
Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di 

Stato nelle Scuole del Primo Ciclo di Istruzione. 

 

Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 Aprile 2017, ha apportato delle modifiche alla modalità di valutazione 

degli apprendimenti per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, allo svolgimento 

dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Grado di Istruzione e delle Certificazione delle Competenza, a 

partire dall’anno scolastico 2017/2018. 

LE PRINCIPALI NOVITA’ 

1. Prove Invalsi separate dall’Esame di Stato 
2. Prova d’inglese  
3. i docenti della secondaria non dovranno più correggere le prove forse si riscontrerà meno 

cheating 
4. Bocciatura solo per situazioni particolarissime, licenziati anche con gravi insufficienze 

 

Lo spirito del decreto è puntare sulla valutazione per ottenere un miglioramento del sistema d’istruzione 

partendo dall’impianto pedagogico delle Nuove Indicazioni. Confidano che richiedendo competenze diverse 

per l’esame e obbligando le scuole a mettere in atto misure per compensare le carenze questo comporti un 

ripensamento della didattica. 

La valutazione resta in decimi, mentre il comportamento viene valutato con un giudizio sintetico, l’obiettivo 

è che il voto finale non deve essere una media matematica, ma una valutazione del processo che tiene 

conto dell’evoluzione dell’alunno.  

PROVE INVALSI 

Nel corrente anno scolastico anche le Prove Invalsi presentano importanti novità, per esempio 

l’introduzione delle prove standardizzate della lingua inglese che, per la terza classe della scuola 

secondaria di Primo Grado, prevedono le prove somministrate al computer (computer based testing). La 

prova Invalsi si svolgerà per la secondaria di 1° in aprile e la partecipazione alle prove è requisito 

indispensabile per l’ammissione all’esame. I livelli conseguiti dal singolo alunno nelle tre prove sono 

allegati a cura dell’Invalsi alla certificazione delle competenze, quindi consegnati alle famiglie. 

Alunni DSA scuola secondaria che in base alla diagnosi sono dispensati dalla seconda lingua sosterranno 
una prova in una diversa disciplina ma comunque avranno il diploma. 
 
Le prove di inglese si svolgono in un periodo che va dal 4 al 21 aprile in base al numero di alunni/pc 
disponibili comunicati all’Invalsi questo indica una finestra temporale in cui effettuare le prove, che può 
essere variata se coincidesse con altri eventi importanti della scuola La prova prevede un testo  da leggere 
di 220 parole e  da 3 a 8 quesiti e un brano di 2 minuti, si può tornare indietro alla domanda precedente. 
Correzione automatica e centralizzata. 
Per la scuola primaria la prova d’inglese sarà somministrata nel mese di maggio, su carta e si articolerà 

nella lettura di un testo scritto e nell’ascolto di un brano in lingua originale di livello A1 (si può fare anche 

ascolto collettivo), ascolto di 2 minuti, lettura max 110 parole, quesiti graduati dal più generale al più 

dettagliato, 

Le date 
inglese 3 maggio 

italiano 9 maggio 



matematica 11 maggio 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Decreto n. 742/17 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine 

del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato. 

La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal 

consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, 

all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

Art. 3 per la scuola primaria 

Art. 4 per la scuola secondaria di I ciclo, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI 

che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. 

Il modello è integrato anche da un’ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le 

abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, 

comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere 

accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle 

competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

La certificazione delle competenze si rilascia solo a chi supera l’esame. Si rifà ai traguardi di sviluppo delle 
Indicazioni Nazionali. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 62/2017 , considera la valutazione come processo formativo dei risultati 

di apprendimento delle alunne e degli alunni, che concorre al  miglioramento del successo formativo , 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione attraverso l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.  

La Valutazione periodica e finale in relazione agli apprendimenti  è prevista per tutte le discipline di studio 

previste dalle Indicazioni Nazionali 2012 per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione e per tutte le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione , comprese nel voto 

complessivo delle discipline dell’area storico-geografica (L N .169/2008, ART.1). 

La Valutazione viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal 

Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado, I docenti, anche di altro grado scolastico, che 

svolgono attività e insegnamenti per 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 (es. docente che svolge attività laboratoriali pomeridiane di 

ampliamento curricolare produce una relazione sugli elementi funzionali all’espressione della valutazione, 

ma non partecipa allo scrutinio). il voto viene espresso in decimi. 

La Valutazione periodica e finale per tutte le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado deve essere integrata dalla descrizione dei processi formativi e dal livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

Quindi la valutazione è integrata da: 

 la descrizione del processo 



 Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto 

 la descrizione del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale. personale e 
sociale (C.M. 1865/17) 

es. il processo potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità 
nelle scelte, mentre il livello globale degli apprendimenti potrebbe essere sinteticamente descritto 
rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla 
situazione di partenza …. 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
All’art.2 del Decreto Legislativo 62/2017 si legge che la Valutazione del Comportamento delle alunne e 

degli alunni del Primo Ciclo d’istruzione, viene espressa attraverso un giudizio sintetico facente riferimento 

allo sviluppo delle Competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità dell’Istituzione Scolastica. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA. 

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

raggiunti o in via di acquisizione. 

L’allievo viene ammesso alla classe successiva anche se   nello scrutinio finale viene attribuita una 

Valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di Valutazione . 

In riferimento alla Valutazione periodica e finale, la Scuola deve provvedere a segnalare tempestivamente 

alle famiglie delle alunne e degli alunni i cui livelli di apprendimento siano stati parzialmente raggiunti o in 

via di acquisizione . 

Nell’ambito dell’autonomia  didattica e organizzativa della Istituzione Scolastica , la scuola attiva 

specifiche strategie che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e motivati, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, gli insegnanti della 

classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l’alunno/a alla classe successiva . 

La decisione è assunta all’unanimità. 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Ai fini della validità dell’anno scolastico ,è richiesta ,come in precedenza, la frequenza di almeno ¾ del 

monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 

valutazione  periodica e finale del Consiglio di Classe. 

All’inizio di ogni anno scolastico, la scuola comunica agli alunni e alle famiglie il relativo orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell’anno 

scolastico, rendendo note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei Docenti. 

Secondo una periodicità definita nel regolamento di Valutazione dell‘IC Baccano e comunque prima degli 

scrutini intermedi e finali, i coordinatori forniranno alle famiglie informazioni puntuali su ogni alunno /a in 

relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. 

La non validità dell’anno scolastico, determina in sede di scrutinio finale la non valutazione degli alunni 

interessati e la non ammissione alla classe successiva. 

 



 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

L’articolo 6 del Decreto Legislativo 62 /2017 sancisce che le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado che devono essere ammessi alla seconda e/o terza classe, possono farlo anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Pertanto gli alunni suddetti vengono ammessi alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 

viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 

documento di valutazione. 

A seguito della Valutazione intermedia e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle 

famiglie degli studenti coinvolti eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 

acquisizione e attiva specifiche azioni e strategie didattiche che consentano il miglioramento dei livelli 

raggiunti (classi aperte , lezioni laboratoriali e così via ). 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe presieduto dalla DS o suo delegato, con opportuna 

motivazione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel Collegio  Docenti, può non ammettere gli allievi alla 

classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline (voto inferiore a 6/10). 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza: il voto espresso nella deliberazione di non 

ammissione dell’insegnante IRC o di attività alternative , per i soli alunni che si avvalgono di questi 

insegnamenti , se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diventa un giudizio motivato 

iscritto a verbale . 

E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Ora la valutazione del comportamento viene 

espressa mediante un giudizio sintetico. 

Confermata invece la non ammissione alla classe successiva in base a quanto previsto dallo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti  nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione  dallo scrutinio finale ( articolo 4 , c 6 e 9 bis del DPR n 249 / 1998). 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 

La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a: 

 il comportamento 

 le discipline 

 le attività svolte 
 
PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe o i 
docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici 
adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova. 
PROVE D’ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame 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 
PEI. 
PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre 

prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 

diploma finale. 



ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: E’ rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 
ed è valido come 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. 

DIPLOMA FINALE: 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. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA 

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a: 

il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può 
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. 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. 

PROVE D’ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, 

l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se 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. 

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla 
prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 
sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell’esame. 
 
DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere 
l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. 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. 
DIPLOMA FINALE: 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. 

AMMISSIONE ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

In sede di scrutinio finale presieduto dalla DS o suo Delegato, l’ammissione all’Esame di Stato è disposta, 

in via generale , anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 

più discipline e avviene tenendo conto dei seguenti requisiti : 

1) Aver frequentato almeno tre quarti dell’anno scolastico comprensivo del monte ore annuale 

personalizzato , fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ; 

2) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista 

dall’art.4 , commi 6 e 9  bis del DPR N. 249 /1998. 

3) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi . 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione,  tenuto conto dei criteri stabiliti dal 



Collegio dei Docenti, la non ammissione degli alunni all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, anche se 

in presenza dei tre requisiti sopracitati. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’Esame dal docente di Religione Cattolica o dal 

Docente per  le attività alternative , per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti , se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con  i criteri e le modalità 

definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. 

LE PROVE D’ESAME 

Una novità è che il dirigente scolastico è presidente della commissione nella propria scuola e può essere 
sostituito dal collaboratore se docente della secondaria. 
Cambia il peso del voto di ammissione che vale il 50%, quindi si dà molta più importanza al percorso 
triennale dell’alunno. 
Novità per l’esame delle lingue straniere, si svolgono in un solo giorno, la prova sarà unica suddivisa in due 
parti e il voto sarà unico. 
L’art.8 del Decreto Legislativo 62/2017 e l’articolo del decreto ministeriale n.741/2017 ridefiniscono e 

riducono nel numero le Prove Scritte dell’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo. 

Le prove scritte relative all’Esame di Stato predisposte dalla Commissione sono tre: 

1) Prova scritta di Italiano  

2) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  

3) Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per ciascuna delle prove scritte il DM 741 /2017 individua le finalità e propone diverse tipologie ; 

Per la prova di Italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua , la capacità di espressione personale 

e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni , si propone alle Commissioni diverse 

tipologie. La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  

Si propone alle Commissioni di predisporre almeno tre teme di tracce, con riferimento alla seguente 

tipologia: 

1) Testo narrativo o descrittivo 

2) Testo Argomentativo  

3) Comprensione e sintesi di un testo.   

La prova scritta di Italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte , 

che possono anche essere utilizzate in maniera composita tra loro all’interno delle stesse tracce . 

Nel giorno calendarizzato per lo svolgimento della prova, la Commissione sorteggia la tema di tracce che 

verrà proposta ai candidati. 

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tracce sorteggiate. 

Per la Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare “le capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne 

e dagli alunni “, facendo riferimento alle aree previste dalle Indicazioni Nazionali (numeri; spazio e figure; 

relazioni e funzioni; dati e previsioni ), le Commissioni predispongono almeno tre tracce , riferite alle 

seguenti tipologie : 



1) Problemi articolati su una o più richieste  

2) Quesiti a risposta aperta. 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti , le relative soluzioni non devono essere 

indipendenti l’una dall’altra , evitando così che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova 

stessa. 

Nella predisposizione delle tracce, la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, propri del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di 

specifiche attività nel percorso scolastico. 

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati. 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad 

accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l’inglese e al 

Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni 

predispongono almeno tre tracce , costruite sulla base dei due livelli di riferimento ( A2 per inglese e A1 per 

la seconda lingua ), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate 

all’interno della traccia. 

1) Questionario di comprensione di un testo 

2) Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  

3) Elaborazione di un dialogo  

4) Lettera o email personale  

5) Sintesi di un testo.  

 

Nel giorno calendarizzato per l’effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati riferita sia all’inglese che alla seconda lingua studiata. Le due prove saranno valutate 

con un unico voto. 

 

Attraverso il colloquio, la Commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze , abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e 

riflessivo di collegamento organico tra le varie discipline di studio si supera l’impostazione trasmissiva, se 

devo valutare queste capacità) 

Come previsto dal decreto legislativo n 62/ 2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza 

delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione  

Per le alunne e gli alunni iscritti ai corsi ad indirizzo musicale, è previsto anche lo svolgimento di una prova 

pratica di strumento. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

 

L’articolo 8 del decreto legislativo n 62 /2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto 

finale dell’Esame di Stato. 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 

Commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 

Alla prova scritta di lingua straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate , 

viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 



Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle 

prove scritte e al colloquio. 

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio 

esprimendo un unico voto, eventualmente anche in frazione decimale , senza alcun arrotondamento . 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 

decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato. 

PRIMA ORA 
Italiano 7 Italiano 7 

Matematica 7 Matematica 7 

Lingue 8 Lingue 8 

 Media voti esame 7,3 

Ammissione 8 Ammissione 8 

Voto finale 7 
7,5 (media voti) 

Voto finale   8  
8+7,3=15,3/2= 7,66  
(media tra voto ammissione e media voti esame) 

 

Su proposta della sottocommissione, la Commissione delibera il voto finale per ciascun alunno . 

Supera l’Esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La Commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all’unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto 10/10 , tenendo conto sia degli esiti delle prove 

dell’Esame, sia del  percorso scolastico triennale . 

L’esito dell’Esame è pubblicato all’albo dell’Istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in 

decimi. 

Per i candidati che non superano l’Esame, è resa pubblica esclusivamente la dicitura “Esame non superato 

“, senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

PROPOSTA DI GRIGLIA PER I DIPARTIMENTI 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Alla luce sell’art.3 del Dlgs 62/2017  “ La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione 

, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. 

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado , resta fermo quanto previsto dal decreto 

del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 , n 249” , vista l’obbligatorietà di elaborare per la scuola 

secondaria di I grado un giudizio sintetico del comportamento , vista la necessità di condividere i livelli di 

valutazione con la scuola primaria, secondo il curricolo verticale , il Collegio dei docenti elabora nuovi 

descrittori di valutazione del comportamento , secondo la seguente griglia : 

 

COMPORTAMENTO  riferito alla competenza di Cittadinanza secondo gli indicatori :  

agire in modo responsabile –collaborare e partecipare . 

A Avanzato : 

l’alunno adotta atteggiamenti sempre adeguati al contesto ; sa assumere e portare a termine ruoli di 

responsabilità ; sa operare in gruppo , collaborando e rispettando gli altri . 

 

B Intermedio : 

l’alunno adotta atteggiamenti spesso adeguati al contesto ; spesso assume e porta a termine ruoli di 

responsabilità ; spesso sa operare in gruppo ,collaborando e rispettando gli altri. 

 

C Base :  



l’alunno adotta atteggiamenti abbastanza adeguati al contesto ; talvolta assume ruoli di responsabilità ; 

accetta di operare in gruppo , anche se deve consolidare la collaborazione e il rispetto degli altri . 

 

D Iniziale :  

l’alunno adotta raramente atteggiamenti adeguati al contesto ; raramente assume ruoli di responsabilità ; 

spesso rifiuta di operare in gruppo ; deve ancora consolidare la collaborazione e il rispetto degli altri .  


