
ADEGUAMENTO DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In via sperimentale per l’a. s. 2017/18, definitivi, con eventuali modifiche, dall’a.s.2018/19. 

Deliberati dal CD nella seduta del 29/11/2017 

Successivi all’entrata in vigore: 

L. n.107/2015 

Dlgs .  n.62 /2017 

DM n.741/ 2017 

 DM  n.742/2017 

Circ. MIUR n. 1865/2017 

Tutte queste Norme sono in applicazione:  dal 2015 (L. 107) e dal 1 settembre 2017 

Valutazione scuola Primaria 

Dalla classe I alla classe IV: 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ogni disciplina, in numeri ( con 

descrittori corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo 

del percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza,responsabilità nelle scelte…) 

e sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico(ottimo, distinto….) (con descrittori 

corrispondenti visibili nel PTOF) 

Classe V: 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ogni disciplina, in numeri ( con 

descrittori corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo 

del percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza,responsabilità nelle scelte…) 

e sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico (con descrittori corrispondenti visibile 

nel PTOF) 

Valutazione competenze (chiave europee): modello nazionale per la Certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria. Valutazione per livelli. 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione si valutano all’interno delle discipline 

storico/geografiche 

Ammissione alla classe successiva. 

L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio l’alunno viene ammesso alla 



classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

da riportare sul Documento di valutazione. 

Attività di recupero 

Si devono specificare e mettere in atto tutte le attività e gli strumenti più idonei al recupero 

delle insufficienze che si manifestino già al termine del primo periodo didattico (scrutinio 

intermedio) 

Non ammissione alla classe successiva. 

In casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 

CD, all’unanimità dei docenti della classe e del DS o suo delegato. 

Criterio definito dal CD: 

L’alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva  in presenza di più di  DUE 

insufficienze non gravi. 

Valutazione scuola Secondaria 

Classi I e II 

Validità dell’anno: 

1. Frequenza di ¾ dell’orario disciplinare personalizzato (monte ore annuale da 

comunicare ad ogni studente ad inizio anno). Eventuali deroghe stabilite dal CD 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ogni disciplina, in numeri ( con 

descrittori corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo 

del percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza,responsabilità nelle scelte…) 

e sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico (con descrittori corrispondenti visibili 

nel PTOF)** 

Ammissione alla classe successiva 

L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio l’alunno viene ammesso alla 

classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

da riportare sul Documento di valutazione. 

Non ammissione alla classe successiva. 

 In casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal CD. 

 Criterio definito dal CD: L’alunno/a non  è ammesso/a alla classe successiva  in 

presenza di  più di TRE insufficienze non gravi  o più di DUE insufficienze non 

gravi e di UNA insufficienza grave 



 Se allo studente è stata irrogata, dal Consiglio d’Istituto, la sanzione di non 

ammissione allo scrutinio finale 

 

Classe III 

Validità dell’anno: 

1. Frequenza di ¾ dell’orario disciplinare personalizzato (monte ore annuale da 

comunicare ad ogni studente ad inizio anno). Eventuali deroghe stabilite dal CD 

Valutazione periodica, e scrutinio finale per ogni disciplina, in numeri ( con descrittori 

corrispondenti visibili nel PTOF) con giudizio analitico descrittivo sullo sviluppo del 

percorso di apprendimento (autonomia, consapevolezza, responsabilità nelle scelte…) e 

sul livello globale raggiunto ( metodo di studio, progressi rispetto al livello di partenza…). 

Valutazione del comportamento: giudizio sintetico (con descrittori corrispondenti visibile 

nel PTOF) 

Valutazione competenze (chiave europee): modello nazionale per la Certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria. Valutazione per livelli. 

Le attività di Cittadinanza e Costituzione si valutano all’interno delle discipline 

storico/geografiche 

 

Ammissione all’Esame di Stato 

In sede di scrutinio finale il Cdc, presieduto dal Ds o suo delegato, si ammette lo studente 

che: 

 Ha frequentato per almeno ¾… 

 Non ha subito sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame 

 Ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da 

Invalsi nel mese di aprile 

Voto di ammissione all’Esame di Stato 

Per i soli studenti ammessi il CDC attribuisce, sulla base del percorso triennale da 

ciascuno effettuato ed in conformità con i criteri definiti dal CD, un voto di ammissione (che 

non corrisponde alla media dei voti dell’ultimo periodo) 

E’ ammesso all’Esame anche lo studente che, in sede di scrutinio finale, in caso di 

parziale o mancata acquisizione di livelli di apprendimento in una o più discipline, si vede 

attribuito un voto di ammissione inferiore a 6/10 

Non ammissione 

In caso di mancanza di uno dei 3 requisiti determinanti, oppure di fronte alla mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il CDC può deliberare, con 

adeguata motivazione, a maggioranza, la non ammissione all’Esame di stato. 



L’alunno/a non  è ammesso/a all’Esame di Stato  in presenza di più di  DUE 

insufficienze non gravi 

**Si definiscono gli indicatori con cui costruire il GIUDIZIO sintetico del 

COMPORTAMENTO per la Scuola Secondaria prendendo spunto, in continuità, da quelli 

della scuola Primaria. 

 


