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La Valutazione  precede,  accompagna e segue i percorsi curricolari. 
 

Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 
critico su quelle condotte a termine. 
 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo 

La valutazione 

NON è solo la misurazione dei risultati  dell’apprendimento degli studenti,  
NON è la media dei voti delle prove 

“La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo”  Art. 1 comma 2 D.L. n. 62,  13 aprile 2017 



Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare  
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 

positivi delle alunne e degli alunni 
 

 
 

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano 
modalità di comunicazione efficaci e trasparenti  

in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni 

D.L. n. 62 14 aprile 2017 



Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 62/2017, la valutazione ha per oggetto: 
 

• il PROCESSO FORMATIVO e i RISULTATI DI APPRENDIMENTO delle alunne e 
degli alunni 

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
• documenta lo sviluppo dell’identità personale  
• promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di CONOSCENZE, 

ABILITA’ e COMPETENZE   
• La valutazione degli apprendimenti viene espressa in decimi  
• La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio 

sintetico nelle modalità deliberate dal Collegio dei docenti 

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 1865 del 10/10/2017 



Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene INTEGRATA con 
la descrizione dei  processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. 
 

PERTANTO 
 

Le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di 
documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra 
esposte.                         

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica viene 
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante giudizio 
sintetico riferito all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti 

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 1865 del 10/10/2017 



La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 
studio prevista dalle indicazioni nazionali per il curricolo (D.M n° 254/2012) e alle attività svolte 
nell’ambito di Cittadinanza e costituzione. Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel 
complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’art 1 della legge n° 
169/2008. 
La valutazione viene espressa in decimi e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe 
della scuola secondaria di primo grado. 

I docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 
formativa,  forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle 
alunne e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

Al fine di garantire trasparenza, il collegio dei docenti delibera i CRITERI e le 
MODALITA’ di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che 
vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 
della comunicazione alle famiglie. 

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 1865 del 10/10/2017 



1. La corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di apprendimento per ogni 
singola disciplina (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione ecc.). 

2. La validità dell’anno scolastico – Comunicazione alle famiglie del limite minimo di 
ore di frequenza - Deroghe al monte ore obbligatorio dei ¾  

3. La descrizione dei processi formativi  (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) per il GIUDIZIO QUADRIMESTRALE   sul processo di 
apprendimento 

4. La valutazione del comportamento mediante giudizio sintetico 
5. I criteri generali per l’ammissione o la  NON ammissione alla classe successiva 
6. I criteri generali per l’ammissione o la  NON ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione sulla base del percorso scolastico triennale 
da ciascuno effettuato 

7. Gli interventi per il successo formativo di tutti gli studenti. 

DELIBERE Collegio dei docenti 13-12-2017: 



                   Dal  POF e dal Contratto Formativo  2017-2018   
                                      Corrispondenza Voto / Livello apprendimento 

VALUTAZIONE Conoscenze Abilità Competenze 

< 5 
Non 

sufficiente 
grave 

- lo studente 
non conosce i 
contenuti 

- lo studente espone 
in modo scorretto i 
contenuti 

 
/ 

 
5 

Non 
sufficiente 

- lo studente 
conosce i 
contenuti in 
modo lacunoso 

- lo studente espone 
i contenuti in modo 
frammentario 
- lo studente non 
utilizza i termini del 
linguaggio specifico 

 
/ 

 
6 

Sufficiente 

- lo studente 
dimostra una 
conoscenza 
generale dei 
contenuti di 
base 

- lo studente espone 
i contenuti in modo 
lineare ma non 
approfondito 
- lo studente utilizza 
alcuni elementi del 
linguaggio specifico 

- lo studente ha raggiunto un 
iniziale metodo di lavoro 

 
7 

Discreto 

- lo studente 
conosce i 
contenuti in 
modo 
soddisfacente 

- lo studente espone 
i contenuti in modo 
corretto 
- l’alunno utilizza un 
linguaggio specifico 

- lo studente possiede un metodo 
di lavoro organizzato; 
- l’alunno è in grado di analizzare i 
contenuti 

 
8 

Buono 

- lo studente 
conosce i 
contenuti in 
modo 
completo 

- lo studente espone 
i contenuti in modo 
fluido e corretto 
- lo studente utilizza 
il linguaggio 
specifico in modo 
sicuro 

- lo studente possiede un metodo 
di lavoro autonomo; 
- lo studente è in grado di 
analizzare i contenuti; 
- lo studente è in grado di 
stabilire relazioni tra contenuti; 
- lo studente è in grado di 
operare la sintesi dei contenuti 
(classe III) 

 
9 

Distinto 

- lo studente 
conosce i 
contenuti in 
modo 
completo  e 
approfondito 

- lo studente espone i 
contenuti in modo 
fluido, lessicalmente 
ricco e personale  
- lo studente utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo sicuro e rigoroso 

- lo studente possiede un 
metodo di lavoro autonomo ed 
efficace; 
- lo studente è in grado di 
analizzare i contenuti; 
- lo studente è in grado di 
stabilire relazioni motivate tra 
contenuti; 
- lo studente è in grado di 
rielaborare i contenuti (classi II 
e III); 

10 
Ottimo 

- lo studente 
conosce i 
contenuti in 
modo 
completo , 
approfondito 
e 
personalizzat
o 

- lo studente espone i 
contenuti in modo 
fluido, lessicalmente 
ricco e personale  
- lo studente utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo sicuro e rigoroso 

- lo studente possiede un 
metodo di lavoro autonomo ed 
efficace; 
- lo studente è in grado di 
operare  sintesi originali e 
organiche dei contenuti (classe 
III) 
- lo studente sa formulare un 
giudizio critico motivato sui 
contenuti (classe III) 
-lo studente è disponibile alla 
collaborazione 



DELIBERA N. 1 definizione rubriche di valutazione disciplinari  

Ogni disciplina esplicita la propria rubrica valutativa  della 
corrispondenza   voto in decimi/livello di apprendimento 

Vedi allegato  

Rubriche di valutazione 

Delibera approvata all’unanimità 

Rubriche disciplinari sintetiche.doc


DELIBERA N. 2          Validità ANNO SCOLASTICO 

Monte ore annuo  1046 

Frequenza minima 

richiesta  in ore   
785 

Soglia consentita di 

assenze  in ore 
261 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Per quanto riguarda la regolarità della frequenza si fa riferimento al D.lgs 13/04/2017, n.62 che conferma la normativa precedente:  
- “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle 
famiglie all'inizio di ciascun anno.” (Art.5, comma 1) 
 - “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione.” (Art.5, comma 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Collegio Docenti definisce  deroghe per casi eccezionali, certi e adeguatamente documentati, relativi a: 
- gravi motivi di salute ( documentati ) 
- terapie e/o cure programmate 

- partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. 

Delibera approvata all’unanimità 



1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Competenze chiave europee, raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo 

 

Competenze attese: 

Profilo studente in uscita dal primo ciclo di istruzione 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, regolamento del 2012 

Riferimento per la formulazione del  Giudizio sul  Processo di apprendimento  
e sul Giudizio di  Comportamento 



DELIBERA N. 3  Giudizio quadrimestrale 

Descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) per I GIUDIZIO quadrimestrale sul processo di 
apprendimento 

 
Il collegio delibera di fare riferimento,nella formulazione del giudizio, ai punti              

5 ( IMPARARE A IMPARARE )  e  7   (SPIRITO DI INIZIATIVA ) del Profilo studente   
       sulla base di una serie di indicatori (articolati sulle tre classi e sui due 

quadrimestri ) declinati su 4 livelli :  

LIVELLI 
Parziale - Iniziale 
Base 
Medio 
Avanzato 

INDICATORI 
Interesse 
Pianificazione e organizzazione 
Riflessione sull’apprendimento 
Risorse e opportunità 
Propositività 
Realizzazione di progetti Delibera approvata all’unanimità 



LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  (art. 2) viene espressa mediante giudizio 

sintetico che fa riferimento:  
 

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

allo sviluppo delle 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

allo STATUTO 
delle studentesse 
e degli studenti 

al PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’ 
approvato dall’Istituzione 
scolastica 



DELIBERA N. 4 

Valutazione del comportamento  mediante giudizio 
sintetico 

Il collegio delibera di fare riferimento,nella formulazione del giudizio, al punto 
6 (COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE) del Profilo studente  

       sulla base di una serie di indicatori (articolati sulle tre classi e sui due 
quadrimestri ) declinati su 4 livelli:   

LIVELLI 
Parziale- Iniziale 
Base 
Medio 
Avanzato 

INDICATORI 
Rispetto di regole e ruoli 
Autocontrollo 
Collaborazione 
Partecipazione 

Delibera approvata all’unanimità 



Le voci  fanno riferimento alla vita all’interno e all’esterno dell’istituto nel suo complesso:  
 Durante le ore di lezione 
 Durante il movimento degli alunni all’interno della scuola 
 Durante l’intervallo e la mensa 
 Durante le uscite didattiche 

Il rispetto delle regole e dei ruoli e l’autocontrollo riportano alle voci contenute nel regolamento di Istituto, 
nello statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità sottoscritto con le famiglie. 
In particolare si fa riferimento a: 
  materiale didattico, attrezzature, aule, locali  
  libretto scolastico e diario personale 
  svolgimento del lavoro domestico 
  assenze - permessi- ritardi  
  uso improprio  del cellulare e di altri strumenti elettronici  
  uso di linguaggio/atteggiamenti aggressivi/aggressioni fisiche  
 sanzioni disciplinari 

“La valutazione del comportamento di ogni Studente è riferita a tutto il 
periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede”  



Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo formativo, affinché i risultati delle valutazioni 
sostengano, orientino e promuovano l’impegno e facilitino il raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento. 
  
I docenti del consiglio di classe: 
•  informano gli alunni circa le competenze e i risultati attesi; 
•  informano gli alunni circa gli obiettivi d’apprendimento oggetto di verifica scritta e orale, le modalità dello 

svolgimento delle verifiche e i relativi criteri di valutazione; 
•  informano gli alunni circa i risultati ottenuti nelle prove di verifica;  
•  promuovono azioni di riflessione sui risultati delle verifiche per capire i motivi delle difficoltà ed individuare 

le azioni per migliorare in futuro introducendo alcune esperienze di autovalutazione: si chiede agli alunni 
stessi di riflettere su mezzi, strategie, impegno, motivazione… che hanno permesso o meno di raggiungere gli 
obiettivi prefissati, stimolando la capacità di individuare le cause degli eventuali insuccessi 

• utilizzano  periodicamente questionari di autovalutazione del comportamento per favorire l’acquisizione 
delle competenze di cittadinanza 

Autovalutazione 



DELIBERA N. 5    CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE 

ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 
La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito dell’intero Consiglio di Classe.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a 
ricostruire l’itinerario formativo di ogni alunno, con riferimento alle tappe percorse e a quelle attese, ai progressi compiuti e alle 
potenzialità da sviluppare.  
 

Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli alunni che: 
 hanno frequentato almeno ¾ del monte ore annuale (fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti 
 non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/ 1998 

modificato con DPR n. 235 del 21-11-2007 

 hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento, 
 tuttavia, anche in presenza di alcuni livelli di insufficienza  il CdC può deliberare, ai densi del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 

l’ammissione alla classe successiva con votazione inferiore a 6/10  
La non ammissione alla classe successiva viene deliberata a maggioranza dei componenti il CdC  e deve essere: 
• mancata frequenza dei ¾ dell’anno scolastico 
• grave sanzione disciplinare che prevede la non ammissione 
La non ammissione  è 
 concepita come la possibilità di attivare/riattivare un processo positivo di successo formativo con tempi più lunghi e più adeguati ai 

ritmi individuali;  
 anticipata e comunicata per iscritto alla famiglia e all’alunno in modo da consentire la dovuta condivisione e adesione;  
 ammessa laddove siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi 

 
Delibera approvata all’unanimità 



DELIBERA N. 6   CRITERI PER L’AMMISSIONE O LA  NON 
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che: 
• hanno frequentato almeno ¾ del monte ore annuale (fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti 
• non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/ 1998 

modificato con DPR n. 235 del 21-11-2007 

• hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento, tuttavia, anche in presenza di alcuni livelli di insufficienza  il CdC può deliberare, ai 
densi del D.L. n. 62 del 13 aprile 2017 l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato ( anche con valutazione inferiore a 
6/10 

•  hanno  partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali INVALSI di Italiano, Matematica Inglese 
La non ammissione all’Esame di Stato  è deliberata a maggioranza dai docenti del CdC non sulla base della media dei voti ( ai sensi 

della Circolare Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 si prevede la possibilità di ammissione anche con una valutazione inferiore 
a 6/10)  bensì sulla base di una valutazione complessiva del percorso dello studente e dell’opportunità per lui di usufruire di tempi 
più lunghi per l’acquisizione di conoscenze e competenze. 

Non sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che: 

• non hanno frequentato almeno ¾ del monte ore annuale (fatte salve le eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti 
• sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/ 1998 modificato 

con DPR n. 235 del 21-11-2007 
• Non hanno  partecipato, entro il mese di aprile alle prove nazionali INVALSI di Italiano, Matematica Inglese 
La non ammissione: 
• È anticipata e comunicata per iscritto alla famiglia e all’alunno in modo da consentire la dovuta condivisione e adesione; 

• È ammessa laddove siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi 

 Delibera approvata all’unanimità 



                                                 
                                AMMISSIONE ESAME DI STATO    -    VOTO DI AMMISSIONE 

  
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, oltre alla valutazione delle singole discipline, esprime un 
voto di ammissione per ogni alunno ammesso all’esame di Stato.  
“In sede di scrutinio finale il CdC attribuisce, sulla base del percorso triennale, e in conformità con i criteri e le modalità 
definiti  dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF un voto di ammissione espresso in decimi” 
Quindi, il voto di ammissione:  
• non si riferisce esclusivamente al profitto del secondo quadrimestre e nemmeno a quello del solo  ultimo anno, ma 

deve tener conto dell’intero percorso compiuto nel triennio;  
• non è conseguentemente l’esito della media aritmetica dei voti ottenuti nelle diverse discipline; 
• deve rappresentare l’alunno nella sua globalità, nella sua evoluzione nel triennio.   
 
Non è quindi un’anomalia che si verifichino delle difformità tra media aritmetica delle valutazioni e 
il voto di ammissione, anche se è presumibile che in molti casi vi sia una certa corrispondenza.  
  
Il CdC può attribuire ( in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline ) un 
voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (C.M. n. 1865 del 10-10-2017) 
L’eventuale non ammissione all’esame è deliberata a maggioranza e comunicata preventivamente, in forma riservata, ai 
genitori da parte del docente coordinatore.  
  

DELIBERA N. 6 bis  Voto di ammissione  all’esame di stato 

Delibera approvata all’unanimità 



Il Voto di ammissione  è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando  tutto  il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nel triennio  della scuola secondaria di primo grado  secondo la seguente corrispondenza 

 
10/10 
Impegno e partecipazione costanti , assidui, regolari. L’ottimo livello di preparazione in tutti i settori disciplinari 
comprende contenuti e conoscenze coordinati, organici e ampliati e denota capacità molto elevate di 
elaborazione personale. Ottimo il grado di maturazione e notevole la capacità di interagire con compagni e 
docenti. 

9/10 
Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i settori disciplinari comprende 
contenuti e conoscenze completi, approfonditi e organici e denota capacità elevate di elaborazione personale. 
Evidente ed apprezzabile grado di maturazione ed elevate capacità di interagire con compagni e docenti. 

8/10 
Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e conoscenze 
completi e denota buone capacità di elaborazione personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare 
interesse espresso con competenza e abilità. Buono il grado di maturazione personale e buona la capacità di 
relazione con compagni e docenti. 

DELIBERA N. 6  ter  Voto di ammissione  all’esame di stato 



7/10 
Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di preparazione comprende contenuti e conoscenze 
abbastanza approfonditi, consoni agli obbiettivi prefissati. Dimostra competenze che sa utilizzare in situazioni 
semplici in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il grado di maturazione personale. 
 

6/10 
Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di preparazione comprende contenuti 
essenziali. In compiti e prestazioni semplici, consoni alle potenzialità espressa nel corso degli studi, dimostra 
positive competenze in molti ambiti disciplinari. Il grado di maturazione personale risulta adeguato all’età. 
 
 
 
Ai sensi del  D.L- n. 62 del 13 aprile 2017  e C.M. n. 1865 del 10 -10-2017 è possibile l’ammissione anche con 
valutazione inferiore a 6/10  nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline 

Delibera approvata all’unanimità 



RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Le attività di recupero  e di sviluppo degli apprendimenti rientrano nell’ambito  della PERSONALIZZAZIONE  dei 
percorsi didattici riferiti a TUTTI GLI STUDENTI .  
Personalizzare  significa concepire il percorso formativo come un processo che mira ad attualizzare in termini di 
competenze il patrimonio di capacità personali (potenziali) di ciascuno.  
 

- RECUPERO / RINFORZO 
 

Azioni personalizzate di compensazione e riequilibrio culturale (specie linguistiche e logico-matematiche) allo scopo di 
riallineare la preparazione dello Studente ai livelli qualitativi richiesti dagli obiettivi di apprendimento previsti.  
 

- SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI /POTENZIAMENTO 
 

Riferimento ad aree disciplinari e/o ambiti di interesse personale e sociale, rispetto ai quali gli Allievi manifestano 
interesse, per poter approfondire la preparazione con dossier, ricerche monografiche, project work, esperimenti, ecc.  

All’interno delle singole discipline, ogni Docente progetta in itinere attività differenziate e verifiche adeguate, nel 
momento in cui rileva tra gli studenti lacune più o meno facilmente superabili, oppure attiva percorsi di 
approfondimento per chi presenta un livello adeguato di padronanza e desidera procedere oltre verso l’eccellenza.  

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI 
STUDENTI 
 



“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, 
attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. “ 

Il Collegio delibera di assegnare lavoro aggiuntivo, con verifica  e, in base al numero delle insufficienze un corso di 
recupero al mattino ( sospensione dell’attività didattica  per una settimana, con lavori differenziati e personalizzati di 
rinforzo e di potenziamento). Si curerà la PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI in modo da favorire il successo di tutti 
gli studenti. Per le insuff. del 2^ quadrimestre  verrà assegnato del lavoro estivo , verificato e valutato all’inizio del 
successivo anno scolastico. 
 
 
 

DELIBERA N. 7  Interventi per il successo formativo di tutti 
gli studenti e la valorizzazione dei comportamenti positivi 

 

Iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni 
 
Il Collegio delibera di attivare iniziative culturalmente valide e accattivanti (laboratori, mostre , uscite culturali…) 
per gli studenti che hanno mostrato un comportamento positivo dal punto di vista del comportamento e del 
processo di apprendimento, verranno segnalati dai coordinatori di classe alla preside che provvederà ad attivare per 
loro percorsi culturali – premio. 

Delibera approvata all’unanimità 



Modello nazionale 

                               LA  CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE 
 
 
Al termine dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione la 
normativa vigente  prevede, oltre alla redazione del Documento di 
Valutazione, la compilazione e la consegna della scheda  per la Certificazione 
delle Competenze su modello nazionale  (C. M. n. 741 del 3 ottobre 2017) 
relativa alle Competenze Chiave Europee  e al Profilo dello  Studente al 
termine del Primo Ciclo, basato su quattro livelli:  
D Iniziale -  C  Base - B Intermedio – A Avanzato 

La certificazione delle competenze viene redatta in sede di scrutinio finale e 
rilasciata agli studenti che hanno superato l’Esame di Stato 

modello certificazione_primo ciclo.doc

