
VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione riveste un ruolo importante nello sviluppo dell'azione educativa della 

scuola, anche in riferimento alle diversità individuali e alla promozione di tutte le 

opportunità educative. Essa è parte integrante di qualsiasi attività formativa, in 

quanto consente non solo di verificare i livelli di apprendimento degli alunni, ma anche 

l'efficacia dell'azione didattico formativa al fine di operare eventuali correzioni e 

migliorie sul progetto educativo. La valutazione pertanto è da considerarsi il mezzo più 

importante per la regolazione e l'ottimizzazione delle procedure e dell'iter formativo.  

Tutti i tipi di verifica sono strettamente legati agli obiettivi della programmazione 

e realizzati in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze 

l’alunno abbia raggiunto e tali da fornire informazioni sul livello di avanzamento 

dell’apprendimento dei singoli e della classe nel suo insieme.     

Il processo valutativo si articola nelle tre fasi seguenti: 

Valutazione in 

ingresso 

la valutazione effettuata all'inizio dell'anno scolastico assume 

valore diagnostico, consente di rilevare il livello di partenza e i 

bisogni formativi e di conseguenza di adeguare la 

programmazione alle reali esigenze degli studenti; 

Valutazione in 

itinere 

la valutazione in itinere è la valutazione relativa alle 

conoscenze, competenze e capacità che nell'arco dell'anno lo 

studente mostra di acquisire; 

Valutazione  

finale 

la valutazione finale si configura come un vero e proprio giudizio 

di valore sull'intera personalità dell'alunno da accompagnare con 

la tassonomia per la traduzione della valutazione in voto. 

       La valutazione è:  

 formativa (favorisce la crescita personale dello studente);  

 orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento 

dell’alunno e permette loro di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il 

successo formativo);  

 trasparente (vengono comunicati i risultati della valutazione a genitori e alunni);  

 collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative); 

 individualizzata (rispetta tempi e livelli di alunni con difficoltà di apprendimento). 

     La scuola adotta l'uso della scala di valutazione che si esprime con voti da 1 a 10 

decimi, con sufficienza a 6/10 e indica in apposite griglie, differenziate a seconda dei 

vari ordini di scuola, la corrispondenza tra voto, conoscenza, competenza. 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

LETTURA 

-Corretta, corrente ed espressiva                                                   

-Spedita, ma poco espressiva 

-Un po’ frammentaria e poco espressiva 

-Stentata 

-Molto stentata 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

COMPRENSIONE 

MESSAGGIO 

ORALE E 

SCRITTO 

-Esauriente e precisa 

-Completa 

-Globale 

-Parziale 

-Molto limitata 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

PRODUZIONE 

-Rielaborata, organica, corretta ed esauriente 

-Ben organizzata, chiara, corretta e completa 

-Abbastanza attinente, corretta e comprensibile 

-Povera, poco corretta e frammentaria 

-Povera, scorretta e scoordinata 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

CONOSCENZA 

DELLE 

STRUTTURE 

-Completa e precisa 

-Completa 

-Non sempre sicura 

-Frammentaria 

-Molto carente 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

COMPRENSIONE 

DEL 

TESTO 

-Comprende in modo esauriente testi storico-geografici 

-Sa analizzare testimonianze storiche ed elementi geografici    

-Opportunamente guidato, comprende testi e documenti storici ed 

individua elementi geografici  

-Comprende testi molto semplici e, guidato, riesce ad individuare 

semplici elementi   

-Incontra difficoltà nella lettura-comprensione del testo             

9-10 

7-8 

6 

 

5 

 

4 

USO DEI 

LINGUAGGI E  

STRUMENTI 

SPECIFICI 

-Espone le conoscenze in modo autonomo e con lessico specifico 

-Espone le conoscenze con lessico appropriato e corretto 

-Espone le conoscenze in modo corretto e con linguaggio semplice 

-Espone le conoscenze solo se guidato e con linguaggio povero 

-Incontra notevoli difficoltà nell’esposizione delle conoscenze 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

CAPACITA’ 

DI 

STABILIRE 

RELAZIONI 

 Sa cogliere relazioni complesse in modo autonomo 

 Sa cogliere relazioni complesse in modo guidato 

 Sa cogliere relazioni semplici 

 Sa cogliere relazioni semplici in modo guidato 

 Incontra molte difficoltà nel cogliere relazioni  

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

AREA LOGICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

CAPACITA’ 

DI 

CALCOLO 

 Esegue i calcoli con sicurezza e rapidità 

 Esegue i calcoli con sicurezza 

 Esegue i calcoli correttamente, ma con lentezza 

 Ha difficoltà nell’esecuzione dei calcoli 

 Ha gravi difficoltà nell’esecuzione dei calcoli 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 



RISOLUZIONE 

DEI 

PROBLEMI 

 Esegue problemi complessi con ordine procedurale e rigore 

logico 

 Esegue problemi in maniera ordinata e logica 

 Esegue con correttezza formale problemi non complessi 

 Esegue semplici problemi solo se guidato 

 Ha difficoltà nell’esecuzione di problemi anche semplici 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

APPLICAZIONE 

DI 

CONOSCENZE 

-Applica le conoscenze con precisione ed autonomia 

-Applica correttamente le conoscenze 

-Ha limitate conoscenze, ma le applica in modo abbastanza preciso 

-Ha limitate conoscenze che sa applicare solo se guidato 

-Ha limitate conoscenze e le applica in modo insicuro e poco corretto 

9-10 

7-8 

6 

5 

4 

ESAME DI  STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 

Lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è stato, negli 

ultimi anni, oggetto di istruzioni che a mano a mano si sono succedute nel tempo, pervenendo 

ad una sintesi finale raccolta nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, di cui al DPR n. 

122/2009. La cfr. c. M. 20 maggio 2010, n. 49 e C. M. 26 maggio 2011, n. 46, richiamate dalla 

nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 2011 ricomprende le relative istruzioni in un unico 

documento. Il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 recante: “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato”, introduce 

importanti novità:  

   sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli alunni:  

- che hanno acquisito un livello di apprendimento sufficiente in tutte le discipline; 

- 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 all’esame  

- che non si sono assentati per un numero superiore a ¼ del monte ore personalizzato salvo 

deroghe per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;   

 - che hanno svolto le prove INVALSI.  

Le prove INVALSI saranno somministrate entro il mese di aprile. Per gli alunni risultati 

assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione 

suppletiva per l’espletamento delle prove. 

Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo 

compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, 

viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.  

Il voto di idoneità comprende:  

- media dei voti conseguiti nel secondo quadrimestre del terzo anno, ad esclusione del voto di 

comportamento  

- progressione del curricolo e grado d’impegno e partecipazione.  

La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di classe, presieduto dal 

dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia 

all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. L’esito della valutazione è pubblicato 

all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi 

attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione 

all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle 

famiglie. 

L’esame è costituito da tre prove scritte e un colloquio, valutati con votazione in decimi. La 

Commissione di esame predispone le prove di esame e i criteri per la correzione e la 



valutazione. Le prove scritte sono: italiano, matematica, lingue straniere studiate. Il colloquio 

deve accertare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, delle competenze delle lingue straniere e delle competenze di Cittadinanza,  

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo.   

La valutazione finale è espressa in decimi.  

PROVE D’ESAME 

PROVE SCRITTE DURATA 

Italiano 4 ore 

Inglese -  Francese 3 ore 

Matematica ed elementi di scienze e tecnologia 3 ore 

 

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

Il colloquio multidisciplinare offrirà all’alunno la possibilità di dar prova della propria 

capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in 

vista delle scelte successive. Di conseguenza, sarà valutata la preparazione e 

l’impostazione data dall’alunno alla prova. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE 
 

Italiano 

Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica;  

- padronanza lessicale;  

- pertinenza alla traccia;  

- ricchezza di contenuto;  

- chiarezza espositiva.  

 

Lingue straniere 

Comprensione delle istruzioni indicate;  

- coerenza e ricchezza del contenuto;  

- competenza lessicale;  

- correttezza grammaticale;  

- organicità e chiarezza espositiva.  

 

Matematica  

ed elementi di scienze 

e tecnologia 

Comprensione e soluzione dei problemi;  

- applicazione di regole e procedimenti;  

- comprensione ed uso dei linguaggi specifici;  

- ordine formale.  

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
 

Criteri di valutazione 

per il colloquio 

pluridisciplinare 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e 

le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza 

di competenze trasversali (capacità di esposizione e 

argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero 

riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.).  

 



CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE 

All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il giudizio 

di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi 

ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore 

per frazione pari o superiore a 0,5”. Per media dei voti deve intendersi la media 

aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d’esame il medesimo rilievo. Si 

esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.  

 

 ASSEGNAZIONE DELLA LODE  

Agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.  

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Nell’ambito delle procedure di valutazione rientra anche la certificazione delle 

competenze, la già citata normativa afferma che "l’esito dell’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo d’istruzione è illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di 

competenza e del livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno". (Allegato n. 7 ) 

 A questa si giunge tenendo conto delle valutazioni espresse in sede di ammissione ed 

emerse nelle prove d’esame. 

  



DESCRITTORI PER I LIVELLI DI ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 

BASE 

voto 10/10 voto 9/10 voto 8/10 voto 7/10 voto 6/10 

La competenza  

evidenzia  

conoscenze  

consapevoli e  

approfondite  

utilizzate  

nell’esercizio di 

procedure  

complesse, a 

volte originali, 

in modo  

autonomo e  

responsabile 

La competenza è 

esercitata in  

situazioni di 

varia complessità 

con  

ricorso a 

conoscenze  

consolidate 

frutto di 

rielaborazione  

delle 

informazioni e 

dell’applicazione  

di procedure  

risolutive 

La competenza 

è  

esercitata  

attraverso  

conoscenze  

consolidate e il 

ricorso a fonti 

informative  

adeguate alla  

complessità 

della situazioni 

in  

esame da  

risolvere. 

La competenza è 

esercitata 

tramite la scelta 

di procedure  

semplici in  

situazioni 

inusuali  

o procedure  

articolate in  

situazioni usuali 

con il ricorso 

anche alla 

rielaborazione 

dei dati. 

La 

competenza è 

essenziale si  

esprime 

tramite  

l’applicazione 

di procedure  

semplici in  

situazioni  

familiari.  

 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 

 

L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è 

pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione. 

L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve essere utilizzata anche per gli alunni con 

disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. In 

caso di mancato superamento dell’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee 

modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell’albo della scuola 

l’esito viene pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna 

indicazione di voto. Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che 

abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei 

tabelloni affissi all’albo della scuola.  

 



 

RILASCIO DIPLOMA E CERTIFICATI SOSTITUTIVI 

 

Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell’art. 187 del 

decreto legislativo n. 297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di 

consegna del diploma medesimo all’avente titolo ed il numero apposto nel registro dei 

diplomi.  

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  

DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, se necessario, prove di esame 

differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano educativo 

individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate 

hanno valore equipollente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma. 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico 

loro necessario. - Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle 

modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.  

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza perché hanno seguito nel corso 

del triennio un piano didattico totalmente differente dalla classe, è rilasciato un 

attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi 

validi anche per l’accesso ai percorsi integrati d’istruzione e formazione.  

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

 

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, 

possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano 

didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 

del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate 

a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle 

prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per 



l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione 

del testo delle prove scritte, la commissione può rivedere, in conformità con quanto 

indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che 

possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi 

vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto 

informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di 

quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento 

all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi 

attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere 

consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui 

siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili 

nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 DELL’ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

Saranno utilizzate prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di 

conoscenze, competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero. Nel formulare le 

prove si terrà conto del tempo di presenza dell’alunno in Italia e dei percorsi specifici 

seguiti nell’apprendimento dell’italiano. 

Il colloquio multidisciplinare dovrà consentire di valutare il livello globale di 

maturazione dell’alunno e potrà riguardare, nel rispetto della responsabilità delle 

singole sottocommissioni, approfondimenti delle singole discipline di studio e altri 

elementi derivati da qualificate esperienze realizzate.  

     

 

 


