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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

• LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
• DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione. 
• D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle 
competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la 
certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 
grado. 
• CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 

OGGETTI E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE NEL D. L. 62/17 
 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo  e i risultati di apprendimento degli alunni, 
ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO 
 
DEFINIZIONE DEI DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
Il Collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento (descrittori, rubriche di valutazione, ecc.) CM 1865/17 

Scuola primaria 
 

Voto in decimi Giudizio analitico 

10 

 
L'alunno possiede: 
• Conoscenze approfondite ed esaustive che gestisce con sicurezza anche in 

contesti nuovi; 
• Sicura padronanza delle abilità e delle strumentalità utilizzate anche in modo 

originale/personale 
• Piena autonomia organizzativa ed operativa 
• Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina; 
 

9 

L'alunno possiede: 
• Conoscenze approfondite ed esaustive, 
• Sicura padronanza delle abilità e delle strumentalità 
• Autonomia organizzative ed operativa ad un molto buono 

8 

L'alunno possiede: 
• Conoscenze complete e le gestisce in modo sicuro in contesti conosciuti 
• Sicura padronanza delle abilità e delle strumentalità  che applica attenendosi a 

modelli noti 
• Buona autonomia organizzativa e operativa 

7 

L'alunno possiede: 
• Conoscenze complessivamente adeguate 
• Abilità e strumentalità sufficientemente sicure o soddisfacenti limitatamente 

ad alcune dimensioni della disciplina 
• Discreta/Sufficiente autonomia organizzativa ed operativa 

6 

L'alunno possiede 
• Conoscenze essenziali e per avvalersene necessita a volte dell'aiuto 

dell'insegnante 
• Parziale padronanza delle abilità e strumentalità di base 
• Un livello sufficiente o minimo di autonomia organizzativa e operativa 

5 

L'alunno possiede: 
• Conoscenze limitate e lacunose per avvalersene necessita dell'aiuto 

dell'insegnante 
• Scarsa padronanza delle abilità e strumentalità di base 
• Un livello non sufficiente di autonomia organizzativa ed operativa 
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Scuola secondaria 
 

Voti in decimi Giudizio analitico 

10 • Conoscenze ampie, complete e approfondite. Capacità di muoversi in 
ambiti disciplinari diversi. Sicura padronanza della terminologia. 
• Competenze eccellenti 

9 • Conoscenze approfondite. Esposizione chiara con terminologia ricca e 
appropriata lessico. Capacità di rielaborazione personale con buon lessico 
• Valide competenze interdisciplinari 

8 • Conoscenze soddisfacenti e precise. Esposizione con terminologia 
chiara buona capacità di rielaborazione personale. 
• Valide competenze disciplinari 

7 • Conoscenze adeguate e puntuali. Terminologia appropriata capacità di 
analisi e di collegamento soddisfacenti. 
• Competenze abbastanza sicure 

6 • Conoscenze adeguate, ma non approfondite. Linguaggio abbastanza 
corretto. 
• Competenze e abilità essenziali 

5 • Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commette ancora 
errori nell’applicazione e nell’analisi; non ha autonomia nella rielaborazione e 
coglie parzialmente gli aspetti essenziali. 
• Non sempre rispetta gli impegni scolastici 

4 • Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; commette errori 
nell’esecuzione di compiti semplici; ha difficoltà a condurre analisi corrette e 
non sa sintetizzare. Manca di autonomia nello studio. Possiede un lessico 
scorretto. 
• L’impegno nel lavoro scolastico è saltuario 

 

Per gli alunni con BES per i quali sono previsti piani didattici personalizzati (PDP, PP) si fa 
riferimento agli stessi giudizi analitici riportati nelle tabelle seguenti, poiché la legge non prevede 
la diversificazione degli obiettivi, ma l’adozione di strumenti compensativi e dispensativi (vedi L. 
107/2010). 
Per gli alunni BES con disabilità, il Consiglio di classe  farà riferimento a quanto esplicitato nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove risultano indicati gli obiettivi specifici per ogni singolo 
alunno, le strategie e gli strumenti adottati (vedi L. 104/92). 
-Dlgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed Esami di Stato” 
- Nota MIUR del 10/10/2017 n. 1865 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”. 
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DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE   INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
 

Scuola primaria e Scuola secondaria 
 

Livelli di profitto Livelli di interesse 
Giudizio 

corrispondente 

- Conoscenze complete ed approfondite 
- Abilità pienamente acquisite 
- Competenze avanzate rispetto all’età 

Costante ed approfondito OTTIMO 

- Conoscenze complete 
- Abilità consolidate 
- Competenze di base ben sviluppate 

Costante DISTINTO 

- Conoscenze non del tutto complete 
- Abilità abbastanza consolidate 
 - Competenze di base 

Abbastanza costante BUONO 

- Conoscenze essenziali 
 - Abilità acquisite solo parzialmente 
 - Competenze minime in contesti guidati 

Superficiale e discontinuo SUFFICIENTE 

- Conoscenze lacunose 
- Abilità insufficienti 
- Competenze non adeguate all’età 

Insufficiente NON SUFFICIENTE 
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DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DEGLI 
INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA (per la redazione della nota di cui al comma 7 dell’art.2  del D.Lgs. 

n.62 del 2017, indicante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti) 
 

Scuola primaria/Scuola secondaria 
 

FREQUENZA 
- regolare 
- irregolare   

MOTIVAZIONE E INTERESSE 

- assenti 
- poco evidenti 
- sufficienti 
- soddisfacenti 
- elevati 

PROGRESSIONE NELLE COMPETENZE 
- non adeguata 
- adeguata 
- buona 

IMPEGNO E PARTECIPAZONE 

- assenti 
- sufficienti 
- costanti 
- responsabili 

RISULTATO COMPLESSIVO 

- insufficiente 
- sufficiente 
- buono 
- distinto 
- ottimo 
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DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE STRATEGIE  DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO 
DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE  
 

In caso di apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizioni l’Istituto prevede la 
segnalazione tempestiva e opportuna alle famiglie e l’attivazione di specifiche strategie e azioni 
per il miglioramento degli apprendimenti nell’ambito dell’autonomia organizzativa (art.2, comma 
2) 
 

Scuola primaria/Scuola secondaria 
 

I consigli di classe  e di interclasse, al fine di promuovere il successo formativo, organizzano: 
- attività di consolidamento, sviluppo e potenziamento degli apprendimenti con modalità flessibili 
ed adeguate ai livelli d'età degli alunni, cercando di sviluppare le risorse di ciascuno per favorire il 
miglioramento del livello di rendimento e valorizzare le eccellenze; 
- attività di recupero destinate ad alunni in difficoltà allo scopo di raggiungere gli obiettivi minimi 
di apprendimento. 
 

Tali attività: 
- sono svolte dagli insegnanti nel corso delle attività curricolari e sono rivolte a singoli alunni o 
piccoli gruppi della stessa classe; 
- sono attivate nel corso dell'anno, da parte dei docenti, come attività extracurricolari o attraverso 
l'utilizzo dell'organico aggiuntivo come ampliamento dell'offerta formativa. 
 
 

• DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI DI COMPORTAMENTO CON DESCRITTORI 
DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Secondo quanto stabilito dal D.L. n. 62 del 2017, la valutazione del comportamento degli alunni di 
scuola secondaria di Primo grado dovrà considerare lo sviluppo delle Competenze din 
Cittadinanza, con riferimento anche allo Statuto delle Studentesse e degli studenti, al Patto 
educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle Istituzioni scolastiche. 
 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
GIUDIZIO SINTETICO riportato  sul documento di valutazione. 
Il comportamento non è più valutato con un voto in decimi e non influisce sul profitto 
 

Per l'assegnazione del giudizio di comportamento, i Consigli di classe e di Interclasse utilizzeranno 
la seguente tabella. Per le classi I e II  della primaria non si effettuerà attraverso ilò calcolo 
matematico, ma considerando comunque gli indicatori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 

 
 
Scuola primaria e secondaria 
 

RELAZIONI L’ALUNNO/A CON I COMPAGNI PUNTEGGIO 

• è disponibile e corretto negli atteggiamenti 4 

• è disponibile con alcuni e generalmente corretto negli atteggiamenti 3 

• è poco disponibile alla collaborazione/poco corretto negli 
atteggiamenti 

2 

• non è disponibile/è scorretto negli atteggiamenti 1 

L’ALUNNO/A CON GLI INSEGNANTI DIMOSTRA UN COMPORTAMENTO PUNTEGGIO 

• corretto/a e disponibile 4 

• quasi sempre corretto/a 3 

• poco corretto/a 2 

• non corretto/a 1 

NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE PUNTEGGIO 

• è rispettoso/a 4 

• è quasi sempre rispettoso/a 3 

• è poco rispettoso/a 2 

• non è rispettoso/ 1 

SENSO DI 
RESPOSABILITA’ 

NEI CONFRONTI DELLE REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA PUNTEGGIO 

• è  sempre rispettoso/a 4 

• è quasi sempre rispettoso/a 3 

• è poco rispettoso/a 2 

• non è rispettoso/a 1 

NEI MOMENTI LIBERI DELLA VITA SCOLASTICA (intervallo, uscite, lavoro di 
gruppo) 

PUNTEGGIO 

• è corretto/a 4 

• è quasi sempre corretto/a 3 

• è poco corretto/a e viene spesso richiamato/a 2 

• non è corretto/a e scarsamente sensibile ai richiami 1 

NEI CONFRONTI DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI PUNTEGGIO 

• è responsabile 3 

• è quasi sempre responsabile 2 

• è poco responsabile 1 

• non è responsabile 0 

ATTEGGIAMENTO 
SCOLASTICO 

DURANTE L’ATTIVITA’ DI CLASSE PUNTEGGIO 

• si impegna e partecipa in modo propositivo e responsabile 3 

• si impegna e partecipa 2 

• si impegna e partecipa in modo selettivo/discontinuo 1 

•         non si impegna e non partecipa 0 

   
VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

OTTIMO 26 

DISTINTO 22-25 

BUONO 18-21 

DISCRETO 13-17 

SUFFICIENTE Minore o uguale a 12 (e/o 3 rapporti disciplinari) 

NON ADEGUATO Provvedimento disciplinare con sospensione superiore a 15 giorni + valutazione 
minore di 12, assenza di segnali di miglioramento 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata, in linea con la normativa di 
riferimento,  da un giudizio sintetico nel quale sono considerati i seguenti parametri: 
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 Rispetto delle regole della vita scolastica 

 Relazioni con compagni e adulti 

 Partecipazione alle attività della vita scolastica 

 Organizzazione del lavoro 

 Conoscenze e abilità acquisite 

 Raggiungimento degli obiettivi 
 
 
 

CRITERI DI  NON AMMISSIONE  ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 
  
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo formativo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali. Si configura 
quale evento che prevede il coinvolgimento delle famiglie e una adeguata preparazione 
dell’alunno e una riflessione anche in riferimento alla classe di futura accoglienza. 
 

Criteri di non ammissione alla classe successiva nella Scuola primaria 
 

Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva, 
possibile solo in presenza di decisione presa all’unanimità dal Consiglio di classe. 
 

• La non ammissione alla classe successiva è da considerare privilegiatamente (senza 
limitare tuttavia l’autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti 
formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo 
(dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della 
secondaria primo grado); 
• Come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria; 
• Quando siano stati adottati documentati interventi di recupero e di sostegno che 
non si siano rilevati produttivi. 

 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: 
 

• assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica); 

• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di strategie didattiche 
individualizzate e attività specifiche di recupero misure compensa…..; 

 

• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 
relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 
responsabilità e all’impegno. 

 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la 
scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 
valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 
 
 

Criteri di non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato nella scuola 
secondaria di primo grado 
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Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e 
all’esame di Stato: 
 

• valutazione non sufficiente in diverse discipline; 
• presenza di insufficienze gravi; 
• gravi carenze e assenza di miglioramento rispetto alla situazione di partenza, pur in 

presenza di strategie e interventi individualizzati; 
•  livello di preparazione complessiva dell’alunno tale da non consentirgli, sia mediante lo 

studio svolto autonomamente che attraverso eventuali interventi di recupero curati 
dalla famiglia durante i mesi estivi, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
contenuto ritenuti necessari per una proficua frequenza della classe successiva; 

 

La non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato avviene con delibera del Consiglio di 
classe assunta a maggioranza in sede di scrutinio con adeguata motivazione. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare 
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere 
quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 
 

Ai precedenti criteri, si aggiungono, come condizione imprescindibile, l'ottemperanza dei requisiti 
previsti dalla Legge: 
 

VALIDITA' DELL' ANNO SCOLASTICO 
 

Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ferme restando le deroghe 
stabilite dal Collegio Dei Docenti 
 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 
 

• Validità dell’anno scolastico 
• Non essere incorsi nella sanzione di non ammissione ex DPR 249/98 
• Aver partecipato alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI (requisito di ammissione 
anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove 
sosterranno l'esame) 
 

Per gli alunni con BES per i quali sono previsti piani didattici personalizzati (PDP, PP) poiché la 
legge non prevede la diversificazione degli obiettivi, ma l’adozione di strumenti compensativi e 
dispensativi (vedi L. 107/2010) i criteri adottati per l’ammissione alla classe successiva e agli esami 
di stato sono i medesimi. 
Per gli alunni BES con disabilità, il Consiglio di classe  farà riferimento a quanto esplicitato nel 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove risultano indicati gli obiettivi specifici (prettamente 
didattici e relativi all’autonomia personale) per ogni singolo alunno, le strategie e gli strumenti 
adottati (vedi L. 104/92). Si precisa che, una eventuale non ammissione, dovrà necessariamente 
essere concordata con la famiglia e decisa dopo opportuno confronto con l’equipe che ha seguito 
l’alunno durante il percorso scolastico. 
(Dlgs n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed Esami di Stato”) 
(Nota MIUR del 10/10/2017 n. 1865 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”) 
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OSSERVAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
La certificazione delle competenze descrive ciò che un alunno sa, cosa sa fare, in quali contesti e 
condizioni, con quale grado di autonomia e responsabilità. 
La valutazione delle competenze viene effettuata mediante osservazioni, diari di bordo, compiti 
significativi, unità di apprendimento disciplinari e trasversali, prove esperte, oltre che con le prove 
tradizionali per rilevare l’aspetto della conoscenza. Le rilevazioni avvengono su periodi medio-
lunghi in quanto seguono l’evoluzione dell’alunno. 
Le descrizioni seguono livelli crescenti di evoluzione della padronanza e sono sempre positive. 
Non esiste un livello zero; il  livello D corrisponde allo stadio iniziale. 
La certificazione delle competenze viene rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado (a coloro che superano l’esame di Stato). Viene redatta in 
sede di Consiglio di classe durante lo scrutinio finale e consegnata alla famiglia dell’alunno e, in 
copia, all’istituzione scolastica del ciclo successivo.  
Il documento è integrato da due sezioni predisposte a cura di INVALSI: una in cui è descritto il 
livello raggiunto nelle prove nazionali per italiano,  matematica, una in cui si certificano le abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese. 
Per gli alunni con disabilità 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 PEI. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
 

Il Dirigente Scolastico  
  

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di 

classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria; tenuto conto del percorso 

scolastico quinquennale;  

CERTIFICA  
che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………......  
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..……  
ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. …………  
con orario settimanale di ….. ore  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  
  

 Competenze chiave 
europee  

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione   

Livello  

1  Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

  

2  Comunicazione nella 
lingua straniera  

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana.  

  

3  Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare 
e giustificare soluzioni a problemi reali.   

  

4  Competenze digitali  Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi semplici.  

  

5  Imparare ad imparare   Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo.   

  

6    
Competenze sociali e 
civiche  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.  

  

7  Spirito di iniziativa *  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 
progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

  

8    
  
Consapevolezza ed 
espressione culturale  
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  

  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a:   
......................................................................................................................................................................................  

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

 
 (1) Livello  Indicatori esplicativi  
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda mentali e di 

saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;  

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;  

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;  

Tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione;   

CERTIFICA  

che l’alunn …  ………………………………………………...…………………………………......  
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il ..………………..……  
ha frequentato nell’anno scolastico   …... / …...     la classe …..… sez. …………  
con orario settimanale di ….. ore  

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.  
 

 
Competenze chiave 

europee 
Competenze dal Profilo dello studente  al termine del 

primo ciclo di istruzione 
Livello 

1  
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

  

2  

Comunicazione nelle 
lingue straniere  

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

  

3  Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e 
fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse.  

  

4  Competenze digitali  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi.  

  

5  Imparare ad imparare  Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo.  

  

6  Competenze sociali e 
civiche  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 
solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad 
altri.  

  

7  Spirito di iniziativa*  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti.  

  

8  Consapevolezza ed 
espressione culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco.   

  

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società.  

  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli 
sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

  

9  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: ..........................................................................................................................................................................   

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

(1) Livello  Indicatori esplicativi  
A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.  
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INSEGNAMENTO DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
 
Il D.L 13 Aprile 2017, n.62, sul tema della Valutazione nel primo ciclo asserisce che “Sono oggetto 
di valutazione le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, fermo quanto previsto 
all’articolo 1 del DL 1° Settembre 2008, n.137 […]”, dove si precisa che la valutazione delle attività 
di Cittadinanza e Costituzione non sarà espressa tramite un voto distinto, ma ricadrà nell’ambito 
storico-geografico. Tale area influisce anche nella definizione del voto di comportamento, per le 
ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola, così 
come durante le esperienze formative fuori dell’ambiente scolastico. 
 
Per quanto riguarda le attività didattiche relative a questo ambito, l’Istituto fa riferimento alla 
Circolare Ministeriale n. 100 del 2008, che ha fornito alle scuole le prime indicazioni: 

 Sviluppare principi, temi e valori della Costituzione, nonché le norme concernenti 
l’esercizio della cittadinanza attiva. 

 Approfondire i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole a 
fondamento della convivenza civile. 

 Prevedere, dove possibile, l’inserimento di alcuni significativi argomenti nella 
programmazione dell’ambito storico geografico  e per le tematiche aventi valenza 
trasversale, nella programmazione delle altre discipline 

 Svolgere opportuna sensibilizzazione affinchè le conoscenze apprese al riguardo si 
trasformino in competenze personali 

 
Nell’ambito dei dipartimenti, tali indicazioni verranno declinate in specifiche attività che saranno 
oggetto della programmazione curricolare ed extra curricolare d’Istituto. 
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SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO 
 
FINALITA' DELL'ESAME 
L'Esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa. 
 

COMPOSIZIONE COMMISSIONE 
Fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti dei Consigli delle classi terze compresi i 
docenti delle attività di approfondimento e di IRC, eventuali docenti di sostegno e di strumento 
musicale. 
Viene designato quale Presidente della Commissione il Dirigente scolastico (o docente 
collaboratore in caso di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione). 
E' prevista la composizione di sottocommissioni costituita dai docenti dei singoli Consigli di Classe. 
 

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE 
Il Consiglio di classe di terza, considerata la media derivante dalle valutazioni del 3° anno scolastico 
nelle singole discipline ed esaminato anche il percorso formativo triennale degli alunni, attribuisce 
un voto numerico in decimi per l’ammissione all’Esame di Stato. Tale voto potrà non corrispondere 
alla perfetta media matematica. 
 
 
 

PROVE D'ESAME 
 
L'esame di Stato si articola in tre prove scritte e un colloquio a carattere interdisciplinare 
 

1) Prova scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua.  La 
commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: a) 
Testo narrativo o descrittivo b) Testo argomentativo      c) Comprensione e sintesi di un 
testo letterario, divulgativo, scientifico 

 
2)  Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche. La commissione predispone 

almento tre tracce che sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e 
quesiti a risposta aperta (potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, se 
oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico). 

 
3) Prova scritta relativa alle lingue. La commissione predispone  una prova unica con due 

sezioni distinte con riferimento alle tipologie ponderate sul livello QCER A2 per l’Inglese e 
A1 per la seconda lingua comunitaria: a) Questionario di comprensione di un testo a 
risposta chiusa e aperta  b) Completamento, riordino, riscrittura di un testo c) Elaborazione 
di un dialogo d) lettera o email personale e)sintesi di un testo. 
 
 

4) Un colloquio orale finalizzato a valutare le conoscenze, abilità e competenze descritte nel 
profilo finale dello  studente secondo le Indicazioni Nazionali. Si presterà particolare 
attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo e alla capacità di collegamento organico tra le varie discipline. 
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La valutazione delle prove d’esame viene espressa sulla base di criteri comuni adottati dalla 
commissione. 

 Per ogni prova viene espresso un voto in decimi  

 Alla prova scritta relativa alle lingue straniere, per quanto distinta in due sezioni, viene 
attribuito un unico voto senza frazioni decimali. 

 La sottocommissione determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
esprimendo un unico voto eventualmente anchce con frazione decimale senza alcun 
arrotondamento. 

 Il voto finale è deliberato dalla commissione su proposta della sottocommissione ed è espresso 
in decimi  

 L’esame è superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno 6/10 

 La valutazione espressa con votazione 10/10 può essere accompagnata dalla lode con delibera 
unanime della commissione su proposta della sottocommissione. 

 Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici con indicazione del voto finale 

 Per i candidati che non superano l’esame si rende pubblica solo la dicitura “Esame non 
superato” 

 
VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
La valutazione è effettuata tenendo conto del PEI. 
PROVE INVALSI: Si possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti o, in casi 
particolari l’esonero. 
SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME: E’ possibile l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici 
utilizzati per l’attuazione del PEI. Se necessario, saranno somministrate prove d’esame 
differenziate con valore equivalente ai fini del conseguimento del diploma finale. 
Per gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami è previsto l’attestato di credito 
formativo. 
 
 
VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO PER ALUNNI CON DSA 
 
La valutazione è effettuata tenendo conto del PDP. 
PROVE INVALSI: Si possono prevedere misure compensative o dispensative coerenti con il PDP. 
Dispensa della prova di inglese per gli alunni dispensati dalla prova scritta o esonerati 
dall’insegnamento. 
SVOLGIMENTO PROVE D’ESAME: E’ possibile prevedere tempi più lunghi, misure compensative/ 
dispensative coerenti con il PDP e, se previsto, l’esonero dallo svolgimento della prova di lingua 
straniera. 
 
PER LA VALUTAZIONE  DEI CANDIDATI PRIVATISTI, IN ISTRUZIONE PARENTALE O OSPEDALIZZATI, SI 
RIMANDA  ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 


