprendimento;



- alla  famiglia  i  livelli  conseguiti  in  funzione  di  competenze,  abilità,  conoscenze, 

capacità relazionali, impegno,  partecipazione e intraprendenza;

4. Di definire modalità e criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di  

Stato nel primo ciclo.

In  ottemperanza  all'art.  4  del  Regolamento  della  P.A.T.  sulla  valutazione  periodica  e 

annuale degli  apprendimenti  e della capacità relazionale degli  studenti  omissis  (L.P.  7 

agosto 2006, n.5):

 nella  Scuola  Primaria  la  non  ammissione  alla  classe  successiva  è  un  evento 

eccezionale e comprovato da specifica motivazione; viene deliberata con votazione 

unanime del consiglio di classe, condivisa con la famiglia, dopo aver analizzato il 

percorso individualizzato dello studente;

 nella Scuola Secondaria di  primo grado sono ammessi alla classe successiva o 

all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli studenti che abbiano 

raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative 

agli argomenti trattati  nelle varie discipline, uso di un linguaggio sufficientemente  

chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti, competenze minime) e 

abbiano ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di  classe,  

una valutazione complessivamente sufficiente.

5.  Di  indicare  il  numero  minimo  e  le  diverse  tipologie  di  prove  di  verifica;  in 

particolare, le modalità e  gli strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la 

valutazione.

Nel  quadrimestre,  per  ciascuna  area  di  apprendimento,  relativa  alle  classi  prima  e 

seconda della scuola Primaria e per ciascuna disciplina per le altre classi della Primaria e  

della  Secondaria  di  primo  grado,  verranno  eseguite  almeno  tre  prove,  scritte,  orali  o 

pratiche.

I docenti del Consiglio di classe pianificano le prove di verifica in modo da non effettuare 

più di  una prova nello stesso giorno e da non sovraccaricare gli  studenti  nella stessa 

settimana per consentire ritmi di lavoro sereni.

La tipologia delle prove, la modalità e  gli strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili  

per la valutazione sono i seguenti:



-  prove  a  stimolo  aperto  e  a  risposta  aperta:  TEMI,  RELAZIONI,  CONVERSAZIONI, 

INTERROGAZIONI, DIALOGHI, DOMANDE OCCASIONALI...

-  prove  a  risposta  chiusa (prove  di  verifica  delle  abilità  e/o  conoscenze  possedute 

dall’alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente predefinite) : 

VERO/FALSO, A SCELTA MULTIPLA, A COMPLETAMENTO, A CORRISPONDENZA

- prove pratiche

I  docenti  nella  formulazione delle  prove avranno cura di  seguire  le  seguenti  modalità:  

dovranno  usare  un  linguaggio  preciso,  evitare  di  formulare  item  troppo  lunghi,  non 

richiedere prestazioni relative a conoscenze non esattamente definibili.

La scelta delle prove di verifica deve essere effettuata dai docenti titolari delle discipline.

E’ auspicabile che siano programmate prove  per classi parallele.

La prova, a seconda della tipologia,  deve :

 poter essere interpretata in modo univoco e fornire misurazione valutativa costante 

indipendentemente da chi la somministri;

 avere un punteggio prestabilito sia del singolo item che dell’intera prova;

 contenere difficoltà graduali che permettano a tutti di eseguire la prova;

 essere corretta in breve tempo per poter porre in essere percorsi di recupero delle  

abilità.

La  prova può contenere  anche un giudizio  descrittivo  (per  es:  è  un  buon lavoro)  per 

permettere  allo  studente  di  conoscere  e  di  essere  consapevole  della  sua  situazione 

formativa.

Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione i docenti concorderanno tabelle di 

misurazione con criteri comuni, definendo parametri di “accettabilità” delle prestazioni.

I parametri possono variare a seconda della difficoltà e/o specificità della prova.

A seconda del numero degli item e delle specificità delle singole prove standardizzate i 

docenti  delle  varie  discipline  concordano  la  modalità  di  valutazione  in  base  alla 

percentuale di risposte esatte.

6. Di indicare i criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici delle prove 

La  valutazione  delle  verifiche  orali,  scritte,  pratiche  è  espressa  in  giudizi  in  ordine 

decrescente da ottimo a non sufficiente; in questo intervallo i docenti potranno assegnare 

anche giudizi intermedi.



Il  giudizio  sintetico  delle  verifiche  scritte  può  essere  accompagnato  da  una  breve 

motivazione, stilata affinché lo studente possa comprendere pregi e difetti del suo lavoro e 

adottare gli eventuali e opportuni correttivi.

Per le forme di raccordo con il  sistema di valutazione nazionale ci  si  atterrà a quanto  

disposto dall’art. 19 del regolamento P.A.T. sulla valutazione, commi 1 e 3 (Tabella A).

Il raggiungimento degli obiettivi didattici delle prove  fa riferimento alle tabelle concordate 

collegialmente (cfr. allegati da intendere come linee guida indicative: tabella 1, tabella 2).

Allegato 1: tabella 1.

Giudizio Lettura del giudizio Percentuale Decimi

Raccordo 

naz.
Ottimo Ha  raggiunto  tutti  gli  obiettivi  con  piena 

padronanza e capacità di trasferimento e di 

elaborazione.

98 - 100 10

Distinto Ha  raggiunto  tutti  gli  obiettivi  con  piena 

padronanza.

90 - 97  9

Buono Ha  raggiunto  tutti  gli  obiettivi  con  buona 

padronanza.

80 - 89  8

Discreto Ha raggiunto gli obiettivi con discreta 

padronanza.

70 - 79  7

Sufficiente Ha  raggiunto  gli  obiettivi  con  sufficiente 

padronanza

60 - 69  6

Non 

sufficiente

 Non  ha  raggiunto  gli  obiettivi  minimi 

proposti  evidenziando  una  non  sufficiente 

padronanza.

< = 59  5

Allegato 2: tabella 2.

TABELLA  DI  MISURAZIONE/VALUTAZIONE  DOCIMOLOGICA  DELLE  PROVE  DI 

VERIFICA OGGETTIVE O STRUTTURATE

PROVA

SU 6

ITEM

PROVA

SU 7

ITEM

PROVA

SU 8

ITEM

PROVA

SU 9

ITEM

PROVA

SU 10

ITEM

PROVA

SU 11

ITEM

PROVA

SU 12

ITEM
OTTIMO  6/6  7/7  8/8 9/9 10/10 11/11 12/12
DISTINTO  7/8 8/9  9/10 10/11 11/12
BUONO  5/6  6/7  6/8 7/9  8/10  9/11 10-9/12
DISCRETO  5/7   7/10  8/11 8/12
SUFFICIENTE  4/6  5/8 6/9  6/10  7/11 7/12



NON

SUFFICIENTE

MENO 

DI 4

MENO

DI 5

MENO

DI 5

MENO

DI 6

MENO

DI 6

MENO

DI 7

MENO

DI 7

7. Di indicare i criteri di valutazione del processo formativo

La valutazione delle discipline periodica (primo quadrimestre) e annuale terrà conto, oltre 

che  dei  risultati  delle  singole  prove  oggettive,  interrogazioni,  esercitazioni,  libere 

elaborazioni, anche dei percorsi  di  apprendimento e dei progressi ottenuti  da ciascuno 

studente/studentessa rispetto alla situazione iniziale.

Gli  esiti  della  valutazione  periodica  e  annuale  sono  espressi  con  giudizi  sintetici  

decrescenti – ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente secondo quanto 

indicato dall’art. 3 del regolamento della P.A.T. sulla valutazione.

Per la lettura della votazione delle discipline o delle aree (classi prima e seconda della 

scuola  primaria)  sulla  scheda  di  valutazione  si  rimanda  all’allegata  tabella  3  di 

conversione.

Allegato 3: tabella 3

TABELLA  PER  LA  LETTURA  DELLA  VOTAZIONE  DELLE  DISCIPLINE  SULLA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO 

SINTETICO

DESCRITTORE DEL SIGNIFICATO DEL VOTO DECI

MI
Ottimo Ha raggiunto tutti gli obiettivi con ottima padronanza e con alta 

capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.

10

Distinto Ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e con buona 

capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso.

  9

Buono Ha raggiunto tutti gli obiettivi con piena padronanza e con iniziale 

capacità di trasferimento e di elaborazione di ciò che ha appreso

  8

Discreto Ha raggiunto tutti gli obiettivi con discreta padronanza.   7
Sufficiente Ha raggiunto tutti gli obiettivi con sufficiente padronanza.   6
Non 

Sufficiente

Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti, evidenziando una 

non sufficiente padronanza.

  5

8. Di indicare i criteri per il giudizio globale intermedio e finale

Il giudizio fa un bilancio consuntivo del percorso dello studente/studentessa nel rispetto dei 

ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento.



Evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta lo studente/studentessa a motivarsi, 

a costruire un’immagine positiva e realistica di sé, sottolineando anche gli aspetti su cui 

deve lavorare.

Essa svolge una funzione comunicativa non solo per lo studente/studentessa, ma anche 

per le famiglie.

Per formulare il giudizio globale gli insegnanti considereranno i seguenti parametri:

 capacità relazionale (capacità di comunicare, di cooperare, di gestire i rapporti con 

compagni  e  adulti,  di  riconoscere  i  propri  stati  d'animo  e  quelli  degli  altri,  di 

riconoscere le diverse situazioni e adeguare il proprio comportamento);

 processi  di  apprendimento/impegno,  autonomia  e  responsabilità  (gestione  del 

tempo e dei materiali,  del lavoro a casa e a scuola, uso degli  strumenti  e delle 

strutture);

 partecipazione  e  intraprendenza/curiosità  (attenzione,  comunicazione,  confronto, 

ricerca e interesse, autovalutazione)

Per la stesura del giudizio globale si veda la tabella 4 a fine documento.

Si ricorda che “la valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, 

è  espressa  all’interno  del  giudizio  globale,  non  influisce  sulla  valutazione  degli 

apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame 

di stato” (art.3, comma 3 Reg. val. P.A.T.).

9.  Di  definire  le  proprie  scelte,  in  riferimento  alla  lettera  e)  dell’art.  15  del 

Regolamento della valutazione della P.A.T., in  riferimento ai seguenti punti: 

1)  La valutazione per discipline è anticipata alla classe terza del secondo biennio a partire 

dall’anno scolastico 2012 – 2013 (articolo 3 lettera c reg. P.A.T.).

2)  E' prevista la deroga alla quota oraria minima di frequenza annuale (pari a non meno 

dei tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento previsto dai piani di studio dell’istituzione 

scolastica) per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, per l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame di Stato. Tale deroga è prevista solo nel caso di assenze 

dovute  a gravi  malattie  certificate  che impediscono la  regolare frequenza scolastica  e 

purché sia stato accertato il raggiungimento di una valutazione globale almeno sufficiente 

nelle competenze previste dai piani di studio d’istituto, documentate da prove stabilite dal 

Consiglio di classe.



Il calcolo del monte ore di riferimento per la deroga è rapportato al monte ore previsto per 

ciascun studente. 

3)  Si  prevede  di  seguire  le  seguenti  modalità  e  i  criteri  di  attuazione  delle  attività  di  

sostegno e di recupero delle carenze: tutoring – personalizzazione dei percorsi – attività 

per piccoli gruppi. 

I criteri d’intervento vengono stabiliti dal Consiglio di classe a seguito  dell’osservazione 

dei processi di apprendimento in corso.

10. Di indicare i criteri per la  valutazione degli studenti stranieri

Valutazione periodica e finale

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con i  

criteri definiti dal Consiglio di classe nel percorso didattico personalizzato. In particolare:

• se lo studente è stato esonerato dall’apprendimento della/e lingua/e straniera/e, 

nello  spazio  per  la  valutazione  della  disciplina  sarà  utilizzata  la  dicitura 

“temporaneamente esonerato”;

• se lo studente ha seguito un percorso semplificato per l’apprendimento delle 

lingue straniere, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della 

situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto;

• se  lo  studente  ha  seguito  un  percorso  di  L1  in  sostituzione  di  una  lingua 

straniera avrà una valutazione per tale insegnamento.

Esame del I ciclo: strutturazione delle prove scritte

Nella  relazione  di  presentazione  della  classe  all’esame  dovrà  essere  presentato  lo 

studente straniero e gli elementi caratterizzanti il suo progetto didattico personalizzato, con 

riferimento al percorso svolto nell’ambito delle lingue straniere.

Le prove scritte d’esame non possono essere differenziate da quelle della classe.

È opportuno valutare con attenzione, assieme allo studente e alla famiglia, quale lingua 

straniera scegliere per la prova scritta e quale valorizzare nel colloquio orale. La prova 

scritta di lingua straniera deve essere strutturata con richieste a “gradini” che individuino il  

livello della sufficienza e i livelli successivi. La scelta dei contenuti e degli ambiti linguistici  

della prova dovrà tener conto del percorso effettuato dallo studente straniero.
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Si  ricorda  che  anche  la  prova  scritta  di  lingua  italiana  per  lo  contenuti  conosciuti  

dall’alunno e valutare gli errori in lingua italiana in base al percorso effettuato in L2.

Gli  studenti  stranieri  sono tenuti  a svolgere la  prova nazionale indipendentemente dal  

percorso  di  studio.  Lo  studente  può  essere  eventualmente  sostenuto  con  azioni  di 

facilitazione (lettura  del  testo  da parte  del  docente,  riformulazione delle  domande con 

linguaggio più semplice…) 

Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue.

La  commissione  d’esame  nella  valutazione  delle  prove  terrà  conto  della  particolare 

situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue 

straniere.

Esame del I ciclo: modalità di gestione del colloquio pluridisciplinare

Il  colloquio pluridisciplinare verterà sui  contenuti  previsti  nel  percorso personalizzato e 

potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e cultura del paese di origine. Nel  

caso  di  notevoli  difficoltà  comunicative  si  deve  prevedere  la  presenza  di  docenti  o 

mediatori competenti nella L1 con la sola finalità di facilitare la comprensione.

11. Di indicare i criteri per la valutazione degli studenti con bisogni educativi 

speciali 

Studenti con certificazione ai sensi della L.104/92)

Valutazione periodica e finale

Le prove di verifica possono essere uguali o diversificate rispetto a quelle della classe, in  

relazione alla contiguità o meno del curricolo individualizzato con quello di classe.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con 

quanto definito nel PEI. In particolare:

• se lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi per la disciplina, la valutazione fa 

riferimento al percorso della classe;

• se  lo  studente  ha  seguito  un  percorso  individualizzato,  verrà  espresso  un 

giudizio  di  valutazione  che  tenga  conto  della  situazione  di  partenza  e  del 

percorso effettivamente svolto;



• se lo studente è stato esonerato dall’apprendimento della/e lingua/e straniera/e, 

nello  spazio  per  la  valutazione  della  disciplina  sarà  utilizzata  la  dicitura 

“esonerato”.

Per le verifiche e per la valutazione saranno comunque seguiti i criteri definiti dal Consiglio 

di classe in sede di elaborazione del PEI. Dovranno inoltre essere specificate le modalità  

di valutazione di eventuali attività sostitutive che saranno valorizzate nella formulazione 

del giudizio globale.

Esame del I ciclo: strutturazione delle prove scritte

Nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato

dovrà essere presentato lo studente con certificazione e gli elementi caratterizzanti il suo 

PEI, compreso, nel primo ciclo, l’eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di 

svolgimento  e  di  valutazione.  Le  prove  d’esame  del  primo  ciclo  dovranno  essere 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti a quello studente e idonee a valutare i progressi 

in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, consentendo allo studente 

l’uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al momento di verifica.

Nel caso in cui si stabilisca di non differenziare le prove, è necessario che esse siano 

articolate  con  richieste  graduate  a  difficoltà  crescente  (“a  gradini”)  che  individuino 

chiaramente il livello della sufficienza e i livelli successivi.

Anche  lo  studente  con  certificazione  ai  sensi  della  L.  104/92  deve  svolgere  la  prova 

nazionale  al  termine  del  primo  ciclo  d’istruzione.  La  commissione/sottocommissione 

d’esame strutturerà preventivamente una prova differenziata da utilizzare in sostituzione 

della prova nazionale se non ritenuta adeguata al percorso dello studente.

Per le prove d’esame del I° ciclo lo studente deve essere presente in tutti i giorni delle 

prove scritte.

Esame del I ciclo: modalità di gestione del colloquio pluridisciplinare

Qualora il PEI preveda l’esonero dallo studio di una lingua straniera, si programmerà la 

prova scritta della lingua studiata e nel colloquio orale non sarà svolta la seconda lingua 

straniera.

Nel caso di esonero da entrambe le lingue straniere è necessario predisporre una prova 

individualizzata  che,  attraverso  le  attività  sostitutive  svolte,  consenta  di  valorizzare  il 

percorso definito nel PEI.



Il colloquio pluridisciplinare nell’ambito dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

dovrà essere strutturato in coerenza con le scelte del PEI e al fine di dare allo studente 

l’opportunità  di  dimostrare  il  percorso  scolastico  effettuato,  anche  con  riferimento  alle 

lingue straniere studiate o ai percorsi sostituivi effettuati in caso di esonero.

  Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento

Esame del I ciclo

Nella relazione di presentazione della classe all’esame di stato dovrà essere presentato lo 

studente  con DSA e  gli  elementi  caratterizzanti  il  suo PEP,  compresa l’indicazione di 

eventuale  utilizzo  di  strumenti  compensativi  nell’ambito  delle  prove  scritte,  che  non 

possono essere differenziate rispetto alla classe.

Questi studenti hanno diritto a conservare anche in sede d’esame le modalità di lavoro 

definite  nel  PEP:  l'assegnazione  di  tempi  più  distesi  per  l'espletamento  delle  prove, 

l'utilizzo  di  apparecchiature,  strumenti  informatici  e  ogni  opportuno  strumento 

compensativo.

Le prove d’esame non possono essere differenziate, vanno quindi garantite metodologie di 

utilizzo  della  forma scritta  per  l’esame di  lingua  straniera  con  le  quali  l’alunno  possa 

compensare le sue difficoltà: lettura da parte di un adulto per la comprensione del testo, 

uso del dizionario per la trascrizione di termini della lingua straniera, concessione di tempi 

più lunghi. Anche la valutazione delle prove dovrà tener conto della particolare situazione 

dello studente.

Per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto un esonero dallo studio delle  

lingue straniere in forma scritta è da considerare che l’esito della prova scritta di lingua 

straniera potrebbe non essere positivo, pertanto il  colloquio orale potrà compensare la 

carenza  di  elementi  valutativi  dello  scritto  e  potrà  dare  alla  commissione  elementi  

aggiuntivi  sulla  preparazione  scolastica.  In  ogni  caso  la  strutturazione  di  prova scritte 

articolate con richieste “a  gradini”  che può essere utile  sia  per  lo  studente  sia  per  la  

commissione d’esame.

Studenti in situazione di svantaggio

Valutazione periodica e finale



Le prove di verifica possono essere uguali o diversificate rispetto a quelle della classe, in  

relazione alla contiguità o meno del curricolo personalizzato con quello di classe.

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con 

quanto definito nel PEP. In particolare:

• se  lo  studente  è  stato  esonerato1 dall’apprendimento  della/e  lingua/e 

straniera/e ,  nello  spazio per  la  valutazione della  disciplina sarà utilizzata la 

dicitura “esonerato”; 

• se lo studente ha seguito un percorso personalizzato, verrà espresso un giudizio 

di  valutazione  che  tenga  conto  della  situazione  di  partenza  e  del  percorso 

effettivamente svolto.

Il Consiglio di classe deve definire, in sede di elaborazione del PEP, i particolari criteri da  

adottare  per  le  verifiche  e  per  la  valutazione.  Dovranno  inoltre  essere  specificate  le 

modalità  di  valutazione  di  eventuali  attività  sostitutive  che  saranno  valorizzate  nella 

formulazione del giudizio globale.

In ogni caso una strutturazione della prova scritta che contenga quelle tipologie di esercizi  

dimostratisi  funzionali  ed  efficaci  per  lo  studente  nel  corso  dell’anno  scolastico,  è 

obbligatoria. 

Esame del I ciclo: strutturazione delle prove scritte

L’esame di Stato non può essere differenziato, per questa categoria di studenti.

Nella relazione di presentazione della classe all’esame di Stato dovrà essere presentato lo 

studente  di  fascia  C  e  gli  elementi  caratterizzanti  il  suo  PEP,  compresa  l’indicazione 

dell’esonero dalle lingue straniere.

Pur  considerando che  le  prove d’esame non  possono  essere  differenziate,  tuttavia  la 

valutazione delle prove potrà tener conto della particolare situazione dello studente.

Nell’esame di Stato del I ciclo per gli studenti esonerati in tutto o in parte dallo studio delle  

lingue  straniere  è  da  considerare  che  l’esito  della  prova  scritta  potrebbe  non  essere 

positivo,  pertanto il  colloquio orale dovrà compensare la carenza di  elementi  valutativi  

dello scritto e dare alla commissione elementi aggiuntivi sulla preparazione scolastica.

Esame del I ciclo: modalità di gestione del colloquio pluridisciplinare

Il colloquio pluridisciplinare nell’ambito dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 

dovrà essere strutturato in coerenza con le scelte del PEP e al fine di dare allo studente 

1 l’esonero dallo studio delle lingue straniere non deve essere concesso se non temporaneamente



l’opportunità  di  dimostrare  il  percorso  scolastico  effettuato,  anche  con  riferimento  alle 

lingue straniere studiate o ai percorsi sostituivi effettuati in caso di esonero.

In  ogni  caso  la  strutturazione  di  prova  scritte  articolate  con  richieste  “a  gradini”  che 

individuino chiaramente il livello della sufficienza e i livelli successivi è necessario e  utile  

sia per lo studente sia per la commissione d’esame.

12. Di definire criteri e modalità per quanto riguarda la valutazione degli studenti 

che assolvono l’obbligo d’istruzione tramite l’istruzione familiare ai fini 

dell’accertamento dell’apprendimento al termine di ogni anno scolastico

Per il riconoscimento dell’anno scolastico e per l’ammissione all’esame di Stato è richiesta 

una valutazione complessivamente sufficiente basata sugli esiti di un esame costituito da 

non meno di 2 prove, di cui 1 orale e 1 scritta sia per l’italiano sia per la matematica e da 

un colloquio pluridisciplinare per le classi della scuola primaria; da non meno di 2 prove, di  

cui almeno 1 orale e 1 scritta, sia per l’italiano sia per la matematica sia per le lingue 

comunitarie  e da un colloquio pluridisciplinare per  le  classi  della  scuola secondaria  di  

primo grado. La famiglia dovrà presentare entro il 30 aprile la domanda di partecipazione 

all’esame, redatta in carta semplice e corredata da  un programma equipollente a quello 

previsto  per  gli  studenti  dei  corsi  normali  con  particolare  riferimento  alle  competenze 

previste dai Piani si Studio d’Istituto. 

L'esame si  svolge  dinanzi  alla  commissione composta  da tre  insegnanti,  nominati  dal 

dirigente tra i designati dal Collegio dei docenti. 

Le iscrizioni agli esami per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della 

scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di primo grado sono consentite 

agli studenti che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente in 

sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

13. Di definire criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti che 

svolgono i percorsi integrati fra primo e secondo ciclo per realizzare iniziative volte 

alla prevenzione dell’abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni 

educativi speciali



La valutazione di questa categoria di  studenti  si  basa  sui giudizi  espressi dai docenti 

referenti nel documento di valutazione fornito dalla scuola cointeressata a progetti ponte o 

azioni formative nell’ambito dei percorsi personalizzati individualizzati previsti dal PEP o 

dal PEI.

14. La presente delibera annulla e sostituisce la precedente.

Tabella 4
COMPETENZE RELAZIONALI (responsabilità)



CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMUNICARE

 porre semplici domande in forma 
verbale

 porre domande in forma verbale 
aiutandosi con esempi concreti

 rispondere a semplici domande, 
anche aiutandosi con esempi 
concreti, rimanendo in argomento

 COOPERARE

 ascoltare gli interventi dei compagni 
e dell'insegnante

 condividere i materiali per la 
realizzazione di un lavoro comune

 impegnarsi per completare un  lavoro 
comune

 accettare anche le proposte degli altri
 aiutare i compagni

GESTIRE I RAPPORTI CON  I COMPAGNI 
E GLI ADULTI

 rispettare le regole: durante il lavoro 
non interrompe, non disturba...

 rispettare il proprio turno 
nell'intervenire

 rispettare i materiali degli altri
 aspettare le regole del gioco
 aspettare la soddisfazione dei propri 

bisogni in ragione dei bisogni comuni 

RICONOSCERE LE DIVERSE SITUAZIONI 
E ADEGUARE DI CONSEGUENZA IL 
PROPRIO COMPORTAMENTO

 nel lavoro individuale
 nel lavoro di gruppo
 durante la lezione
 nella discussione
 nel tempo libero (gioco)
 nell'attività motoria
 nel muoversi all'interno dell'edificio 

scolastico durante le lezioni

COMPETENZE RELAZIONALI (responsabilità)

DALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA CLASSE TERZA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



COMUNICARE

 esprimere il proprio punto di vista ( in 
modo completo, parzialmente 
completo ecc.)

 sostenere le proprie proposte 
integrandole con quelle del gruppo

 restare in argomento
 per la secondaria anche:
 usare un linguaggio adeguato al 

contesto, allo scopo, ai destinatari

COOPERARE

 lavorare con gli altri per raggiungere 
un obiettivo comune

 adeguarsi all'obiettivo comune
 impegnarsi per un obiettivo comune
 ascoltare le idee altrui
 riconoscere la validità delle idee altrui 

e saperle accettare
 aiutare i compagni in difficoltà

GESTIRE LE INTERAZIONI CON I 
COMPAGNI E GLI ADULTI

 rispettare le regole
 rispettare le persone
 vivere con senso  di realtà la 

dissonanza tra la propria idea e 
quella del gruppo

 percepire la critica alle proprie idee 
come una fase del lavoro di gruppo

RICONOSCERE IL PROPRIO STATO 
D'ANIMO E QUELLO DEGLI ALTRI

 avere fiducia in sé
 affrontare i nuovi argomenti con 

tranquillità e curiosità
 saper distinguere tra la valutazione 

della persona e la valutazione 
dell'idea

 controllare in modo adeguato 
l'emozione per una verifica o una 
presentazione

 per la secondaria anche
 sa comportarsi in maniera adeguata 

in situazioni diverse.



IMPEGNO (AUTONOMIA)

CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA

         ORGANIZZARSI:

        GESTIRE IL TEMPO

        GESTIRE I MATERIALI

 portare a termine autonomamente 
l’attività nei tempi appropriati

 portare a termine l’attività nei tempi 
appropriati guidato dall’insegnante

 portare il materiale e gli strumenti 
necessari 

 tenere in ordine le proprie cose e 
quelle della scuola

 organizzare il lavoro assegnato in 
maniera produttiva ed efficace

      ESSERE RESPONSABILI:

       GESTIRE IL LAVORO A CASA E A  

       SCUOLA 

 eseguire / portare con regolarità i 
compiti assegnati a casa

 mantenere una concentrazione / 
impegno costanti (senza distrazioni) 
in tutte le fasi di lavoro

     UTILIZZARE STRUMENTI E 
STRUTTURE

 orientarsi e muoversi adeguatamente 
nelle strutture/spazi 

 utilizzare correttamente le strutture / 
spazi scolastici.



CLASSI TERZA,  QUARTA E QUINTA  DELLA SCUOLA PRIMARIA

         ORGANIZZARSI:

        GESTIRE IL TEMPO

        GESTIRE I MATERIALI

 organizzare il tempo di lavoro in 
modo autonomo / organizzare i tempi 
di lavoro su indicazione 
dell’insegnante

 organizzare il materiale e gli 
strumenti in ragione del lavoro da 
svolgere

 utilizzare correttamente i propri 
strumenti e quelli a disposizione della 
scuola

 organizzare il lavoro assegnato in 
maniera produttiva ed efficace

        ESSERE RESPONSABILI:

        GESTIRE IL LAVORO A CASA E A  

        SCUOLA

 eseguire / portare con regolarità i 
compiti assegnati a casa

 studiare regolarmente e con costanza
 mantenere una concentrazione / 

impegno costanti (senza distrazioni)

 controllare autonomamente i risultati 
del lavoro svolto 
(rileggere/correggere)

         UTILIZZARE STRUMENTI E 
STRUTTURE

 utilizzare correttamente le strutture / 
spazi scolastici

 muoversi adeguatamente nelle 
strutture/spazi.



SCUOLA SECONDARIA:

         ORGANIZZARESI:

        GESTIRE IL TEMPO

        GESTIRE I MATERIALI

 organizzare il tempo di lavoro in modo 
autonomo / organizzare i tempi di 
lavoro su indicazione dell’insegnante

 organizzare il proprio lavoro per tempo 
nella settimana

 organizzare il materiale e gli strumenti 
in ragione del lavoro da svolgere

 organizzare il lavoro assegnato in 
maniera produttiva ed efficace

   ESSERE RESPONSABILI:

GESTIRE  IL LAVORO A CASA E A  

        SCUOLA

 eseguire / portare con puntualità i 
compiti assegnati a casa

 studiare regolarmente e con costanza
 essere efficace/produttivo  nello 

studio
 mantenere una concentrazione / 

impegno costanti (senza distrazioni)

 controllare autonomamente i risultati 
del lavoro svolto 
(rileggere/correggere)

      

 UTILIZZARE  STRUMENTI E STRUTTURE

 saper utilizzare 
correttamente/consapevolmente gli 
strumenti a disposizione (es: 
vocabolario…..)

 saper scegliere tra diversi strumenti 
quello più idoneo 

 saper individuare tra diversi strumenti 
di presentazione e organizzazione 
delle conoscenze quello/i più idonei

 saper prendere appunti (individuare le 
informazioni centrali, metterle in 
relazione, strutturarle in un testo 
rielaborato tale da renderle funzionali 
ad un apprendimento)

 utilizzare 
correttamente/consapevolmente le 
strutture / spazi scolastici

 muoversi adeguatamente nelle 
strutture/spazi

 sapersi muovere consapevolmente 
anche all’esterno della scuola 
(utilizzare i trasporti, leggere orario 
corriere e autobus, orientarsi con la 
cartina…)



PARTECIPAZIONE E INTRAPRENDENZA (CURIOSITA')

CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

              ESSERE ATTENTI

- dimostrarsi curiosi verso ciò che viene 
proposto in classe.

- saper concentrarsi sul compito da 
svolgere.

- mantenere viva  l'attenzione  per un 
tempo adeguato.

- mantenere l'attenzione costante.
- prestare attenzione.
- saper ascoltare con attenzione. 

                  PORRE DOMANDE

• chiedere spiegazioni quando non si 
ha capito.

• rispettare il proprio turno.
• fare osservazioni pertinenti.
• fare domande pertinenti all’argomento 

trattato;
• apportare contributi personali al 

lavoro.

CONFRONTARSI

            SAPER RICERCARE  E   
MOSTRARE INTERESSE

• dimostrare un atteggiamento 
esplorativo nei confronti della realtà.

• manifestare desiderio di fare, di 
conoscere, di capire.

• saper ricavare informazioni da 
immagini e/o da  un semplice testo.

• saper recuperare lavori già affrontati 
per ripassare.

• essere interessato e curioso nei 
confronti delle proposte della scuola. 

• partecipare con interesse.

AUTOVALUTARSI • con l'aiuto dell'insegnante saper 
valutare gli esiti del proprio lavoro



CLASSI TERZA, QUARTA, QUINTA  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

        ESSERE ATTENTI

− dimostrarsi curiosi  verso ciò che 
viene proposto in classe;

− saper concentrarsi ( mantenere 
l'attenzione) sul compito da svolgere.

− mantenere viva l'attenzione  per un 
tempo adeguato/prolungato.

− saper ascoltare con attenzione.

            PORRE DOMANDE
 chiedere spiegazioni quando non si 

ha capito.
 rispettare il proprio turno.
 fare domande pertinenti 

all’argomento trattato;
10.apportare contributi personali al 

lavoro.
 utilizzare un linguaggio appropriato.
 rielaborare ed esporre quanto 

studiato.
 cogliere le informazioni principali.
 tradurre il testo con termini propri.

                    CONFRONTARSI
 confrontare  il proprio lavoro con 

quello dei compagni per evidenziare 
affinità e differenze.

 proporre ipotesi di soluzione.
 discutere le ipotesi diverse dalle 

proprie.
 stabilire collegamenti.

            SAPER RICERCARE  E 
MOSTRARE  INTERESSE

ricercare autonomamente informazioni 
da un testo, da un documento;

apportare contributi personali e 
propositivi al lavoro. 

dimostrare interesse nei confronti 
dell'attività scolastica.

analizzare e rielaborare in maniera 
corretta.

              AUTOVALUTARSI  essere in grado di valutare  il proprio 
lavoro e di intervenire con le 
necessarie correzioni.

 valutare il proprio lavoro e mirare al 
suo miglioramento continuo.



SCUOLA SECONDARIA

  ESSERE ATTENTI

 dimostrarsi curiosi verso ciò che viene proposto 
in classe;

 sapersi concentrare sul compito da svolgere.
 mantenere viva l'attenzione  per un tempo 

adeguato.
 saper ascoltare attivamente chi parla
 saper ascoltare le domande degli altri e le 

risposte 
 prendere appunti

       PORRE DOMANDE
 fare domande quando non si ha capito;
 rispettare il proprio turno;
 fare domande pertinenti all’argomento trattato;
 utilizzare un linguaggio specifico;
 cogliere le informazioni principali e saperle 

inserire nelle domande;
 tradurre il testo con termini propri.

       CONFRONTARSI
 confrontare  il proprio lavoro con quello dei 

compagni per evidenziare affinità e differenze;
 trarre stimolo positivo dal confronto;
 apportare contributi personali al lavoro;
 proporre ipotesi di soluzione;
 stabilire collegamenti;
 rielaborare ed esporre quanto studiato;
 discutere le ipotesi diverse dalle proprie 

evidenziando affinità e differenze;
 confrontare risposte differenti alla stessa 

domanda provando a valutarle.

   SAPER RICERCARE  E 
MOSTRARE  INTERESSE

 ricercare  informazioni da un testo, da un 
qualsiasi documento sotto la guida 
dell'insegnante/autonomamente;

 essere consapevole dell'importanza di indicare 
sempre la fonte;

 ricercare risposte anche differenti;
 dopo aver analizzato una situazione “problema” 

saper prevedere diverse soluzioni possibili;
 apportare contributi personali e propositivi al 

lavoro; 
 dimostrare interesse nei confronti dell'attività 

scolastica;
 analizzare e rielaborare in maniera corretta.

AUTOVALUTARSI  essere in grado di valutare  il proprio lavoro e di 
intervenire con le necessarie correzioni;

 valutare il proprio lavoro e mirare al suo 
miglioramento continuo;

 essere consapevole dei propri interessi e delle 
proprie attitudini.




