
Secondaria di I grado “G. Castelli” 

REVISIONE PTOF 2019/22 - INTEGRAZIONE AL CAPITOLO VALUTAZIONE  
Sintesi delle deliberazioni del Collegio dei docenti  

a partire dal D.Lgs. 62/2017, dei DD. MM. 741/2017 e 742/2017 e della C.M. 1865/2017 

Ambito
Articoli 
D.Lgs. 
62/17

Disposizioni Deliberazioni

P r i n c i p i , 
oggetto e 
finalità del-
la va luta-
zione

Art. 1, 
c. 1 

Art. 1, 
c. 2 

Art. 1, 
c. 3 

Art. 1, 
c. 4 

Art. 1, 
c. 5

• La valutazione ha per oggetto  
- il processo formativo 
- i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni. La valutazione ha finalità formativa ed educa-
tiva e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell’identità personale e promuove la auto-
valutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze. 

• La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali. 
I criteri e le modalità sono definiti dal collegio dei do-
centi e inseriti nel piano triennale dell’offerta formati-
va. 

• La valutazione del comportamento si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statu-
to delle studentesse e degli studenti e al Patto di cor-
responsabilità educativa. 

• Ciascuna istituzione scolastica può determinare ini-
ziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazio-
ne dei comportamenti positivi degli alunni e al coin-
volgimento attivo dei genitori  

• Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni 
scolastiche adottano modalità di comunicazione effi-
caci e trasparenti in merito alla valutazione del per-
corso scolastico delle alunne e degli alunni.

  

Valutazione 
nel primo 
ciclo

Art. 2, 
c. 1 

Art. 2, 
c. 2 

Art. 2,  
c. 3 

Art. 2, 
c. 4 

Art. 2, 
c. 5

• La valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
delle alunne e degli alunni è espressa con votazioni 
in decimi che indicano differenti livelli di apprendi-
mento. 

• L’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli di apprendimento parzial-
mente raggiunti o in via di acquisizione. 

• La valutazione è integrata dalla descrizione del pro-
cesso e del livello globale di sviluppo degli appren-
dimenti raggiunto. 

• Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’am-
bito di Cittadinanza e Costituzione. 

• La valutazione del comportamento dell’alunna e del-
l’alunno viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel docu-
mento di valutazione.

• Rubriche di valutazione 
allegate al Curricolo 
d’Istituto (del. 14/17) 

                   

• Piano Di bene in meglio  
(del. 24/17)                        

                  
• Indicatori per la descri-

zione del    processo e 
del livello globale (del. 
15/17 -integrata n. 
8/18)        
▪Curricolo di Cittadinan-

za e Costituzione  (del. 
16/17)     
▪Indicatori per la valuta-

zione del comporta-
mento (del. 17/17-inte-
grata n. 7/18)
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Ambito
Articoli 
D.Lgs. 
62/17

Disposizioni Deliberazioni

Validità del-
l’anno sco-
lastico 

Art. 5 • È necessario accertare la validità dell’anno scolastico 
sulla base della frequenza (frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuo personalizzato*; possibili-
tà di deroghe con criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti) 

* rientrano nel monte ore personalizzato tutte le attività 
oggetto di valutazione periodica e finale

• Deroghe al vincolo di 
frequenza annuale:  
seri e comprovati moti-
vi di salute, terapie e /o 
cure programmate, 
donazioni di sangue, 
partecipazione ad atti-
vità sportive ed agoni-
stiche organizzate da 
federazioni riconosciu-
te dal C.O.N.I., adesio-
ne a confessioni reli-
giose per le quali esi-
stono specifiche intese 
che considerano il sa-
bato come giorno di 
riposo 

Ammissio-
n e a l l a 
c l a s s e 
successiva 
e all’esame 
conclusivo 
del primo 
ciclo

Art. 6 
c. 1 

Art. 6 
c. 4 

Art. 6 
c. 3 

Art. 6 
c. 5

• L’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
Stato è deliberata salvo: 

  - art. 4 c. 6 DPR 249/1998  
  - c. 2 art. 6 D.Lgs 62/2017 

• Nella deliberazione di non ammissione il voto dell’in-
segnante di religione, se determinante, diviene un 
giudizio motivato scritto a verbale 

• Nel caso  in cui le valutazioni indichino carenze, l'isti-
tuzione scolastica attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento 

• Il voto di ammissione all’esame è espresso in decimi, 
anche inferiore al sei, considerando il percorso sco-
lastico compiuto dall’alunna o dall’alunno

• Criteri non ammissione 
(del. 18/17) 

                   

• Piano Di bene in meglio 
(del. 24/17)                        

                  

• Griglia per la determi-
nazione del voto di 
ammissione 

   (del. 19/17)               

Prove na-
zionali su-
gli appren-
dimenti

Art. 7 
c. 1 

Art. 7 
c. 4

• L’INVALSI effettua, nella classe terza,  rilevazioni 
nazionali attraverso prove standardizzate, computer 
based, volte ad accertare i livelli generali e specifici 
di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e 
inglese 

• Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la gela-
tiva paretipazione rappresenta requisito di ammissio-
ne all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
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Ambito
Articoli 
D.Lgs. 
62/17

Disposizioni Deliberazioni

Svolgimen-
to ed esito 
dell’esame 
di Stato

Art. 8, 
c. 3 

Art. 8, 
c. 5 

Art. 8, 
c. 7 

Art. 8, 
c. 8

• L’esame è costituito da tre prove scritte, predisposte 
dalla commissione: 
- italiano 
- competenze logico-matematiche 
- lingue straniere (una sezione per ciascuna lingua) 
ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 

• Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze 
descritte nel profilo finale contenuto nelle Indicazioni 
Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di 
argomentazione, risoluzione problemi, pensiero criti-
co e riflessivo, padronanza competenze di cittadi-
nanza e nelle lingue straniere 

• La valutazione finale, espressa con votazione in de-
cimi, deriva dalla media arrotondata all’unità superio-
re per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di am-
missione e la media (calcolata senza arrotondamenti) 
dei voti delle prove e del colloquio. L’esame è supe-
rato con votazione complessiva di almeno sei decimi. 

• La valutazione finale espressa con votazione di dieci 
decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione all’unanimità della commissione, in 
relazione alle valutazioni conseguiste nel percorso 
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame 

• Griglie per la valutazio-
ne delle prove scritte 
(del. 20/17) 

                     

• Griglia per la valutazio-
ne del colloquio (del. 
21/17) 

                    

•A chi nel triennio si è 
distinto nella partecipa-
zione didattica e al dia-
logo educativo attraver-
so significative espe-
rienze sia scolastiche 
che extrascolastiche

C e r t i f i c a-
zione delle 
competen-
ze del pri-
mo ciclo

Art. 9 • La certificazione del competenze descrive lo sviluppo 
dei livelli delle competenze chiave e delle competen-
ze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle 
alunne e dagli alunni ed è a cura del consiglio di 
classe.  

• Il modello è nazionale. 

• E’ integrata da una sezione, predisposta e redatta a 
cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle 
prove nazionali di italiano e matematica. 

• E’ integrata da un’ulteriore sezione, predisposta e 
redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese ad esito del-
la prova nazionale. 

• Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della 
L. 104/1992, il modello può essere accompagnato, 
ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti 
il significato degli enunciati relativi alle competenze 
agli obiettivi specifici del piano educativo individualiz-
zato. 
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Ambito
Articoli 
D.Lgs. 
62/17

Disposizioni Deliberazioni

Valutazione 
delle alun-
ne e degli 
alunni con 
disabilità e 
d i s t u r b i 
specifici di 
a p p r e n d i-
mento

A r t . 
11, c. 
1 e 3 

A r t . 
11, c. 
4 

A r t . 
11, c. 
5 

A r t . 
11, c. 
6 

A r t . 
11, c. 
8 

A r t . 
11, c. 
9 e 
10 

A r t . 
11, c. 
11 

A r t . 
11, c. 
1 2 e 
13 

A r t . 
11, c. 
14

Alunni con disabilità: 

-  l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
stato avviene in riferimento al piano educativo indivi-
dualizzato Legge 104/1992) ed è riferita al compor-
tamento, alle discipline e alle attività svolte. 

- partecipano alle prove standardizzate, eventualmente 
con adeguate misure dispensative o compensative e, 
ove non fossero sufficienti, con specifici adattamenti 
della prova ovvero l’esonero della prova. 

- sostengono le prove d’esame con l’uso di attrezzatu-
re tecniche e sussidio didattici utilizzati nel corso del-
l’anno e previsti dal piano educativo personalizzato. 

- per lo svolgimento dell’esame di stato, la sottocom-
missione predispone, se necessario, prove differenzia-
te. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 
fini del superamento dell’esame e del conseguimento 
del diploma finale. 

- alle alunne e agli alunni che non si presentano all’e-
same viene rilasciato un attestato di credito formativo 

Alunni con disturbo specifico d’apprendimento: 

- per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
certificati la valutazione degli apprendimenti è coerente 
col piano didattico personalizzato (e prevede l’applica-
zione delle misure dispensative e degli strumenti com-
pensativi indicati nel piano stesso) 

- per l’esame di stato la commissione può riservare 
tempi più lunghi e può consentire l’utilizzazione di ap-
parecchiature e strumenti informatici, senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove scritte 

- per l’alunna o l’alunno la cui certificazione prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede 
di esame la commissione stabilisce modalità e conte-
nuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 
In casi di particolare gravità risultati da certificato dia-
gnostico, l’alunna o l’alunno, su richiesta della famiglia 
e approvazione del consiglio di classe, è esonerato 
dall’insegnamento della lingua straniera e segue un 
percorso didattico personalizzato. in sede di esame di 
stato sostiene prove differenziate con valore equivalen-
te ai fini del superamento dell’esame e del consegui-
mento del diploma 

- le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove 
standardizzate e possono disporre di adeguati stru-
menti compensativi coerenti con il piano didattico per-
sonalizzato. Le alunne e gli alunni dispensati dalla pro-
va scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegna-
mento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale.

• Protocollo valutazione 
alunni con BES (del. 
22/17) 
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Integrazione A.SC. 2020/21 

Ambito Decreto Deliberazioni del Collegio dei Docenti Deliberazioni

Adozione delle 
Linee guida sulla 
Didattica digitale 

integrata

Decreto n. 89 
del 7/8/2020 
con All. A 
Linee guida 
per la Didatti-
c a d i g i t a l e 
integrata 

La valutazione del comportamento sarà 
formulata con riferimento all’integrazione 
degli indicatori.  

La valutazione del processo e del livello 
globale degli apprendimenti sarà formulata 
con riferimento all’integrazione degli indica-
tori.

Griglie allegate al 
Piano della Didatti-
ca Digitale Integra-
ta. (del. 9/2020) 

Introduzione 
dell’insegnamento 

scolastico 
dell’educazione 

civica

L e g g e 2 0 
agosto 2019 
n. 92 
con All. A Li-
nee guida per 
l’insegnamen-
to dell’educa-
zione civica

La valutazione è da ricondurre, oltre che 
alle rubriche contenute nel Curricolo d’Istitu-
to, alla Griglia allegata al Curricolo di Edu-
cazione Civica.

Griglie allegate al 
Curricolo di Educa-
zione Civica. (del. 
7/2020) 
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