
ALLEGATO 1

La scuola analizza gli aspetti salienti del documento riguardante il
 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” ed

indica metodologie e strumenti per migliorare il processo di valutazione e
di autovalutazione...(allegato).

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità' e caratteri della valutazione

1.Il  presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni  concernenti  la
valutazione degli alunni, tenendo conto anche  dei  disturbi  specifici  di 
apprendimento e della disabilità degli  alunni...  

Si possono confermare i  vantaggi  dell’utilizzo dei  normali  strumenti  di
valutazione  anche  per  gli  alunni  disabili.  Per  ricondurre  la  loro
educazione  alle  coordinate  di  quella  di  tutti  gli  alunni(CALONGHI)  è
necessario tenere presente che:

 il punto di partenza è diverso per ciascuno;
 i  programmi  indicano  le  linee  portanti  dell’azione  pedagogico  -

didattica  e  i  traguardi  comuni,  ma  viene  affidato  agli  organi
collegiali d’istituto il compito di adeguare le indicazioni alla concreta
realtà operativa;

 le  guide  alla  crescita  sono  diverse:  famiglia,  scuola,  società.  La
valutazione,pertanto, non è il giudizio sull’alunno, ma la raccolta di
tutti  i  dati  utili  che servono a valutare tutte le variabili  in gioco:
alunno, guide, metodi, condizioni (CALONGHI)

2.La valutazione  e'  espressione  dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che  collegiale,  nonché'  dell'autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche.  Ogni alunno ha diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva....

La valutazione è una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per
favorire  il  raggiungimento  di  livelli  adeguati  di  apprendimento  per
ciascun  alunno.  I  docenti  costruiscono  un  ambiente  di  apprendimento
adeguato e un efficace processo di insegnamento utilizzando al meglio la
flessibilità didattica ed organizzativa dell’autonomia scolastica. 



3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni...

La  valutazione  concorre  a  migliorare  gli  apprendimenti  favorendo  il
successo formativo di ciascun alunno.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento  scolastico 
devono  essere  coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta
formativa....

La scuola,  al  termine del  percorso scolastico nei  vari  ordini,  registra il
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando
la  sintesi  degli  apprendimenti  acquisiti  e  delle  abilità  conseguite  da
ciascun alunno, in modo formalizzato e funzionale all’orientamento e alla
prosecuzione dei processi di 
istruzione per un effettivo conseguimento del successo formativo.  

Allegato             Lavoro di interplesso..... per obiettivi di  apprendimento

5. Il  Collegio dei  Docenti  definisce modalità'  e criteri per assicurare omogeneità', 
equità  e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà' di 
insegnamento. Detti criteri e modalità' fanno parte integrante del piano dell'offerta 
formativa...

La collegialità decisionale dei docenti è garanzia della sintesi valutativa
finale quale attestazione dello sviluppo integrale conseguito dall’alunno.

6. Al  termine  dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola  secondaria  di
primo grado...la  scuola  certifica i  livelli  di  apprendimento   raggiunti   da  ciascun
alunno, al fine di sostenere i processi  di  apprendimento,  di  favorire  l'orientamento
per   la prosecuzione  degli  studi,  di  consentire  gli  eventuali  passaggi  tra  i  diversi
percorsi  e  sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro....

Una valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva solo gli 
esiti, ma: 

 pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno
 è  strettamente  correlata  alla  progettazione  delle  attività  e  agli

obiettivi di apprendimento
 si  realizza  attraverso  l’osservazione  continua  e  sistematica  dei



processi di apprendimento formali e informali
 documenta la progressiva maturazione dell’identità personale
 promuove la riflessione continua dell’alunno come autovalutazione

dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento.

7. Le  istituzioni  scolastiche assicurano alle famiglie una informazione  tempestiva
circa  il processo di  apprendimento e la valutazione  degli alunni effettuata nei diversi
momenti del percorso scolastico,  avvalendosi,  nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie....

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata secondo quanto previsto
dagli  articoli  8  e  11  del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  e  successive
modificazioni, dagli articoli 2  e  3  del decreto-legge,  nonché'  dalle disposizioni  del
presente regolamento.....

9) I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale,  in quanto
soggetti  all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo  45 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti
per i cittadini italiani.

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

La valutazione,  periodica  e  finale  degli apprendimenti e' effettuata nella  scuola
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti  contitolari  della classe e, nella
scuola secondaria di primo  grado,  dal  consiglio di  classe,  presieduto  dal dirigente
scolastico   o   da   suo   delegato,   con  deliberazione   assunta,   ove  necessario,  a
maggioranza...

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo
viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi con giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall’alunno.
La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in
decimi.  Il  voto numerico deve essere sempre accompagnato da un breve
giudizio motivato, nel senso che deve essere esplicitato brevemente il perché
la prova sia sufficiente o insufficiente.
Al  fine di  ottenere omogeneità nelle  valutazioni  disciplinari,  di  rendere
trasparente l’azione valutativa della Scuola e di avviare gli alunni alla
consapevolezza  del  significato  attribuito  al  voto  espresso  in  decimi,  i
docenti della stessa disciplina concordano ad inizio di anno scolastico ed
esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di misurazione predisposte
per  i  diversi  tipi  di  verifiche  e  per  le  singole  discipline,  i  criteri  di
valutazione  delle  prove  scritte  sulla  base  di  indicatori  e  descrittori
condivisi, informando gli alunni.



Allegato 

Griglia di corrispondenza tra obiettivi di apprendimento, declinazione degli stessi mediante descrittori e voti    

4.  La  valutazione  dell'insegnamento  della  religione  cattolica  resta  disciplinata
dall'articolo 309 del   testo unico delle  disposizioni  legislative vigenti  in materia di
istruzione, relative  alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 
16 aprile 1994, n.297,ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.....

5. I docenti dì sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli
alunni..... 

6. II personale  docente  esterno e gli esperti di cui si avvale   la  scuola,  che  svolgono
attività'  o  insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa,
ivi compresi i  docenti  incaricati  delle  attività' alternative all'insegnamento della
religione  cattolica,   forniscono preventivamente   ai  docenti  della   classe   elementi
conoscitivi  sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno....

I progetti previsti per l’anno scolastico in corso che includono l’intervento
di  esperti  esterni  alla  scuola  (Gioco-sport  a  scuola:Karate  e  Danza)
prevedono  un  confronto  tra  docenti  e  personale  specializzato  sulla
valutazione da assegnare a ciascun alunno.

7.  L'ammissione  o  la  non ammissione  alla  classe  successiva,  in  sede  di   scrutinio
conclusivo   dell'anno  scolastico,   presieduto  dal  dirigente   scolastico  o  da  un  suo
delegato...

Nella scuola primaria i docenti, riuniti in consiglio di interclasse tecnico,
con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla
classe  successiva  solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da  specifica
motivazione.
Nella  scuola  secondaria  di  I  grado  i  docenti  possono  non  ammettere
l’alunno  alla  classe  successiva  o  all’esame  conclusivo  del  I  ciclo
dell’istruzione,  se  non  si  è  raggiunta  la  frequenza  per  i  giorni  minimi
richiesti(art.  11, comma 1, DLgs.59/2004 e successive modificazioni),  se
non si è riportata la valutazione pari a 6 decimi per ogni disciplina o 
gruppo di discipline e se la valutazione del comportamento è inferiore a 6
decimi.

8.  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  ad  inserire  una  specifica  nota   al  riguardo  nel  documento
individuale di valutazione di  cui  al  comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla



famiglia dell'alunno.....

La  scuola  secondaria,  all’inizio  di  ogni  anno  scolastico,  mediante
specifiche  prove,  accerta  che  il  debito  formativo  registrato  nell’anno
precedente sia stato colmato e ne valuta l’esito. 

9. La valutazione del comportamento degli alunni....e' espressa:
a) nella  scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti  contitolari
della  classe,  attraverso  un  giudizio,  formulato  secondo  le  modalità'  deliberate  dal
collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;
b)  nella   scuola   secondaria   di  primo   grado,  con  voto  numerico  espresso
collegialmente  in decimi  ai  sensi  dell'articolo  2 del decreto-legge;  il  voto  numerico
e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

Allegato                   

Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento

10.  La  valutazione   finale  degli  apprendimenti  e  del  comportamento
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

11. Nella scuola  secondaria  di primo grado, ferma restando la frequenza  richiesta
......ai  fini  della  validità'   dell'anno scolastico  e  per  la  valutazione degli  alunni,  le
motivate  deroghe  in  casi  eccezionali....sono  deliberate  dal  Collegio  dei  docenti  a
condizione che le assenze complessive  non pregiudichino  la possibilità'  di procedere
alla valutazione  stessa.  L'impossibilita'  di  accedere alla valutazione comporta  la
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del  ciclo. Tali circostanze
sono oggetto  di  preliminare  accertamento  da parte  del  Consiglio  di  classe  e  vanno
debitamente verbalizzate

Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

L'ammissione   all'esame  di   Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  e  l'esame  medesimo
restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter,  del  decreto  legislativo  19
febbraio  2004,  n.  59,  come integrato dall'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 7
settembre  2007,   n.   147,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre
2007, n. 176.
L'ammissione  all'esame  di  Stato,  ai sensi dell'articolo 11, comma  4-bis,  del  decreto
legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni,  e'  disposta,  previo
accertamento  della  prescritta  frequenza  ai  fini  della  validità'  dell'anno  scolastico,
nei  confronti  dell'alunno che  ha  conseguito una votazione  non inferiore  a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate  con  l'attribuzione  di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente e  un voto  di  comportamento non inferiore  a sei
decimi. Il giudizio di  idoneità'  di  cui  all'articolo  11,  comma 4-bis, del decreto
legislativo n.  59 del 2004, e successive modificazioni, e' espresso dal Consiglio di classe



in  decimi,  considerando  il  percorso  scolastico   compiuto  dall'allievo  nella   scuola
secondaria di primo grado.
L'ammissione  dei  candidati  privatisti  e'  disciplinata dall'articolo  11, comma 6, del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
Alla valutazione  conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova  scritta nazionale
di  cui  all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto  legislativo n.  59 del 2004, e successive
modificazioni.  I  testi  della  prova   sono  scelti  dal  Ministro  tra  quelli  predisposti
annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema  di  istruzione
(INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-t
L'esito   dell'esame   di   Stato   conclusivo  del  primo  ciclo  e'  espresso   secondo   le
modalità'  previste  dall'articolo  185,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  come sostituito  dall'articolo  3,  comma 3-bis,  del
decreto-legge.
All'esito  dell'esame  di  Stato  concorrono  gli  esiti  delle  prove  scritte   e   orali,   ivi
compresa  la prova  di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità' di cui al comma 2. Il
voto finale e* costituito dalla media dei  voti  in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di   idoneità'  arrotondata all'unita'  superiore  per frazione pari  o  superiore
a0,5.
Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del
voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di
cui al comma 4.
Ai candidati  che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode
da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità'.

Gli  esiti  finali  degli  esami  sono  resi pubblici mediante affissione all'albo della
scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.


