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AI DOCENTI  DI SCUOLA PRIMARIA  
SITO WEB DELLA SCUOLA 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: VALUTAZIONE ALUNNI I QUADRIMESTRE- A.S. 20 14/2015- AI SENSI DEL D.P.R. 22 GIUGNO 
2009 N. 122 ( IN G.U. N. 191 DEL 19 AGOSTO 2009) - REGOLAMENTO RECANTE COORDINAMENTO DELLE 
NORME VIGENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E ULT ERIORI MODALITA’ APPLICATIVE IN 
MATERIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO LEG GE 1° SETTEMBRE 2008 N. 137, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 OTTOB RE 2008, N. 169. 
 

Le SS.LL. sono convocate per il giorno lunedì 2 febbraio 2015 , nei rispettivi plessi di servizio, dalle ore 
15.30 alle ore  19.30 per le operazioni  relative  agli scrutini  del I quadrimestre a.s. 2014/2015, con la 
composizione del collegio perfetto  dei docenti  assegnati alla classe.  

Nel contempo le SS.LL. comunicheranno ai genitori degli alunni che il giorno mercoledì 11 febbraio 
2015, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei rispettivi plessi scolastici, è programmato l’incontro per la presa visione 
del documento di valutazione riferito al I quadrimestre. Essendoci già  stati i colloqui individuali con i genitori, la 
presa visione del documento di valutazione dovrà svolgersi in maniera sintetica, onde consentire a tutti i genitori 
di firmare il documento di valutazione. 
 
Con la presente si intendono, inoltre,  definire  alcuni elementi di riflessione legati alla valutazione richiamata nelle norme di 
cui all’ oggetto al  fine di consentire, che il voto espresso nelle discipline, il giudizio sul comportamento e la valutazione  con  
aggettivazione  per la religione cattolica, siano quanto più rispondenti  ai risultati ottenuti dagli alunni  nel profitto cognitivo. 
  

La Legge dello Stato n.169 del 30 ottobre 2008 impone che la valutazione degli apprendimenti periodica ed 
annuale degli alunni venga espressa in decimi. 

Ogni docente pertanto in sede di scrutinio definirà la propria proposta di voto in decimi per la disciplina insegnata 
utilizzando le valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove scritte, nelle interrogazioni, nelle prove pratiche, nelle prove 
oggettive di classe, di interclasse  e in altre forme di accertamento del profitto scolastico. 

Si ritiene comunque opportuno ribadire che la normativa   interviene esclusivamente sulla valutazione periodica e 
finale: le scelte relative alla valutazione in itinere sono e restano prerogativa e responsabilità dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche e della libertà e responsabilità professionale dei docenti.  

D’altro canto è tuttora vigente un ricco apparato normativo che orienta a una valutazione rispettosa dei tempi di 
apprendimento dello studente, come ad esempio la Legge n. 517 del 4 agosto 1977,eventuali  che introduceva per la prima 
volta il principio dell’individualizzazione dell’insegnamento.  
 
ART. 3 ( C.M. N. 100/08) nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 
Riflessioni sulla valutazione 

Il voto, in particolare quello negativo, dovrebbe nascere non da una mera media matematica bensì da risultati di 
valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti e da risultati negativi al termine di attività di recupero attivate 
e registrate nell’ Agenda di programmazione.  

La valutazione deve essere una guida per l’alunno nel trovare corrispondenza fra impegno e risultato assumendo, in 
questo modo, un valore formativo. 

È auspicabile, infatti, che si concentri l’attenzione e l’investimento educativo sull’evoluzione dell’apprendimento e 
non solo ed esclusivamente sul risultato. 

Questo è coerente con un’idea e una pratica di scuola in cui è più importante imparare che dimostrare di aver 
imparato. 

 
Essendoci nella valutazione un aspetto emozionale, si pone il problema di evitare che gli studenti vivano eventuali  

insuccessi confondendo il piano dell’essere con quello della prestazione. 
 



 
Pertanto è nostro compito mettere gli alunni nelle condizioni di perseguire i loro migliori possibili risultati. 
Nell’ottica della crescita, sia cognitiva che formativa dell’ alunno/a,  è di grande significatività  che lo/a stesso/a e la famiglia 
siano al corrente della situazione e che tutti i dati, concorrenti alla valutazione,   siano sempre stati  
pienamente documentati e comunicati alle famiglie. 
 
Il giudizio esprime  una scelta che deve basarsi su dei CRITERI  individuati, trasparenti ed essere stati esplicitati 
agli alunni e alle loro famiglie .  
Di seguito si riepilogano quelli utilizzati dalla nostra scuola : 
 

Ricorda argomenti e concetti studiati p.2
Utilizza un linguaggio  comprensibile  p. 2
Usa vocaboli  appropriati  p. 2
Espone con ordine cronologico  p. 2 Competenza sintattica:    frasi complete   p. 2

Espone con ordine logico  p. 2 Correttezza ortografica  p. 2

Correttezza  p. 1 Individuazione delle informazioni esplicite p.1 Coesione  p. 2

Scorrevolezza p. 1 Individuazione delle informazioni inferenziali p.2 Comprensibilità del pensiero  p. 2

Rispetto della punteggiatura  p. 1Interpretazione p.1 Accuratezza del lessico p.2

Intonazione adeguata p.1 Riflessioni sul contenuto p.1
Esecuzione corretta: Conformità alla consegna  p. 2

intonazione p.2 Padronanza della tecnica  p. 2

ritmo p.2 Precisione nell’applicazione della tecnica p. 2

postura p.2 Significatività del messaggio p. 2

armonia corale p.2 Originalità dell’elaborato p. 2

Rilevazione dei dati  p. 2 Comprensione e rispetto delle consegne p. 3
Rappresentazione grafica corretta p. 2 Organizzazione spaziale e/o temporale p. 3
Intuizione della operazione p. 2 Coordinazione p. 3
Correttezza nei calcoli p. 2 Rispetto delle regole p. 3

Correttezza nella risposta p. 2 Partecipazione p. 3

INT. V/F VERO/FALSO
TM CORR CORRISPONDENZE
RIASS. COM/OG COMPLETAMENTO OGG.
CONV/ PR/GRAF. PROVA GRAFICA
REL PRO/VOC PROVA VOCALE
Q/A PRO/MOT. PROVA MOTORIA
PR S/M SCELTA MULTIPLA

S/B SAGGIO BREVE

Voto 10  ottimo (pieno e completo raggiungimento degli obiettivi)
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo autonomo, corretto, 

approfondito ed esauriente.

LEGENDA VERIFICHE

INTERROGAZIONE
TEMA

RIASSUNTO
DETTATO/ESERCIZI 

RELAZIONE
QUESTIONARIO APERTO

PROBLEMA

Voto  8   buono (complessivo raggiungimento degli obiettivi) L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo completo e corretto

Voto  9   distinto (pieno e completo raggiungimento degli obiettivi)
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi  in modo esauriente e 

corretto.

Voto  6   sufficiente (raggiungimento parziale degli obiettivi)
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi in modo parziale e 

sufficientemente corretto.

Voto  7   discreto (raggiungimento degli obiettivi essenziali)
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi  in modo essenziale e 

corretto.

 Livelli valutativi Descrittore del livello di apprendimento

Voto  4 -5   insufficiente (mancato raggiungimento degli obiettivi)
L’alunno conosce, comprende e usa strumenti e linguaggi con difficoltà ed in modo 

frammentario-

Prova canora Prova grafica

Problema Prova motoria

CRITERI DI CONDIVISIONE PER PROVE SCRITTE

VERIFICA E VALUTAZIONE 
PROVE SOGGETTIVE/NON STRUTTURATE
Stimolo aperto/risposta aperta: interrogazioni/colloqui, scrittura creativa

Interrogazione

Testi                                            

di produzione 

liberaLettura strumentale

 
 
Tabella per la rilevazione del voto nell’ utilizzo delle  prove oggetti vedi classe ed interclasse : 
 

PERCENTUALI RISPOSTE ESATTE 
PROVE OGGETTIVE 

MINIMO  MASSIMO AGGETTIVAZIONE  VOTI 
98 100 OTTIMO  10 

 
90 97 DISTINTO  9 

 
80 89 BUONO 8 

 
60 79 DISCRETO 7 

 
50 59 SUFFICIENTE  6 

 
30 49 INSUFFICIENTE  5 

 
1 29 GRAVEMENTE  

INSUFFICIENTE  
4 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO INFANZ IA E PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE-
REGOLAMENTO DEL 16 NOVEMBRE 2012:  
 
“OCCORRE ASSICURARE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE U N' INFORMAZIONE TEMPESTIVA E 

TRASPARENTE  SUI CRITERI E SUI RISULTATI DELLE VALU TAZIONI EFFETTUATE NEI DIVERSI 

MOMENTI DELL PERCORSO SCOLASTICO, PROMUOVENDONE CON  COSTANZA LA PARTECIPAZIONE 

E LA CORRESPONSABILITÀ  EDUCATIVA” .  

 
 

 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 
Per quanto riguarda la valutazione con “voto” del comportamento degli studenti, dalla lettura   dell’ art. 2 della 

Legge n. 169/2008 e dell’ art. 2 della C.M. N.100/08, si evince che tali  norme  riguardano  solo le scuole secondarie di 
primo e secondo grado e non la scuola primaria.   
Il giudizio quadrimestrale sulla valutazione della condotta  si esprime, a differenza delle discipline, con l’ aggettivazione :  
OTTIMO-DISTINTO-BUONO-SUFFICIENTE-NON SUFFICIENTE ,  tenendo conto dei dati rilevabili dalle 
osservazioni sistematiche specifiche  per le varie  interclassi. 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 
dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato. 
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre deve essere finalizzata 
a mettere in evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione 
degli apprendimenti, essa potrà essere: 

− uguale a quella della classe 

− in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati 

− differenziata 

− mista 
La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON D.S.A. 
 
DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010) 
Articolo 6 
 Forme di verifica e di valutazione 
 
c.2 Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni 
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria 
 
DM 5669 /2011 (decreto attuativo legge 170/2010) 
Articolo 6  
 Forme di verifica e di valutazione 
 
c. 4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento 
delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, 
privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. 
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà 
connesse ai DSA. 
 
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI  E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
PUNTO 7.1 
Forme adeguate di verifica e di valutazione. 
La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della 
disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno 
dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite. 



 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Il comma 1 dell’art. 3 della legge 169 e l’ art. 3 della C.M. N.100/08   stabiliscono  l’attribuzione con  voti numerici 
espressi in decimi  sia degli apprendimenti degli allievi e sia  della  certificazione delle competenze. 

Il D.P.R. N. 122/2009 indica che a conclusione della scuola primaria, “le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 
certificate” (art. 8, c. 1); il regolamento non prevede più per nessuna classe della primaria la valutazione in decimi delle 
competenze e nemmeno il “giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”; l’una e l’altro erano 
rientrati, invece, fra gli adempimenti dell’anno scolastico passato a causa della formulazione non del tutto lineare dell’art. 3, 
c. 1 della legge n. 169/2008 ( “nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e 
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”).  

 Ritengo opportuno, però,  sottolineare che da più sedi si invita a fare riferimento alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (individuate dal Parlamento Europeo) e quelle in uscita dall’obbligo di istruzione delle 
Indicazioni per il curricolo . 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dal Parlamento Europeo. 
 
�Comunicazione nella madrelingua 
�Comunicazione nelle lingue straniere 
�Competenza matematica, scientifica e tecnologica 
�Competenza tecnologie informatiche 
�Imparare a imparare 
�Competenze sociali e civiche 
�Spirito di iniziativa ( imprenditorialità) 
�Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenza in uscita dall’obbligo dell’istruzione 
�Imparare a imparare 
�Progettare 
�Comunicare 
�Collaborare e partecipare 
�Agire in modo autonomo e responsabile 
�Risolvere problemi 
�Individuare collegamenti e relazioni 
�Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 
 
Distinti saluti . 
 
       
       
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I PRINCÌPI GENERALI  

 Nel primo articolo del regolamento si affermano, o meglio, vengono riaffermati, alcuni princìpi, non nuovi, che 
costituiscono il fondamento dell’attività valutativa della scuola. 

 Sparito definitivamente il ‘suggerimento’ di estendere l’uso dei voti alla pratica quotidiana, che aveva sollevato molte 
critiche (e che, per la verità, era stato eliminato già nella redazione approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009), si 
fa riferimento all’autonomia individuale e collegiale dei docenti e all’autonomia didattica delle scuole come base e 
condizione dell’attività valutativa, la quale ha per oggetto “il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni”. Si ribadisce la valenza formativa della valutazione, che deve sollecitare e favorire negli 
alunni l’autovalutazione, l’acquisizione di conoscenze e il successo formativo. 

In due passaggi, ai commi 4 e 5, si richiama la necessità che nel piano dell’offerta formativa vengano esplicitati sia le 
modalità e i criteri adottati per la valutazione sia gli obiettivi di apprendimento ai quali si riferiscono le verifiche e la 
conseguente valutazione, in modo che vengano garantite coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del processo valutativo. 
Questi richiami, di vitale importanza anche più di altri contenuti nello stesso decreto, sollecitano le scuole a una revisione o 
integrazione del P.O.F., giacché nella maggior parte dei casi esso non riporta quanto viene richiesto dal regolamento; 
occorrerà, pertanto, individuare collegialmente e in tempi brevi gli obiettivi di apprendimento, i criteri e le modalità della 
valutazione e inserirli nel documento fondamentale della scuola, operando poi nel pieno rispetto di quanto definito, anche per 
evitare che un qualsiasi ricorso nei confronti di un esito finale non gradito di un alunno possa trovare l’istituzione scolastica 
inadempiente. 

In questa logica rientra, naturalmente, anche la definizione dei criteri in base ai quali non ammettere un alunno alla classe 
successiva o procedere, nella scuola secondaria di 2° grado, alla sospensione del giudizio (quante materie, tipologia e gravità 
delle lacune, capacità di base, possibilità di recupero da parte dello studente nel periodo estivo, ecc.). Potrebbe essere, questa, 
l’occasione perché il Collegio dei docenti definisca e deliberi anche (qualora non fosse stato già fatto) regole condivise per la 
gestione, a livello di dipartimenti disciplinari, delle procedure e degli adempimenti relativi alle verifiche, scritte e orali: 
numero, frequenza, esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione, modalità di correzione, tempi di restituzione, 
comunicazione alle famiglie, conservazione degli elaborati, ecc.  

Come si può capire, i princìpi presenti nel regolamento chiamano in causa la parte forse più cruciale dell’attività della scuola, 
la cui azione didattica trova costante riscontro nel processo di verifica-valutazione dei percorsi di apprendimento; processo 
che deve essere il più possibile omogeneo all’interno dell’istituzione scolastica, trasparente per l’utenza e del quale deve 
essere fornita costante e tempestiva informazione alle famiglie degli alunni. 

Princìpi non nuovi per la scuola, come si è detto, ma che per la prima volta nell’ultimo decennio vengono proclamati in tutta 
evidenza e in maniera complessiva e organica in un testo normativo. 

IL NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO  

 Il regolamento è stato emanato in seguito a quanto prescritto dalla legge n. 169/2008, che con gli articoli 2 e 3 ha introdotto 
alcuni cambiamenti di rilievo - entrati in vigore fin dall’anno scolastico passato - alla valutazione del comportamento e degli 
apprendimenti degli studenti, e che all’art. 3, comma 5, prevedeva l’emanazione di un testo che coordinasse le norme vigenti 
nel settore della valutazione, stabilendo eventuali ulteriori modalità applicative dello stesso articolo 3. Il regolamento, 
dunque, non modifica sostanzialmente la prassi valutativa seguita dagli operatori scolastici l’anno scorso, caratterizzata 
soprattutto dall’introduzione dell’uso del voto in decimi nelle valutazioni periodiche e finali anche nel primo ciclo; tuttavia, 
ne chiarisce e puntualizza alcuni aspetti, introducendo anche alcune novità, che occorre tenere ben presenti, e dà luogo a un 
nuovo quadro di riferimento normativo, che in questo contributo viene descritto nelle sue linee essenziali. 

Per tutti i gradi di scuola 

 Per l’alunno disabile seguito da più insegnanti di sostegno, questi esprimeranno un unico voto o giudizio valutativo; per 
l’insegnamento della religione cattolica la valutazione continua ad essere effettuata con la “speciale nota” redatta dal relativo 
docente, senza attribuzione di voto numerico. 

 Il personale non titolare della classe, che abbia svolto “attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 
dell’offerta formativa”, e i docenti dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica “forniscono 
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun 
alunno” (art. 2, c. 5 e art. 4, c. 1). 

 

 



 

Scuola primaria 

 La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, espressa con voti in decimi, riportati anche in lettere, viene effettuata 
“dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe” (art. 2, c. 1); nel caso di più docenti, le delibere 
vengono assunte a maggioranza, se necessario. 

 “Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”; così si esprime al comma 1 bis l’art. 3 della legge n. 
169/2008, richiamato dall’art. 2, c. 6 del regolamento. Questo comporta che non costituiscono impedimento per 
l’ammissione alla classe successiva eventuali votazioni inferiori a sei decimi; interpretazione confermata dall’art. 3, c. 3, 
della stessa legge, nella quale viene riservato esplicitamente alla sola scuola secondaria, ai fini della promozione, l’obbligo di 
voti non inferiori al sei in tutte le discipline. 

 Nello stesso art. 2, c. 6, del regolamento, si stabilisce che lo scrutinio finale venga “presieduto dal dirigente scolastico o da 
un suo delegato”. Tale riferimento al dirigente scolastico, in aperto contrasto con quanto affermato al precedente comma 1, 
che distingue nettamente le modalità di attribuzione della valutazione degli apprendimenti fra primaria e secondaria di 1° 
grado, deve essere ritenuto valido soltanto per la scuola secondaria. Questa interpretazione è suffragata dal successivo 
comma 8, dove si mantiene distinta fra i due gradi di scuola la modalità di attribuzione anche della valutazione del 
comportamento, che nella primaria viene espressa “dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe”. 

 Il citato comma stabilisce che il comportamento debba essere valutato “attraverso un giudizio, formulato secondo le 
modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione”. Dunque, contrariamente a quanto si 
sosteneva l’anno scorso in base all’art. 2 della legge n. 169/2008, che sembrava riferirsi soltanto alla scuola secondaria, il 
comportamento è oggetto di valutazione separata anche nella primaria; e il Collegio dei docenti deve stabilire le modalità 
della sua formulazione. 

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 

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 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009, n. 151) 

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, ed enuclea le modalità 
applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-
legge». 
 
2. La valutazione è 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, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
 
3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione 
delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 
 
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, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli 
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
 
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. 
 
6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento 
dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, 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. 
 



 
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 è 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 

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è 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. 
 
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono 
riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli 
articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 
 
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche 
l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della 
legge 3 marzo 1999, n. 124. 
 
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, fatte salve eventuali 
modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 
 
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni avendo come oggetto 
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il 
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. 
 
6. 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, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge. 
 
7. 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. 
 
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto 
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è 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 è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di 
valutazione. 
 
9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. 
 
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del 
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la 
valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal 
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. L'impossibilità 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 
debitamente verbalizzate. 
 
 
 
 



 
Art. 3. 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione 
---OMISSIS--- 

Art. 4. 
Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 

 
---OMISSIS--- 

Art. 5. 
Assolvimento dell'obbligo di istruzione 

---OMISSIS--- 
 

Art. 6. 
Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 

---OMISSIS--- 
Art. 7. 

Valutazione del comportamento 
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui 
all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
 
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa 
dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-
legge, dei comportamenti: 
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni; 
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni. 
 
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi 
individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 
 
4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative final izzate alla 
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al 
coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal 
patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun 
modo le sanzioni sulla condotta  possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come 
previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana. 

Art. 8. 
Certificazione delle competenze 

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della 
scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da 
valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 
 
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del 
rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 
139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 
 
3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti 
formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
 
 
4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 
 
5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla 
base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle 
principali rilevazioni internazionali. 
 
 
 



6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze 
acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle 
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento. 

Art. 9. 
Valutazione degli alunni con disabilità 

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 
vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato 
previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto 
in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 
 
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-
ter, del decreto legislativo n. 59 del  2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, 
idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le 
prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la 
commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e 
del conseguimento del diploma di licenza. 
 
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), 
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, 
senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 
 
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato 
è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi 
validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo 
le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 
 
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante 
il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi 
informativi relativi all'indirizzo e alla durata de l corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel 
piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e 
capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame. 

Art. 10. 
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di 
esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
 

---OMISSIS--- 
Art. 14. 

Norme transitorie, finali e abrogazioni 
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le 
prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 
 
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è 
effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 
 
3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del 
comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno 
scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; 
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo 
anno di corso. 
 
4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 
maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 
 
5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione 
dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva 
dell'alunno. 
 
 
 



 
6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 
 
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini 
della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 
 
8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti 
ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 
Art. 15. 

Clausola di invarianza della spesa 
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 
 
 

Art. 16. 
Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 22 giugno 2009 
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 
 
 
 


