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1. PREMESSA 
 
L’approvazione dei decreti delega della legge 107/2017 - La Buona Scuola (art. 1 comma 

182) chiama le istituzioni scolastiche a revisionare  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF ) nella parte dedicata alla valutazione degli apprendimenti. 
Il Collegio dei docenti ha attribuito alla commissione PTOF il compito di aggiornare 

annualmente il documento ed eventualmente di revisionarlo a seguito di innovazione delle 

norme o di altri eventi. 

Il lavoro della commissione, a partire dal 19 ottobre u. s., ha riguardato in particolare: 

• Decreto Legislativo n. 62/2017 - avente per oggetto le norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze del primo ciclo ed Esami di Stato; 

• Decreto Ministeriale n. 741/2017 - relativo all’Esame di Stato del primo ciclo di 

istruzione; 

• Decreto Ministeriale n. 742/2017 - relativo alla certificazione delle competenze nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  

Al DM sono allegati i modelli nazionali di certificazione da adottare a partire dall’ a.s. 

2017/18; 

• Circolare Ministeriale n. 1865/2017 - contenente le indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato. 
 

Le norme richiamate indicano chiaramente che la valutazione ha per oggetto: 

• il processo formativo (insieme delle iniziative, degli interventi, delle metodologie e 

dell’interazione docenti / discenti); 

• i risultati di apprendimento degli alunni (classificazione delle prove di verifica, 

registrazione dei livelli di conoscenze / abilità, certificazione delle competenze, 

accertamento sul grado di acquisizione degli obiettivi di Cittadinanza) . 

I due aspetti (processo formativo -  risultati di apprendimento) concorrono: 

• al miglioramento degli apprendimenti; 

• ad indicare agli alunni i percorsi per il successo formativo; 

• a documentare lo sviluppo dell’identità personale; 

• ad individuare processi di autovalutazione; 

• a definire, in presenza di carenze o criticità nei livelli di apprendimento, la progettazione di 

percorsi personalizzati finalizzati al conseguimento di conoscenze abilità e competenze. 
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2. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
2.1  L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: 

• I quadrimestre  dal 12 settembre al 31 gennaio; 

• II quadrimestre  dal 01 febbraio  al 08 giugno. 
 

2.2 Le disposizioni, contenute nelle suddette norme, nulla innovano sulla validità dell’anno 

scolastico. 

Nella scuola primaria si procede alla valutazione degli apprendimenti anche in presenza di 

assenze superiori al limite massimo quantificato nella tabella sottostante: 

TEMPO SCUOLA CLASSE 
I 

CLASSE 
II 

CLASSE 
III 

CLASSE 
IV 

CLASSE 
V 

27 ORE Monte ore annuale 891 ore  
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 223 ore  
40 ORE Monte ore annuale 1320 ore 
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 330 ore  

 
2.3 Le norme prevedono l’ammissione alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

In sede di scrutinio finale può essere assegnata una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 

una o più discipline senza che questo comporti la non ammissione. 

In caso di ammissione alla classe successiva, con voti inferiori a 6/10, l’IC Cantù 2 si farà 

carico di: 

• segnalare alla famiglia le carenze accertate; 

• attivare azioni didattiche atte al recupero (in itinere e/o in orario aggiuntivo). 

La non ammissione alla classe successiva deve essere motivata e rientrare nei criteri per lo 

svolgimento degli scrutini intermedi e finali (vedi infra punto 4 ). 
 

2.4  Le prove di verifica atte ad accertare i livelli di conoscenze / abilità possono essere: 

• scritte; 

• orali; 

• grafiche; 

• pratiche. 

L’esito delle prove di verifica, ovvero la classificazione dei risultati, sarà registrato 

esclusivamente in decimi e concorrerà alla determinazione della valutazione periodica e 

finale. 
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2.5  Al fine di garantire equità e trasparenza, si riporta la scheda di corrispondenza tra le 
votazioni in decimi e la descrizione dei livelli di apprendimento: 

AREE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 
EC

C
EL

LE
N

ZA
 

Conoscenze: 
- Padronanza completa e approfondita dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità elevate di comprendere, applicare e organizzare; 
- Utilizzo delle capacità logico - rielaborative in situazioni di apprendimento nuove e complesse. 

10 

Conoscenze: 
- Padronanza completa dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità elevate di comprendere, applicare e organizzare; 
- Utilizzo delle capacità logico - rielaborative in situazioni di apprendimento nuove. 

9 

Conoscenze: 
- Padronanza dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità apprezzabili di comprendere, applicare e organizzare; 
- Utilizzo delle capacità logico - rielaborative in alcune situazioni di apprendimento. 

8 

SU
FF

IC
IE

N
ZA

 

Conoscenze: 
- Generale assimilazione dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità di comprendere e applicare concetti / indicazioni operative. 
- Utilizzo delle capacità logiche in situazioni di apprendimento di media complessità.  

7 

Conoscenze: 
- Essenziale assimilazione dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità di comprendere e applicare semplici concetti / indicazioni operative;  
- Utilizzo delle capacità logiche in situazioni di apprendimento note e/o semplici.   

6 

IN
SU

FF
IC

IE
N

ZA
 

Conoscenze: 
- Parziale e/o settoriale assimilazione dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Incertezze nella comprensione e nell’applicazione anche di semplici concetti / indicazioni 

operative; 
- Carenze a livello logico - rielaborativo. 5 Conoscenze: 
- Contenuti in via di prima acquisizione. 
Abilità / Competenze: 
- Notevoli incertezze nella comprensione e nell’applicazione anche di semplici concetti / 

indicazioni operative; 
- Carenze a livello logico - rielaborativo. 

NC 
A causa di assenze sistematiche, della mancanza di un congruo numero di verifiche (scritte, orali, 
grafiche, pratiche) e di compiti eseguiti a casa,  non ci sono elementi utili alla classificazione dei  livelli di 
apprendimento. 

 

Quanto riportato nella precedente tabella è vincolante per tutti i docenti.  

I voti in decimi presenti nel documento di valutazione (pagella) non necessariamente sono 

da intendersi come il risultato della media aritmetica registrata nelle singole prove di verifica. 

I Docenti sono tenuti ad illustrare ai genitori, durante le assemblee di classe, la scheda di 

corrispondenza tra le votazioni in decimi e la descrizione dei livelli di apprendimento. 
 

2.6 Le prove di ingresso sono svolte all’inizio dell’anno scolastico e hanno la funzione di 

conoscere la situazione di partenza degli alunni e di orientarne il percorso. 

Tali prove non sono quindi valutate con un voto in decimi, dal momento che la loro finalità è 

esclusivamente quella di indicare il livello delle conoscenze pregresse.  

Alla famiglia si comunicherà il solo punteggio o la percentuale di risposte corrette o si 

descriveranno le difficoltà rilevate e gli errori. 
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2.7 La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 Al fine di garantire equità e trasparenza, si riporta la scheda descrittiva per la valutazione del 
comportamento: 

AREA DESCRITTORE DEI LIVELLI 

COMPETENZE 
DI 

CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE 
Partecipazione alle attività e qualità del contributo personale riscontrato. 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Osservanza di regole e norme, livello di autonomia e senso di 
responsabilità. 
 
Collaborazione e partecipazione al lavoro comune, livello di 
comprensione e condivisione dei diversi punti di vista delle persone. 

 
La valutazione del comportamento rappresenta la sintesi dei livelli conseguiti dagli alunni 
relativamente alle competenze di cittadinanza. Nel documento di valutazione viene riportato 
il  giudizio sintetico, riferito ai suddetti livelli, espresso con i termini: 
• OTTIMO; 
• ELEVATO; 
• BUONO; 
• SUFFICIENTE; 
• PARZIALE. 
 
2.8  La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
La descrizione che integra la valutazione è riferita a: 
• progressi nello sviluppo culturale; 
• progressi nello sviluppo personale; 
• progressi nello sviluppo sociale; 
• progressi nello sviluppo degli apprendimenti. 
 
Al fine di garantire equità e trasparenza, si riporta la scheda che contiene la declinazione dei 
suddetti descrittori: 

DESCRITTORI  
AREE DI PROGRESSO 

INDICATORI  
LIVELLI CONSEGUITI 

Progressi nello sviluppo culturale 
(Osservare e descrivere, progettare, 
argomentare, comunicare e 
documentare) 

Rilevanti Positivi Limitati 

Progressi nello sviluppo personale 
(Conoscenza di sé e assunzione di 
atteggiamenti consapevoli e adeguati ai 
contesti) 
Progressi nello sviluppo sociale 
(Consapevolezza e senso di 
responsabilità nei rapporti con i pari e 
gli adulti) 
Progressi nello sviluppo degli 
apprendimenti 
(Sulla base della media dei voti 
registrati sul documento di valutazione 
nel I e II quadrimestre) 
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3. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
3.1 L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: 
• I quadrimestre: 12 settembre / 31 gennaio; 
• II quadrimestre: 1 febbraio / 8 giugno. 
 

3.2  Le disposizioni, contenute nelle suddette norme, nulla innovano sulla validità dell’anno scolastico. 
Nella scuola secondaria di primo grado, per l’ammissione allo scrutinio, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale. 
Le disposizioni evidenziano che, per i processi di apprendimento e le finalità della valutazione, la 
presenza degli alunni alle lezioni è condizione indispensabile.  
Nel monte ore annuale del curricolo di ciascun alunno rientrano tutte le attività oggetto di formale 
valutazione intermedia e finale da parte dei docenti contitolari della classe per la scuola primaria e del 
consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
Il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline, è così 
determinato: 

TEMPO SCUOLA CLASSE 
I 

CLASSE 
II 

CLASSE 
III 

NORMALE 30 ORE Monte ore annuale 990 ore 
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 248 ore  

NORMALE 33 ORE INDIRIZZO MUSICALE Monte ore annuale 1089 ore 
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 272 ore  

PROLUNGATO 34 ORE Monte ore annuale 1122 ore 
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 280 ore  

 

Il Collegio dei Docenti, tenendo conto di quanto previsto nella nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 
2017, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado ha definito le deroghe al limite massimo 
alle ore di assenza di cui alla tabella precedente.  
Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.  
 

ASSENZE DOVUTE A: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 
Gravi motivi di salute / Terapie e/o cure 
programmate / Donazioni di sangue. Certificazione medica da presentare al rientro in classe. 

Partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. 

Si fa rinvio alla specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della 
Direzione Generale per lo studente. 

Adesione a confessioni religiose per le 
quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di 
riposo. 

Si fa rinvio alla 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. 

Inserimento in corso d’anno scolastico. Certificazione rilasciata dall’autorità competente. Soggiorno in casa famiglia. 
 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, è tenuto a  verificare, nel rispetto del presente 
documento e delle norme in esso richiamate, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, 
comunque, di procedere alla valutazione. 
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione 
alla classe successiva o all’Esame di Stato si dà atto nel verbale dello scrutinio finale.  
 

3.3  Le norme prevedono l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato anche in presenza 
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
In sede di scrutinio finale può essere assegnata una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline senza che questo comporti la non ammissione. 
In caso di ammissione alla classe successiva, con voti inferiori a 6/10, l’IC Cantù 2 si farà carico di: 
• segnalare alla famiglia le carenze accertate; 
• attivare azioni didattiche atte al recupero (in itinere e/o in orario aggiuntivo). 
La non ammissione alla classe successiva deve essere motivata e rientrare nei criteri per lo 
svolgimento degli scrutini intermedi e finali (vedi infra punto 4 ). 
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3.4  Le prove di verifica atte ad accertare i livelli di conoscenze / abilità possono essere: 
• scritte; 
• orali; 
• grafiche; 
• pratiche. 
L’esito delle prove di verifica, ovvero la classificazione dei risultati, sarà registrato 
esclusivamente in decimi e concorrerà alla determinazione della valutazione periodica e 
finale. 
 
3.5  Al fine di garantire equità e trasparenza, si riporta la scheda di corrispondenza tra le 
votazioni in decimi e la descrizione dei livelli di apprendimento: 

AREE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

EC
C

EL
LE

N
ZA

 

Conoscenze: 
- Padronanza completa e approfondita dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità elevate di comprendere, applicare e organizzare; 
- Utilizzo delle capacità logico - rielaborative in situazioni di apprendimento nuove e complesse. 

10 

Conoscenze: 
- Padronanza completa dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità elevate di comprendere, applicare e organizzare; 
- Utilizzo delle capacità logico - rielaborative in situazioni di apprendimento nuove. 

9 

Conoscenze: 
- Padronanza dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità apprezzabili di comprendere, applicare e organizzare; 
- Utilizzo delle capacità logico - rielaborative in alcune situazioni di apprendimento. 

8 

SU
FF

IC
IE

N
ZA

 

Conoscenze: 
- Generale assimilazione dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità di comprendere e applicare concetti / indicazioni operative. 
- Utilizzo delle capacità logiche in situazioni di apprendimento di media complessità.  

7 

Conoscenze: 
- Essenziale assimilazione dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Abilità di comprendere e applicare semplici concetti / indicazioni operative;  
- Utilizzo delle capacità logiche in situazioni di apprendimento note e/o semplici.   

6 

IN
SU

FF
IC

IE
N

ZA
 

Conoscenze: 
- Parziale e/o settoriale assimilazione dei contenuti. 
Abilità / Competenze: 
- Incertezze nella comprensione e nell’applicazione anche di semplici concetti / indicazioni 

operative; 
- Carenze a livello logico - rielaborativo. 

5 

Conoscenze: 
- Contenuti in via di prima acquisizione. 
Abilità / Competenze: 
- Notevoli incertezze nella comprensione e nell’applicazione anche di semplici concetti / 

indicazioni operative; 
- Carenze a livello logico - rielaborativo. 

4 

NC 
A causa di assenze sistematiche, della mancanza di un congruo numero di verifiche (scritte, orali, 
grafiche e pratiche) e di compiti eseguiti a casa,  non ci sono elementi utili alla classificazione dei  livelli 
di apprendimento. 

Quanto riportato nella precedente tabella è vincolante per tutti i docenti.  
I voti in decimi presenti nel documento di valutazione (pagella) non necessariamente sono 
da intendersi come il risultato della media aritmetica registrata nelle singole prove di verifica. 
I Docenti sono tenuti ad illustrare ai genitori, durante le assemblee di classe, la scheda di 
corrispondenza tra le votazioni in decimi e la descrizione dei livelli di apprendimento. 
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3.6 La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento: 
- allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
- allo Statuto delle studentesse e degli studenti; 
- al Patto di corresponsabilità educativa. 
Al fine di garantire equità e trasparenza, si riporta la scheda descrittiva per la valutazione del 
comportamento: 

AREA DESCRITTORE DEI LIVELLI 

COMPETENZE 
DI 

CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE 
Partecipazione alle attività e qualità del contributo personale riscontrato. 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Osservanza di regole e norme, livello di autonomia e senso di responsabilità. 
 
Collaborazione e partecipazione al lavoro comune, livello di comprensione e condivisione 
dei diversi punti di vista delle persone. 

STATUTO  REGOLE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
Rispetto dei regolamenti, rispetto di sé e degli altri, senso di responsabilità. 

PATTO  
ATTEGGIAMENTO ABITUALE ASSUNTO NELLA VITA SCOLASTICA  
Livello di correttezza nei rapporti con i pari e gli adulti, nella gestione e nell’utilizzo delle 
strutture e del materiale - proprio e della scuola - nella frequenza scolastica, nel rispetto 
degli orari e delle scadenze. 

 
La valutazione del comportamento rappresenta la sintesi dei livelli conseguiti dagli alunni 
relativamente alle competenze di cittadinanza allo statuto e al patto. Nel documento di 
valutazione viene riportato il  giudizio sintetico, riferito ai suddetti livelli, espresso con i termini: 
• OTTIMO; 
• ELEVATO; 
• BUONO; 
• SUFFICIENTE; 
• PARZIALE. 

 
3.7  La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
La descrizione che integra la valutazione è riferita a: 
• progressi nello sviluppo culturale; 
• progressi nello sviluppo personale; 
• progressi nello sviluppo sociale; 
• progressi nello sviluppo degli apprendimenti. 
Al fine di garantire equità e trasparenza, si riporta la scheda che contiene la declinazione dei 
suddetti descrittori: 

DESCRITTORI  
AREE DI PROGRESSO 

INDICATORI  
LIVELLI CONSEGUITI 

Progressi nello sviluppo culturale 
(Osservare e descrivere, progettare, 
argomentare, comunicare e documentare) 

Rilevanti Positivi Limitati 

Progressi nello sviluppo personale 
(Conoscenza di sé e assunzione di 
atteggiamenti consapevoli e adeguasti ai 
contesti) 
Progressi nello sviluppo sociale 
(Consapevolezza e senso di responsabilità nei 
rapporti con i pari e gli adulti) 
Progressi nello sviluppo degli apprendimenti 
(Sulla base della media dei voti registrati sul 
documento di valutazione nel I e II 
quadrimestre) 
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3.8 L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, anche in presenza di livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, in presenza dei seguenti requisiti: 

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (vedi supra punto 3.2 ); 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
(cfr. DPR n. 249/1998 – art. 4 commi 6 e 9 bis); 

• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’INVALSI. 
 

3.9  Il voto di ammissione all’Esame di Stato è espresso dal consiglio di classe in decimi e 

tiene conto della media dei voti conseguita in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. 

FASCIA  
VOTI 

PUNTI  
CLASSE I 

PUNTI  
CLASSE II 

PUNTI  
CLASSE III 

da 9,5 a 10 10 10 10 
da 8,5 a 9,4 9 9 9 
da 7,5 a 8,4 8 8 8 
da 6,5 a 7,4 7 7 7 
da 5,5 a 6,4 6 6 6 

Nello scrutinio finale del terzo anno si effettuerà la media aritmetica dei punti conseguiti in 

ciascun anno scolastico e il risultato sarà arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5 . 

 
3.10 Relativamente alla classificazione delle prove di verifica, i voti si riferiscono alle 

conoscenze e alle abilità / competenze conseguite nei singoli obiettivi di ciascuna disciplina. 

I voti sono riportati nel registro elettronico secondo il seguente prospetto: 

Italiano  
Obiettivo1 Ascolto e parlato  
Obiettivo 2 Lettura  
Obiettivo 3 Scrittura: competenza ideativa (contenuto)  
Obiettivo 4 Scrittura: correttezza formale e lessico (forma)  
Obiettivo 5 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  

 
Storia 

Obiettivo 1 Strumenti concettuali: conoscenze  
Obiettivo 2 Organizzazione delle informazioni  
Obiettivo 3 Produzione scritta e orale  
Obiettivo 4 Uso delle fonti  

 
Geografia 

Obiettivo 1 Paesaggio, Regione e Sistema territoriale: conoscenze  
Obiettivo 2 Paesaggi, Regione e Sistema territoriale: relazioni  
Obiettivo 3 Linguaggio della geo-graficità  
Obiettivo 4 Orientamento  
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Lingue Straniere (Inglese, Francese, Spagnolo)  
Obiettivo 1 Comprensione orale  
Obiettivo 2 Comprensione scritta  
Obiettivo 3 Parlato  
Obiettivo 4 Produzione scritta  

 
Matematica  

Obiettivo 1 
CONOSCENZE 

LEGGE E ACQUISISCE LE INFORMAZIONI  
Osserva, classifica, conosce, comprende definizioni, regole, proprietà, 
formule, teoremi e procedure 
COMUNICA  
Usa simboli e termini del linguaggio scientifico di base. Rappresenta e 
interpreta un grafico  

Obiettivo 2 
ABILITÀ 

ORGANIZZA LE INFORMAZIONI, OPERA CON ESSE  
Esegue i calcoli. Applica proprietà, formule, teoremi e procedimenti  
RISOLVE I PROBLEMI  
Individua, raccoglie ed organizza i dati. Individua le relazioni di un problema. 
Risolve i problemi  

 
Scienze  

Obiettivo 1  
CONOSCENZE 

RICERCARE ED ACQUISIRE INFORMAZIONI  
Raccoglie informazioni, mette in relazione e acquisisce conoscenze, 
argomenti, leggi, principi e teorie 
OSSERVARE  
Osserva per raccogliere dati, riconosce ed individua proprietà e caratteristiche 
SPERIMENTARE E REALIZZARE  
Individua possibili soluzioni attinenti al problema e verifica le soluzioni 

Obiettivo 2  
LINGUAGGIO  

COMUNICARE  
Conosce e utilizza simboli e termini del linguaggio scientifico, interpreta un 
grafico ed espone i contenuti 

 
Tecnologia  

Obiettivo 1 Conoscenza dei contenuti della disciplina e dei procedimenti per la costruzione 
grafica  

Obiettivo 2 Uso delle tecniche grafiche e pratiche  
Obiettivo 3 Conoscenza e uso del linguaggio specifico  

 
Arte e immagine 

Obiettivo 1 Osservazione e analisi dell’opera d’arte; conoscenze storico-artistiche  
Obiettivo 2 Produzione e rielaborazione personale  

 
Scienze motorie e sportive 

Obiettivo 1 Consolidamento delle capacità coordinative  
Il movimento del corpo e gli aspetti coordinativi.  

Obiettivo 2 Miglioramento e sviluppo delle capacità condizionali  
Il corpo e le funzioni senso-percettive.  

Obiettivo 3 Conoscenza delle tecniche di espressione corporea  
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa ed espressiva  

Obiettivo 4 Conoscenza degli elementi tecnici e dei regolamenti degli sport  
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play.  

Obiettivo 5 Messa in atto di comportamenti di prevenzione, igiene e tutela  
Sicurezza, prevenzione, salute e benessere  
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Musica 
Obiettivo 1 Conoscenza e correttezza d’uso del linguaggio musicale  
Obiettivo 2 Esecuzione di brani vocali e/o strumentale  
Obiettivo 3 Ascolto e analisi musicale - Conoscenza storico-musicale (Solo per cl. 3^)  
Obiettivo 4 Elaborazione personale di spunti e motivi musicali  

 
Strumento Musicale 

Obiettivo 1 Lettura  
Obiettivo 2 Tecnica strumentale  
Obiettivo 3 Musica d’insieme  
Obiettivo 4 Impegno - studio a casa  

 
Insegnamento Religione Cattolica 

Obiettivo 1 Riconoscere i valori religiosi ed etici  
Obiettivo 2 Conoscere i contenuti proposti  
Obiettivo 3 Riferirsi ai documenti e ai segni religiosi  
Obiettivo 4 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della religione  

 
3.11 Le prove di ingresso sono svolte all’inizio del percorso didattico e hanno la funzione di 

conoscere la situazione di partenza degli alunni con lo scopo di orientare il percorso stesso. 

Tali prove non sono quindi valutate con un voto in decimi, dal momento che la loro finalità è 

esclusivamente quella di indicare il livello delle conoscenze pregresse. Non mediano 

matematicamente con le altre valutazioni quadrimestrali. 

Si comunicherà quindi solo il punteggio o la percentuale di risposte corrette o si 

descriveranno le difficoltà rilevate, gli errori commessi, gli obiettivi raggiunti o ancora da 

raggiungere. 

La valutazione è infatti un processo che si attua sempre sulla verifica di un percorso di 

insegnamento / apprendimento svolto dal docente e dagli alunni. 

In base alle suddette prove di ingresso e alle osservazioni iniziali si stilerà solo per le classi 

prime il giudizio sulla situazione di partenza che sarà consegnato alle famiglie. 

Nelle classi successive il docente può somministrare test di ingresso che non saranno 

valutati, ma può anche, dopo un periodo di insegnamento / apprendimento (ad esempio di 

recupero in itinere e/o ripasso) verificare gli apprendimenti acquisiti.  

In questo caso le prove di verifica saranno valutate. 
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4. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 
 

4.1 Al  fine di assicurare trasparenza ed omogeneità nelle decisioni dei docenti contitolari 
delle classi della scuola primaria e dei consigli di classe scuola secondaria di primo grado, si 
stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione degli scrutini intermedi e  finali.  
Sulla base della normativa vigente, 
- premesso che la valutazione consiste nella verifica in positivo della maturazione degli 

alunni e dei progressi avvenuti nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 
- premesso che la valutazione esclude la definizione e l’applicazione meccanica di criteri 

meramente quantitativi, 
- premesso che le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e dalle 

risultanze delle classificazione delle prove di verifica, svolte a scuola e/o a casa, nelle varie 
discipline e relative alle diverse tipologie (prove scritte, orali, grafiche e pratiche), 

- premesso che sono state svolte le attività didattiche ordinarie comprensive di momenti 
extracurriculari, 

- premesso che sono stati calendarizzati e svolti appositi percorsi personalizzati  finalizzati al 
recupero con destinatari gli alunni con carenze nella preparazione, 

- premesso che sono state calendarizzate ed effettuate attività didattiche aggiuntive con 
destinatari gli alunni con carenze nella preparazione, 

- premesso che le varie classi hanno partecipato ad attività derivanti dallo sviluppo dei 
progetti inseriti nel PTOF, e che la progettualità è mirata sia al recupero sia al 
potenziamento, 

- premesso che sono state informate le famiglie interessate (attraverso il registro elettronico, 
i colloqui individuali, le comunicazioni del coordinatore, i documenti di valutazione, le 
classificazioni riportate nelle prove, ecc) relativamente ai livelli di apprendimento 
(parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione per la scuola primaria; parziale o 
mancata acquisizione per la scuola secondaria di primo grado), 

- premesso che  il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli 
di conoscenze, abilità e competenze presenti nella tabella di  corrispondenza tra 
votazioni in decimi e livelli di apprendimento, 

- premesso che il voto cinque è considerato come insufficienza in quanto questa 
valutazione evidenzia, nella tabella di corrispondenza voto giudizio,  il mancato 
raggiungimento dei livelli di apprendimento, 

- premesso che i voti inferiori o uguali a quattro, per la scuola secondaria di primo grado, 
sono considerati insufficienze gravi in quanto questa valutazione evidenzia, nella griglia 
di  corrispondenza tra votazioni in decimi e livelli di apprendimento,  il mancato 
raggiungimento dei livelli di apprendimento. 
 

4.2  Il Collegio dei docenti individua ed assume in sede di scrutini intermedi e finali i seguenti 
criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato: 
• Scuola primaria - la non ammissione alla classe successiva è deliberata all’unanimità 

nei confronti degli allievi che presentano diffuse e gravi insufficienze nelle conoscenze, 
abilità e competenze (carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da 
parte dell’alunno, né mediante le azioni e le strategie attivate per il recupero) e, nonostante 
quanto esposto in premessa, non hanno conseguito i necessari livelli di apprendimento 
indispensabili per  affrontare la classe successiva. 
 

• Scuola secondaria di primo grado - la non ammissione alla classe successiva è 
deliberata a maggioranza nei confronti degli alunni che presentano diffuse e gravi 
insufficienze in più ambiti disciplinari nelle conoscenze, abilità e competenze (carenze non 
recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell’alunno, né mediante le azioni 
e le strategie attivate per il recupero) e, nonostante quanto esposto in premessa, non 
hanno conseguito i necessari livelli di apprendimento indispensabili per  affrontare la 
classe successiva. 
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5. VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

5.1 La valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità certificata è disciplinata dall’articolo 
11 del Decreto Legislativo n. 62/2017. 
5.2 La valutazione degli alunni con certificazione relativa alla Legge n. 104/1992, finalizzata allo 
sviluppo delle potenzialità negli apprendimenti, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione,  è riferita: 
• al comportamento; 
• alle discipline e attività progettate sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-

funzionale. 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato del primo ciclo è disposta sulla base del 
piano educativo individualizzato (PEI) predisposto dai docenti contitolari della classe nella scuola 
primaria, dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado con la collaborazione dei 
genitori, degli operatori ATS e degli assistenti educatori. 
Le prove di esame sono sostenute con le attrezzature tecniche e i sussidi didattici utilizzati nel corso 
dell’anno scolastico.  
Le prove di esame possono essere differenziate sulla base del PEI. Dette prove hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
Nei confronti degli alunni con  disabilità certificata che partecipano alle prove nazionali, predisposte 
dall’INVALSI, possono essere previste: 
• adeguate misure compensative o dispensative; 
• adattamenti della prova; 
• esonero dalla prova.  
La valutazione quadrimestrale e finale sarà espressa in un codice decimale e terrà conto non solo 
delle valutazioni, ma anche delle osservazioni sistematiche delle modalità di apprendimento degli 
alunni. 
Gli indicatori che saranno tenuti in considerazione in tutte le discipline riguardano: 
• il grado di conseguimento dei livelli di apprendimento (conoscenze e abilità); 
• la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle varie situazioni problematiche. 
Le prove, che potranno essere uguali, semplificate, facilitate o differenziate rispetto a quelle previste 
per la classe, saranno valutate con modalità descritte e predisposte nel Piano Educativo 
Individualizzato.  
Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità saranno corresponsabili dell’attuazione 
del PEI ed avranno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa, che non sarà 
delegata al solo insegnante di sostegno. 
Il voto che apparirà sul documento di valutazione non corrisponderà alla media delle valutazioni delle 
prove di verifica, ma sarà la sintesi dei vari livelli raggiunti dagli alunni nei due indicatori sopra esposti 
per il periodo di apprendimento considerato, dal giudizio del docente sugli atteggiamenti cognitivi e dal 
percorso di apprendimento di ciascuno. 

CONSEGUIMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
VOTO  CONOSCENZE  

ABILITÀ 

COMPETENZE 
(Applicare conoscenze e abilità  

nelle varie situazioni problematiche) 
Piene e complete In tutte le situazioni, anche quelle complesse 10 

Complete In quasi tutte le situazioni 9 
Quasi complete In molte situazioni 8 

Complessive In situazioni non molto complesse 7 
Essenziali In situazioni semplici 6 

Parziali Non in tutte le situazioni semplici 5 
In via di prima acquisizione In nessuna o in rare situazioni 4 

 

5.3  Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA - Legge n. 170/2010) la valutazione 
degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame finale  del primo ciclo, deve essere 
coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe 
nella scuola primaria, dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado e condiviso con i 
genitori. 
Il PDP deve contenere le misure dispensative, gli strumenti compensativi con indicazione di eventuali 
tempi aggiuntivi per le prove di verifica, che consentano all’alunno di dimostrare l’effettivo livello di 
apprendimento conseguito. 
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6. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
6.1 Le norme citate in premessa non indicano modalità di intervento nei confronti degli alunni 

con bisogni educativi speciali (BES). 

Tuttavia la commissione, in continuità con le prassi inclusive adottate dall’IC Cantù 2,  ritiene 

utile precisare che gli interventi nei confronti dei suddetti alunni, rimandano al modello 

culturale dell’International Classification of Functioning (ICF) dell’OMS che considera la 

persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di 

funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni 

Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.  

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. 

La direttiva MIUR del 27 dic. 2012 indica le  modalità di intervento e, preliminarmente, la 

necessità di individuare la categoria di bisogno: 

• disturbi evolutivi specifici (individuati e certificati); 

• svantaggio socioeconomico (individuato e segnalato dai servizi sociali del territorio e/o 

dai docenti); 

• svantaggio linguistico (stranieri e NAI); 

• svantaggio culturale (individuato e segnalato dai servizi sociali del territorio e/o dai  

docenti). 

6.2 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti,  adottata nei confronti degli alunni 

con BES, sarà coerente con gli interventi pedagogico-didattici attivati nel corso dell’anno 

scolastico sulla base del progetto personalizzato (PP) che serva come strumento di lavoro 

in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 

intervento programmate.  

Nel caso di bisogno, segnalato dalla famiglia o da ente esterno, la predisposizione del 

progetto viene condivisa con i diversi attori coinvolti. 

All’interno del PP possono essere indicati strumenti compensativi che verranno utilizzati 

durante le prove di verifica delle discipline coinvolte e per la durata del progetto, in modo da 

consentire all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito. 

In fase di valutazione degli alunni con BES, inoltre, si terrà conto della relazione tra risultati 

della prova e soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza, della personalità e 

delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, 

affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance. 
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7. COMUNICAZIONI ALLO STUDENTE E ALLA FAMIGLIA 
 

7.1 L’IC mette a disposizione delle famiglie sul sito http://www.scuole-cantu2.gov.it, per la 

visione e la stampa,  i seguenti documenti: 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF – Il documento include tra l’altro il patto 

educativo di corresponsabilità educativa, il documento sulla valutazione degli 

apprendimenti, lo Statuto delle studentesse e degli studenti con la descrizione delle 

sanzioni disciplinari, l’offerta curriculare e i piani orario, la lista dei progetti che 

annualmente ampliano l’offerta formativa e l’organigramma di funzionamento dell’IC); 

• Regolamento generale d’Istituto; 
• Rapporto di autovalutazione (RAV); 

• Piano di miglioramento (PDM); 

• Circolari interne. 
 
7.2 All’inizio dell’anno scolastico verrà consegnata ad ogni famiglia una comunicazione 

contenente le password per l’accesso al registro elettronico e alle pagine riservate del 

suddetto sito. 

L’accesso costante al registro e al sito consente alla famiglia di aver un quadro  aggiornato 

sulla frequenza, sull’andamento didattico, sul comportamento e sui voti riportati nelle singole  

 
7.3  Per le notizie riservate e personali gli utenti verranno informati attraverso comunicazione 

sul registro elettronico, sul libretto consegnato al momento dell’iscrizione e/o sul diario. 

Le famiglie inoltre saranno dotate di password per l’accesso ai servizi, presenti nell’area 

riservata del sito, attraverso i quali potranno monitorare costantemente sia l’andamento 

didattico disciplinare del/della proprio/a figlio/a sia la situazione relativa ad assenze e ritardi. 

In particolare, accedendo al portale Axios, si prende visione: 

- delle classificazioni  delle verifiche svolte nelle varie discipline; 

- della valutazione del I e II quadrimestre; 

- delle assenze e dei ritardi. 

L’accesso al suddetto portale consente inoltre di visionare e scaricare il documento di 

valutazione. 

http://www.scuole-cantu2.gov.it/�

