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FASCICOLO VALUTAZIONE ALUNNI
PREMESSA
La valutazione, ai sensi del D.lgs 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La
valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti
nel piano triennale dell'offerta formativa. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede
di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al
coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del
territorio. L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite
anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette
di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il
saper essere.
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i
contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e
competenze.
Il processo di valutazione consta di tre momenti:
1. la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare
il possesso dei prerequisiti
2. la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo
di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per
attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo
3. la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. MANARA”
Sede: Via Lamennais,20 – 20153 Milano
Tel. 0288444540 – fax 0288448637 Codice Fiscale 80148970157
Cod. mecc. MIIC8C7002 e-mail : miic8c7002@istruzione.it
posta certificata: miic8c7002@pec.istruzione.it

giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei
traguardi attesi.
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica
variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli
apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di Stato, è espressa in decimi. L’Istituzione
Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I
docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati
dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica
partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e
tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa,
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono oggetto di
valutazione le attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. La valutazione del comportamento
dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato
nel documento di valutazione.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a
più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con
disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività
alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
La certificazione delle competenze nel primo ciclo è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo
ciclo di istruzione.
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici d’apprendimento è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI. Pertanto l’ammissione alla classe successiva
e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto il PEI.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento
delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. MANARA”
Sede: Via Lamennais,20 – 20153 Milano
Tel. 0288444540 – fax 0288448637 Codice Fiscale 80148970157
Cod. mecc. MIIC8C7002 e-mail : miic8c7002@istruzione.it
posta certificata: miic8c7002@pec.istruzione.it

prova. Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato
nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano
educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate
hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle
alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo
grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati la valutazione degli
apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della
classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli
alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA
tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso
d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbospecifico di apprendimento
prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di
particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie,
risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso
didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne
e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il
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consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati
dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma
finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Il Collegio dei Docenti adotta l’allegata griglia per la formulazione del giudizio sul comportamento valida
per i due ordini di Scuola, Primaria e Secondaria di primo grado.
L’informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle famiglie
tramite la “Scheda di Valutazione” consegnata periodicamente ai genitori (febbraio e dopo il termine delle
lezioni). Durante il corso dell’anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano e, se necessario, le
comunicazioni tramite lettera/mail o diario, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione per le
famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli. In sede di colloquio sono rese eventuali comunicazioni
aggiuntive (nota informativa per la famiglia) per le famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con
alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il periodo estivo. L’impegno sarà verificato ad
inizio anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA
Le prove di verifica riguardano osservazioni sistematiche dei comportamenti, rappresentazioni grafiche,
esercitazioni individuali orali e scritte, schede strutturate e semi-strutturate, domande a completamento,
effettuate, in genere, alla fine di ogni argomento preso in esame. Al fine di ottenere omogeneità nelle
valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni alla
consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina
concordano ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte per le singole
discipline, i criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi.
Il Collegio approva e delibera le griglie di valutazione disciplinari con i relativi obiettivi di apprendimento e
descrittori di valutazione.
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
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possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e
quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe
quinta.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della
scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte
ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del
consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché
la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel
rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera,
conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati, vista la C.M. 20/2011 avente per oggetto la
validità dell’a.s. per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di I e di II grado, art. 2 e 14 DPR
122/2009, a condizione che esse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati.
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. terapie e/o cure programmate
3. donazioni di sangue
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
5. adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di
riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane,
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
6. gravi motivi personali e/o di famiglia lasciati all’autonoma valutazione del Consiglio di classe.
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L’ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale da tutte gli
insegnanti contitolari. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle
alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più' discipline,
l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica,
per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo
quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare
i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le
indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola
secondaria di primo grado. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso
prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile e la relativa
partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le
alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista
una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni
nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
Il Collegio approva e delibera i “Descrittori di valutazione disciplinare” e delibera i criteri di valutazione per
la formulazione del giudizio di idoneità all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il Collegio Docenti approva e delibera :


i criteri di assegnazione del voto di ammissione all’Esame di Stato



i criteri di correzione delle prove scritte



i criteri di valutazione del colloquio orale



i criteri di attribuzione del voto finale



i criteri di attribuzione del bonus
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i criteri di attribuzione della “Lode”



i criteri per la formulazione del giudizio finale

Allegati: delibere dei collegi docenti della scuola Primaria, n. 15b del 25/01/2018 e della Scuola Secondaria
di I grado, n. 15a del 16/01/2018 in formato PDF.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Eugenia Rossana Fabiano

