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PREMESSA  

Il seguente documento nasce dall’esigenza di adeguare i precedenti documenti alle 
modifiche legislative introdotte dal D.Lgs 62/2017 e di definire, in modalità strutturata, 
omogenea e trasparente, all’interno dell’Istituto, gli elementi necessari per la valutazione 
degli alunni. 
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento… ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi… documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità 
e competenze…” 

La valutazione dunque deve diventare oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un 
compito strategico e delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi 
e gli specifici progressi personali degli alunni. 

La valutazione, condivisa con gli studenti, diviene così uno strumento che permette loro di 
diventare protagonisti del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì 
che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio.  

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. È un processo 
sistematico e continuo, che riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli 
insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa, fornendo le basi per un giudizio di valore. 
Lo scopo della valutazione non è quello di classificare gli alunni, ma quello di capirli e 
aiutarli nella loro formazione, mediante esperienze di apprendimento significative e 
motivanti. 
Il nostro Istituto – in linea con i principi fondanti del nostro PTOF - ribadisce e conferma 
l’obiettivo di garantire agli alunni con bisogni educativi speciali una valutazione attenta a 
garantire lo sviluppo delle potenzialità non solo nell’apprendimento, ma anche nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.  

1. DESCRITTORI DEI DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Nel processo formativo di ciascun alunno, in sede di valutazione quadrimestrale, oltre ai 
livelli registrati attraverso la misurazione delle verifiche scritte, orali e pratiche inerenti agli 
obiettivi di apprendimento, saranno presi in debita considerazione gli indicatori che 
definiscono il giudizio globale (vedi paragrafo 2. VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL 
LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI). 

La valutazione non sarà, quindi, data solo dalla media aritmetica, ma anche dagli esiti del 
processo formativo in termini qualitativi piuttosto che quantitativi. 
Tale modalità di valutazione eviterà di scadere nella semplice misurazione degli 
apprendimenti, ma si configurerà come una vera e propria valutazione formativa.  
L’istituzione scolastica attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti.
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ALLEGATO 1.  
GRIGLIE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

ALLEGATO 2.  
GRIGLIE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

ALLEGATO 3.  
GRIGLIE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

2. VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E DEL LIVELLO GLOBALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione di ogni alunno ha per oggetto il processo formativo e i risultati ottenuti nelle 
singole discipline ed è integrata dal giudizio di comportamento. 

Le seguenti griglie vogliono essere un supporto alla compilazione del giudizio globale 
degli alunni, riportato sul Documento di Valutazione.  
Sarà facoltà dell’équipe pedagogica e dei Consigli di Classe personalizzare la descrizione 
dell’alunno, al fine di fornire alle famiglie un quadro il più possibile autentico e 
personalizzato. 

INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
SCUOLA PRIMARIA 

La frequenza alle 
lezioni di ……. è

regolare abbastanza 
regolare

discontinua irregolare

L'alunno si impegna 
in modo…

costante e 
produttivo

costante ed 
adeguato

costante, ma 
superficiale

molto 
superficiale e/o 
raramente

Dimostra un livello 
di autonomia nel 
lavoro…

pienamente 
raggiunto

generalmente 
raggiunto

parzialmente 
raggiunto

in fase di 
acquisizione 

Rispetto alla 
situazione di 
partenza il suo 
percorso formativo 
mette in evidenza…

significativi e 
costanti 
progressi

buoni progressi   modesti 
progressi

pochi progressi

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto è 
complessivamente
…

eccellente soddisfacente sufficiente carente
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PER LE CLASSI PRIME della scuola primaria: 

SI PROPONE DI INIZIARE IL GIUDIZIO GLOBALE FACENDO UNA NOTA RISPETTO 
ALL’INSERIMENTO DELL’ALUNNO NEL NUOVO GRADO DI ISTRUZIONE. 

LE VOCI CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SONO LE SEGUENTI: 
“Si è inserito positivamente/ con gradualità/ non si è ancora inserito nella nuova realtà 
scolastica”. 

INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La frequenza alle 
lezioni di …. è 

regolare abbastanza 
regolare

discontinua irregolare

L'alunno si 
impegna in 
modo…

costante e 
produttivo

costante ed 
adeguato

costante, ma 
superficiale

molto superficiale 
e/o raramente

Dimostra un 
livello di 
autonomia nel 
lavoro…

pienamente 
raggiunto

generalmente 
raggiunto

parzialmente 
raggiunto

in fase di 
acquisizione 

Il metodo di studio 
risulta…

 organico ed 
efficace

efficace da consolidare approssimativo 

Rispetto alla 
situazione di 
partenza il suo 
percorso 
formativo mette in 
evidenza…

significativi e 
costanti 
progressi

buoni progressi   modesti 
progressi

pochi progressi

Il grado di 
apprendimento 
raggiunto è 
complessivament
e…

eccellente soddisfacente sufficiente carente
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3. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. 

Il giudizio di comportamento ha una forte valenza educativa, poiché è da considerarsi un 
messaggio pedagogico finalizzato alla partecipazione al dialogo educativo, alla correttezza 
degli atteggiamenti e alla limitazione delle assenze.  

L’attribuzione del giudizio spetta all’intero Consiglio di Classe e/o all’Equipe pedagogica, in 
base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal 
Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità.  

La valutazione del comportamento viene espressa mediante giudizio sintetico che verrà 
formulato sulla base dell’analisi dei singoli descrittori indicati nelle sottostanti griglie, che 
verranno presentate alle famiglie e pubblicate sul sito dell’istituto, in modo da garantire 
trasparenza nella valutazione. 

INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA  

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno si ricaverà 
considerando i seguenti 6 indicatori recuperati dalle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA. 

Il giudizio di CITTADINANZA E COSTITUZIONE non comparirà più sulla scheda di 
valutazione, ma sarà conglobato nel GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO.  

Pertanto le seguenti attività, svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, quali 
attività/percorsi formativi di: 

ED. AMBIENTALE 

ED. ALIMENTARE e di ED. ALLA SALUTE 

ED. ALLA SICUREZZA 

dovranno essere valutate collegialmente attraverso una rilevazione per quadrimestre per 
ognuno degli indicatori sotto riportati; rilevazione debitamente caricata sul registro 
elettronico. 

SCUOLA PRIMARIA

Competenze 
chiave di 
cittadinanza

Indicatori Descrittori Livello 

Rispetto delle persone, 
degli ambienti e delle 
regole

Rispetta sempre/in modo scrupoloso  le regole, 
gli ambienti e le persone della scuola Avanzato 

Rispetta in genere le regole, gli ambienti e le 
persone della scuola Intermedio

Rispetta in modo discontinuo le regole, gli 
ambienti e le persone della scuola Base 
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Competenze sociali 
e civiche 

Rispetta le regole, gli ambienti e le persone della 
scuola se spronato dall’insegnante Iniziale 

Disponibilità nelle 
relazioni sociali

Ha instaurato relazioni corrette/rispettose in ogni 
contesto Avanzato 

Ha instaurato relazioni positive Base 

Ha instaurato relazioni talvolta poco corrette e 
rispettose Iniziale 

Necessita della mediazione dell’insegnante per 
instaurare relazioni positive Base 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale

Partecipazione alla vita 
scolastica 

Partecipa sempre, in modo attivo, con interventi 
pertinenti ed originali Avanzato 

Partecipa con interventi in genere* adeguati al 
contesto Intermedio

Partecipa saltuariamente e/o con interventi poco 
pertinenti/adeguati Base

Partecipa solo se stimolato dall’insegnante Iniziale 

Atteggiamento di 
collaborazione

Collabora in modo attivo/positivo/costruttivo, in 
tutte (nelle diverse) le situazioni scolastiche (in 
classe, in mensa, durante il gioco e il lavoro, nei 
diversi spazi della scuola…)

Avanzato 

Collabora in modo adeguato nelle situazioni 
scolastiche Intermedio

Collabora occasionalmente nelle situazioni 
scolastiche Base

Collabora solo se guidato dall’insegnante e solo 
in alcune situazioni scolastiche Iniziale 

Riconoscimento e 
accettazione dell’altro 
nella sua identità e 
diversità

Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i diversi da sé 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti 
in tutte le situazioni scolastiche (in classe, in 
mensa, durante il gioco e il lavoro, nei diversi 
spazi della scuola…)

Avanzato 

Accetta e aiuta gli altri e i diversi da sé nelle 
situazioni scolastiche  Intermedio

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo in alcune 
situazioni scolastiche Base

Aiuta gli altri e i diversi da sé solo se sollecitato 
dall’insegnante  Iniziale

Conoscenza delle norme 
che regolano lo “Star 
bene” proprio e altrui

Conosce, rispetta ed applica le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, 
ed. alla salute ed alimentare, ed. all’affettività) in 
tutte le situazioni scolastiche

Avanzato 

Conosce, rispetta ed applica le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, 
ed. alla salute ed alimentare, ed. all’affettività) in 
alcune situazioni scolastiche

Intermedio

Conosce, ma applica saltuariamente le norme 
fondamentali che regolano il proprio benessere e 
quello altrui (ed. ambientale, ed. alla sicurezza, 
ed. alla salute ed alimentare, ed. all’affettività) 

Base
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Alcuni sinonimi utili per dettagliare meglio il giudizio analitico del comportamento:  

INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno si ricaverà 
considerando i seguenti 5 indicatori recuperati dalle COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA. 

Il giudizio di CITTADINANZA E COSTITUZIONE non comparirà più sulla scheda di 
valutazione, ma sarà conglobato nel GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO.  

Conosce, ma applica, solo se sollecitato, le 
norme fondamentali che regolano il proprio 
benessere e quello altrui (ed. ambientale, ed. alla 
sicurezza, ed. alla salute ed alimentare, ed. 
all’affettività) 

Iniziale 

LIVELLO TERMINI SINONIMI

AVANZATO

INTERMEDIO *in genere
di solito - il più delle volte - in 

linea di massima - solitamente - 
quasi sempre - 

BASE *saltuariamente in modo discontinuo - 
occasionalmente - talvolta -

INIZIALE *sollecitato spronato - stimolato - esortato - 
aiutato - guidato - incoraggiato

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Competenze 
chiave di 
cittadinanza

Indicatori Descrittori Livello 

Conoscenza di sé* 

E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 
deboli e li sa gestire. Avanzato 

E’ consapevole delle proprie capacità e dei propri punti 
deboli e inizia a saperli gestire. Intermedio

Riconosce generalmente le proprie capacità e i propri 
punti deboli. Base 
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Imparare ad 
imparare

Riconosce i propri punti di forza e di debolezza se 
guidato Iniziale 

Partecipazione 

Assume un ruolo attivo in diversi contesti e situazioni 
con contributi personali e pertinenti Avanzato 

Partecipa generalmente in diversi contesti e situazioni Intermedio

Partecipa alle attività proposte secondo i propri 
interessi Base

Partecipa poco / solo se sollecitato Iniziale

Competenze 
sociali e 
civiche

Interazione nel 
gruppo.  
Rispetto dei diritti 
altrui

Interagisce in modo collaborativo e costruttivo nel 
gruppo rispettando i diversi punti di vista e ruoli altrui Avanzato 

Interagisce nel gruppo rispettando i diversi punti di 
vista e ruoli altrui Intermedio

In genere Interagisce nel gruppo ma non sempre 
rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui Base

Ha difficoltà ad interagire nel gruppo. Iniziale 

Rispetto delle regole 
e degli ambienti, 
materiali e strutture

Rispetta sempre / in modo scrupoloso i compagni, gli 
adulti e le regole. 

Avanzato 

Ha cura delle strutture e dei materiali.

Rispetta i compagni, gli adulti e le regole. 

Intermedio

Ha cura delle strutture e dei materiali.

Generalmente rispetta i compagni, gli adulti e le regole.
Base

In genere ha cura delle strutture e dei materiali.

Rispetta in modo discontinuo i compagni, gli adulti e le 
regole. 

Iniziale
La cura delle strutture e dei materiali non è sempre 
adeguata.

Senso di 
responsabilità

Assolve sempre con cura e in modo consapevole gli 
obblighi scolastici. Avanzato 

Assolve gli obblighi scolastici. Intermedio

In genere porta a termine impegni e compiti. Base

Fatica a portare a termine impegni e compiti. Iniziale 
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* solo per le classi seconde e terze (almeno nel I quadrimestre). 

4. ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

L’Istituto mette in atto nella scuola primaria e secondaria la pratica delle prove oggettive 
trasversali, attraverso l’azione di programmazione a livello di dipartimento disciplinare, la 
calendarizzazione sistematica e la condivisione dei criteri di valutazione, con lo scopo di 
tendere ad un’armonizzazione dei curricoli e delle pratiche didattiche all’interno 
dell’Istituto.  

L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua anche mediante verifiche in 
itinere nel corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. 
Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, 
possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia 
carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, 
ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, 
schematizzazioni, saggi brevi...). 

È PREVISTO UN CONGRUO NUMERO DI PROVE A SECONDA DELLA DISCIPLINA 
INTERESSATA E DELLE ORE SETTIMANALI DISPONIBILI. 

Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei 
seguenti criteri: 

• Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

• Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 
effettivamente svolta in classe 

• Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione 

Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono quindi mediante: 

a) Verifiche scritte: Prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 
integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di 
problemi, dettati.. Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, per permettere 
agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno 
somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o svantaggio debitamente 
documentate dagli enti e servizi competenti. Si specifica che le verifiche scritte vanno 
restituite di norma nell’arco di quindici giorni. 

b) Verifiche orali: Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, 
esposizione di attività svolte... Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni 
e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un 
obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma 
anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà 
sicurezza, favorisce l’articolazione del pensiero...). La valutazione delle interrogazioni sarà 
motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per favorire il processo di auto- 
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valutazione), sia alle famiglie. L’impreparazione, non giustificabile oggettivamente, sarà 
valutata negativamente, per sottolineare la necessità dell’impegno costante nello studio. 

c) Verifiche di performance o comportamenti attesi: Prove grafico-cromatiche, prove 
strumentali e vocali, test e prove motorie, prove tecnico-grafiche. 

d) Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe permettono di 
conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono 
alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite 
alla partecipazione con interventi “dal posto”, richiesti durante il normale svolgimento delle 
lezioni e/o durante la correzione dei compiti per casa. Importante, rispetto alla situazione 
di partenza, sarà la valutazione delle modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di 
attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e interesse. Per mantenere vivo 
l’interesse si valorizzeranno le conoscenze degli alunni tramite domande, richieste di 
precisazioni e chiarimenti nel corso di svolgimento della normale attività didattica. 

5. VALUTAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’  

Un discorso particolare meritano gli alunni in difficoltà, che sono: 

• Alunni BES per i quali è possibile prevedere un PDP 

• Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe/team docenti dovrà 
prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure 
dispensative e strumenti compensativi; 

• Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.; 

• Alunni non italofoni di recente immigrazione 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 

Per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali va preparato un Piano 
didattico personalizzato, che può anche essere soltanto transitorio, ma che va 
formalizzato. Per la valutazione si procede nel modo seguente: 

• concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver 
raggiunto gli obiettivi stabiliti, in sede dipartimentale 

• strutturare le verifiche tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di apprendimento 
stabiliti per uno specifico alunno, per sondare il raggiungimento degli stessi. 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed 
esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA 

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, 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, gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe 
più idonei. 

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 

• privilegiare per alcune discipline le verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto 
anche del profilo individuale di abilità; 

• prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel 
caso non si riesca a concedere tempo supplementare; 

• considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia. 

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene che si debba consentire agli 
studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante 
il percorso scolastico, quali, per esempio: 

• utilizzo di testi in formato digitale; 

• altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;  

• tempi più lunghi 

Inoltre con questi studenti si utilizzano le seguenti procedure: 

• indicare l'obiettivo oggetto di valutazione; 

• usare verifiche scalari o graduate 

• dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave 
evidenziata; 

• assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione; 

• leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; 

• fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere 
una scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l’interlinea). 

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. 
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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. 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

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 
considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. 

Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono 
interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per 
quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e 
delle competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione 
formativa rispetto a quella “certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso 
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 
soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.  

In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra 
occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una 
previsione di sviluppo dell’allievo. 

5. AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Criteri di ammissione alla classe successiva: SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA 
Documento prodotto nell’a.s. 2017/2018, aggiornato nell’a.s. 2018/2019 e visibile sul sito 

6. ESAME DI STATO 

Vademecum Esame di Stato - Documento prodotto nell’a.s. 2017/2018, aggiornato nell’a.s. 
2018/2019 e visibile sul sito 
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