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Capo I - art. 1

comma 1

- La valutazione ha per oggetto:

➢ il processo formativo

➢ i risultati dell'apprendimento

- Ha finalità formativa ed educativa

- Concorre al miglioramento degli 

apprendimenti

- Documenta lo sviluppo dell'identità

- Promuove l'autovalutazione



- La valutazione è coerente con:

● l'offerta formativa delle istituzioni

● la personalizzazione dei percorsi

● le Indicazioni Nazionali

- E' effettuata in autonomia dai docenti in 

conformità con i criteri e le modalità definite 

dal Collegio ed inserite nel PTOF

Capo I - art. 1

comma 2



Capo I - art. 1

comma  3

- La valutazione del comportamento si 

riferisce allo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza. 

Riferimenti essenziali:

● Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti

● Il Patto Educativo di corresponsabilità

● I Regolamenti



Capo I - art. 1

comma 4

- Ciascuna Istituzione scolastica può determinare

iniziative finalizzate:

● alla promozione e alla valorizzazione dei

comportamenti positivi delle alunne e degli alunni

● al coinvolgimento attivo dei genitori e degli

studenti



Capo I – art. 1 

commi 5/6/7

- Le Istituzioni adottano con i genitori modalità

di comunicazioni efficaci e trasparenti in

merito alla valutazione

- L'Istituzione certifica l'acquisizione delle

competenze

- L'Istituzione partecipa alla rilevazioni

internazionali e nazionali



Capo II - art. 2

commi 1/2

- La valutazione degli apprendimenti è

espressa in decimi

- L'Istituzione scolastica attiva specifiche

strategie per il miglioramento dei livelli di

apprendimento



- La valutazione è effettuata collegialmente dai

docenti contitolari della classe.

- La valutazione è integrata dalla descrizione del

processo e del livello globale di sviluppo degli

apprendimenti raggiunto

- I docenti “altri” forniscono elementi conoscitivi

sull'interesse manifestato e sul profilo

conseguito da ciascun alunno

Capo II - art. 2
comma 3



- Sono oggetto di valutazione le attività svolte

nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”.

- La valutazione del comportamento viene

espressa collegialmente attraverso un giudizio

sintetico riportato nel documento di valutazione.

Capo II - art. 2
commi 4/5



Capo II - art. 2
commi 6/7

- I docenti di sostegno partecipano alla valutazione
di tutti gli alunni. Nel caso in cui un alunno con
disabilità sia affidato a due docenti di sostegno
la valutazione è espressa congiuntamente.

-La valutazione delle attività alternative è resa
su una nota distinta con giudizio sintetico
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento
conseguiti.



Capo II - art. 5
commi 1 /2 /3

-Per la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno.

-Le Istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del 
Collegio motivate deroghe al limite suddetto.

-Nel caso non sia possibile procedere alla valutazione 
il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei 
criteri definiti dal Collegio, la non validità dell'anno scolastico.



- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di

apprendimento in una o più discipline il C.d.C. può

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.

- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino

carenze nei livelli di apprendimento l'Istituzione scolastica

attiva specifiche strategie per il miglioramento.

- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo

è espresso dal consiglio di classe in decimi considerando il

percorso scolastico degli alunni.

Capo II - art. 6
Commi 2/3/5



-L'esame di Stato è finalizzato a verificare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
anche in funzione orientativa.

-Per ogni Istituzione scolastica svolge le funzioni di
Presidente il dirigente scolastico, o un collaboratore
del dirigente in caso di assenza, impedimento o
reggenza in altra istituzione.

Capo II - art. 8
Commi 1 /2



Capo II - art. 9
Commi 5/11

-- Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte 
nel profilo finale con particolare attenzione alle capacità di:

➢ argomentazione
➢ risoluzione dei problemi
➢ pensiero critico e riflessivo
➢ competenze di cittadinanza
➢ competenze nelle lingue straniere

- Gli esiti finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
della scuola



Capo II - art. 9
comma 3

- I modelli per la certificazione delle competenze sono emanati
dal MIUR sulla base dei seguenti principi:

➢ riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali
➢ ancoraggio alle competenze chiave UE
➢ definizione dei diversi livelli di acquisizione
➢ valorizzazione di competenze significative
➢ coerenza con il PEI per gli studenti con disabilità
➢ indicazione del livello raggiunto nelle prove nazionali per

ciascuna disciplina
➢ oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di

comprensione e uso della lingua inglese



- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati

privatisti che compiono entro il 31 dicembre dello stesso

a.s. il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito

l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado. Sono ammessi inoltre i candidati che abbiano

conseguito tale ammissione da almeno un triennio.

- Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i

candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso

una Istituzione scolastica statale o paritaria.

Capo II - art. 10
Commi 5/6



- L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato

per gli alunni con disabilità e DSA avviene tenendo a

riferimento il PEI.

- Il C.d.C. o i docenti contitolari della classe possono

prevedere adeguate misure compensative o dispensative

per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova

ovvero l'esonero della prova.

- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono gli esami

con l'uso delle attrezzature/sussidi/ausili tecnici utilizzati

nel corso dell'a.s. per l'attuazione del PEI.

Capo II - art. 11
Commi 3/7/5



- Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione

predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie

disponibili, prove differenziate idonee a valutare il progresso

degli alunni con disabilità in rapporto alle potenzialità e ai

livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

- Agli studenti con disabilità che non si presentano agli esami

viene rilasciato un attestato di credito formativo, comunque

titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di

secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione

professionale ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti.

Capo II - art. 11
Commi 6/8



- In caso di istruzione parentale i genitori, ovvero coloro

che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a

presentare annualmente la comunicazione preventiva al

dirigente scolastico del territorio di residenza.

Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per

il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati

esterni presso una scuola statale o paritaria, fino

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Capo IV - art. 23
Comma 1


