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CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Dlgs 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) 
Legge 13 luglio 2015, n. 107” e successivi DD.MM. 741 e 742 
DM 742 del 3.10.2017 e relativi allegati (Certificazione competenze) 
 
VALUTAZIONE 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e 
al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle 
attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova 
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge n. 169/2008. 
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 
Il processo di valutazione prende il via dall’analisi della situazione di partenza, monitora nel tempo 
l’evoluzione del processo di insegnamento-apprendimento per accertare il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunti e delle competenze maturate. 
 
Il processo di valutazione si articola secondo le seguenti fasi: 

 valutazione diagnostica: individua livelli e abilità in ingresse; 
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 valutazione in itinere: monitora i livelli di apprendimento al termine delle unità di apprendimento 
sviluppate;  

 valutazione sommativa (intermedia e finale): coglie i livelli di abilità e competenze raggiunti dagli 
alunni durante l’anno scolastico; 

 valutazione formativa: documenta il percorso educativo-didattico e il livello di maturazione 
raggiunto. 
 
 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante: 

 Verifiche in ingresso e in itinere di diversa tipologia scritte, orali, pratiche; 

 Verifiche sommative di diversa tipologia scritte, orali, pratiche; 

 Compiti autentici e compiti di realtà che possono prevedere una valutazione di prodotto (voto 

espresso in decimi) e una valutazione di processo (espressa tramite livelli di competenza). 

 
 
 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE  
 

Indicatori per la valutazione docimologica  

CONOSCENZE E ABILITÀ VOTO 

 
Possiede conoscenze approfondite, complete, integrate e consolidate. 
Applica le procedure in modo sicuro e segue le indicazioni di lavoro 
autonomamente. Rielabora le conoscenze in modo efficace, personale e 
creativo. 
Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e flessibile. 
 

 
 

10 

 
Possiede conoscenze complete, integrate e consolidate. 
Applica le procedure in modo sicuro e segue le indicazioni di lavoro 
autonomamente. Rielabora le conoscenze in modo efficace. 
Risolve situazioni problematiche in modo autonomo e flessibile. 
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Possiede un buon livello di conoscenza. 
Applica le procedure in modo corretto e complessivamente autonomo. 
È in grado di rielaborare le conoscenze in modo adeguato. 
Risolve situazioni problematiche in contesti noti. 
 

 
 

8 

Possiede un livello discreto di conoscenza. 
Applica le procedure e segue le indicazioni in modo generalmente corretto. 
Rielabora semplicemente le conoscenze. 
Risolve situazioni problematiche in modo complessivamente autonomo in 
contesti noti. 

 
 

7 

 
Possiede conoscenze sufficienti. 
A volte richiede l’aiuto dell’adulto nell’applicazione delle procedure e 
nell’esplicitazione delle indicazioni di lavoro. 
Risolve in modo semplice situazioni problematiche in contesti noti. 
 

 
 
 

6 

 
Possiede conoscenze frammentarie (lacunose*) 
Non sempre applica (non applica*) le procedure in modo corretto. 
È poco autonomo nella soluzione di situazioni problematiche. 

 
 

5 
 

Possiede conoscenze lacunose. 
Non applica le procedure in modo corretto. 
Non è autonomo nella soluzione di situazioni problematiche. 

4* Secondaria 
I grado 

 
 
 
VALUTAZIONE ALUNNI con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 
Con riferimento all’articolo 11 DL 62/2017, la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento, certificati, deve essere coerente con quanto espresso nei relativi PEI/PDP. 
 
 
Valutazione alunni da alfabetizzare o in via di alfabetizzazione 
La valutazione degli alunni da alfabetizzare o in via di alfabetizzazione nella lingua italiana è coerente con il 
piano personalizzato predisposto. 
 

mailto:miic8ev00g@istruzione.it
mailto:miic8ev00g@pec.istruzione.it


 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Enrico Toti" 
Sede Legale: Via Monte Generoso, 15 - 20823 Lentate sul Seveso 

Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Papa Giovanni XXIII, 32  
Tel. 0362 56 04 71  

email: miic8ev00g@istruzione.it - PEC: miic8ev00g@pec.istruzione.it 
 

 
   

 
DESCRITTORI COMPORTAMENTO 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

Corretto, 
responsabile e 
collaborativo 

Si impegna con 
serietà e vivo 
interesse, 
partecipando con 
contributi personali 
alla vita scolastica. 
Partecipa attivamente 
e in modo propositivo 
al lavoro di classe. 

È puntuale e 
responsabile 
nell’osservare e le 
regole della vita 
scolastica rispettando 
modi e ritmi del 
gruppo. 

Instaura rapporti 
rispettosi e corretti 
con gli adulti. 
Collabora 
spontaneamente con i 
compagni ed è 
disponibile ad aiutarli. 

Corretto e 
collaborativo 

Si impegna in modo 
costante. 
Partecipa alla vita 
della classe. 

È corretto 
nell’osservare le 
regole della vita 
scolastica. 

Si relazione 
positivamente con 
tutti; è disponibile a 
collaborare. 

Corretto Si impegna. 
Partecipa alla vita 
della classe in modo 
non sempre costante. 
 

Generalmente 
rispetta le regole della 
vita scolastica. 

Generalmente si 
relaziona e collabora 
in modo positivo con 
gli altri. 

Abbastanza corretto Solitamente si 
impegna. 
Segue le attività della 
classe. 

Talvolta va sollecitato 
nel rispetto delle 
regole della vita 
scolastica. 
 

Non sempre si 
relaziona in modo 
corretto con 
compagni ed 
insegnanti. 

Poco corretto Segue le attività 
scolastiche, ma per 
impegnarsi ha 
bisogno di stimoli 
continui. 

Fatica a rispettare le 
regole della vita 
scolastica. 

Mostra talvolta 
comportamenti che 
denotano mancanza 
di rispetto per gli altri 
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Assume atteggiamenti 
positivi e/o 
provocatori. 
 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

GIUDIZIO PARTECIPAZIONE E 
IMPEGNO (accorpata 
con responsabilità) 

RISPETTO DELLE REGOLE CONVIVENZA CIVILE 
(accorpata con 
relazionalità) 

Corretto, 
responsabile e 
collaborativo 

Partecipa in modo attivo 
e propositivo alla vita 
della classe e alle attività 
scolastiche.  È 
consapevole dei propri 
doveri scolastici. Si 
impegna costantemente 
e in maniera autonoma. 

Rispetta sempre e in modo 
consapevole le regole e il 
regolamento scolastico. 

È sempre rispettoso 
di persone, ambienti 
e materiali. Ha un 
atteggiamento 
attento, leale e 
collaborativo verso 
adulti e pari. 

Corretto e 
collaborativo 

Partecipa attivamente 
alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. 
Adempie ai propri doveri 
scolastici e si impegna 
con puntualità. 

Rispetta le regole e il 
regolamento scolastico. 

È rispettoso di 
persone, ambienti, 
strutture e materiali. 
Ha un atteggiamento 
attento e leale verso 
adulti e pari. 
 

Corretto Partecipa alla vita della 
classe e alle attività 
scolastiche. È 
generalmente 
consapevole dei propri 
doveri scolastici. 

Rispetta generalmente le 
regole e il regolamento 
scolastico. 

È generalmente 
rispettoso di 
persone, ambienti, 
strutture e materiali. 
Interagisce e 
collabora con adulti 
e pari in modo 
generalmente 
corretto. 
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Abbastanza 
corretto/ 
corretto ma 
non sempre 
responsabile 

Partecipa in modo 
discontinuo alla vita della 
classe e alle attività 
scolastiche. Adempie 
parzialmente ai propri 
doveri scolastici. 

Rispetta parzialmente   le 
regole e il regolamento 
scolastico. Necessita 
talvolta di richiami orali e/o 
scritti. 

Non è sempre 
rispettoso di 
persone, ambienti, 
strutture e materiali. 
Ha un atteggiamento 
non sempre corretto 
nei confronti di 
adulti e pari. È 
disponibile a 
collaborare in alcune 
situazioni. 

Poco corretto Partecipa saltuariamente 
alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. 
Manifesta scarsa 
assunzione dei propri 
doveri scolastici. 

Rispetta poco le regole e il 
regolamento scolastico. 
Necessita di richiami orali 
e/o scritti. 

Spesso è poco 
rispettoso verso 
persone, ambienti, 
strutture e materiali. 
Ha un atteggiamento 
generalmente poco 
corretto verso adulti 
e pari. Dimostra 
scarsa 
collaborazione. 

Scorretto Ha un atteggiamento 
poco partecipe, talvolta 
oppositivo, in classe. Non 
adempie ai propri doveri 
scolastici. 

Manca di rispetto delle 
regole e del regolamento 
scolastico.  
Il comportamento è oggetto 
di provvedimenti 
disciplinari. 

Non è assolutamente 
rispettoso verso 
persone, ambienti, 
strutture e materiali. 
Ha un atteggiamento 
gravemente 
scorretto verso adulti 
e pari. Rifiuta di 
collaborare. 
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 
In base alla normativa vigente, per considerare valido l’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 
DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PREVISTO PER ACCERTARE LA VALIDITÀ DELL’ANNO 
SCOLASTICO  

 Assenze prolungate determinate da problemi di salute opportunamente documentati; 
• assenze determinate da problematiche relative al Disagio scolastico/allo sviluppo psico-fisico/al disagio 
socio-culturale opportunamente documentate;  
• assenze prolungate, determinate da viaggi della famiglia opportunamente motivati; 
 partecipazione ad attività agonistiche richieste e certificate da federazioni riconosciute dalla Federazione 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA   Secondaria I grado 
L’ammissione alle classi seconda e terza della Secondaria di I grado è regolata da quanto prescritto nell’art. 
6 del DL 62/2017.  
Ogni Consiglio di classe, a seguito della valutazione periodica, segnala tempestivamente alla famiglia 
eventuali criticità relative al raggiungimento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
acquisizione e dà le opportune indicazioni su strategie e azioni che consentano il miglioramento.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ESAME DI STATO Secondaria I grado  
 
Accertamento della non validità dell’anno scolastico in situazione di non applicabilità delle deroghe; 

 Il CdC, a maggioranza, durante lo scrutinio finale può non ammettere un/una alunno/con adeguata 
motivazione 

 sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art 4 commi 6 e 9 bis  DPR 249/1998) 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
In sede di Scrutinio finale viene redatta la certificazione delle competenze su format ministeriale. La 
certificazione delle competenze e le certificazioni INVALSI vengono consegnate al termine della sessione 
d’esame.  
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Riferimenti normativi 
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 
Decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 741 
 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

 Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo il caso si rientri nelle 
deroghe; 

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di 
istruzione; 

 aver partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e lingue, predisposte dall’INVALSI. 
 
CRITERI VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Il Consiglio di classe, dopo aver esaminato il percorso formativo, può proporre un arrotondamento al voto 
superiore o inferiore, nonostante la media aritmetica dei voti del secondo quadrimestre del triennio.  
 
 
 
Documento deliberato dal Collegio dei docenti del 27 settembre 2018 
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