
Rapporti scuola-famiglia 
 

La programmazione annuale degli incontri con le famiglie è la seguente: 
 

PERIODO Incontro 

Fine 
ottobre 

- Assemblea presieduta dal coordinatore della classe per 
fornire informazioni sull’offerta formativa.  
- Elezioni dei genitori rappresentanti di classe. 

Novembre - Inizio colloqui individuali su appuntamento. 
- Consigli di classe aperti ai genitori rappresentanti di 
classe.        
  - Consegna “pagellini”, valutazione intermedia primo 
bimestre.  

Dicembre - Colloqui generali. 
- Sospensione dei colloqui individuali. 

Febbraio - Consegna delle schede di valutazione del primo 
quadrimestre.  
- Riapertura dei colloqui individuali. 

Aprile - Colloqui generali. 

Maggio - Consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori. 
- Chiusura dei colloqui individuali. 

Giugno - Consegna schede.  
- Dopo l’Esame conclusivo del 1° ciclo, rilascio del 
Diploma e  della Certificazione delle competenze. 
 

 
 
 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

Prove oggettive  

Si tratta di esercitazioni costituite da domande a risposta chiusa, del tipo vero/falso, 
scelta multipla, completamenti....  
Ogni prova prevede un punteggio massimo raggiungibile, ottenuto dalla somma dei 
punteggi attribuiti ad ogni singola esercitazione, tenendo conto del livello di difficoltà e 
di complessità delle richieste. 
 
 
Prove non oggettive  

Si tratta di esercitazioni a risposta aperta, prove che richiedono all’alunno riflessioni, 
rielaborazioni e approfondimenti personali, esercitazioni pratiche, interrogazioni orali. 
Attraverso queste prove il docente ha la possibilità di valutare le capacità dell’allievo, 
in merito a: 

• organizzazione logica e coerente del pensiero  
• chiarezza espositiva dei contenuti  
• rielaborazione soggettiva dei contenuti appresi  
• creatività 
• abilità tecnico-pratiche 
• riflessioni personali 



Verifiche individualizzate 

Possono essere effettuate prove differenziate per gli alunni in situazione di difficoltà 
per i quali il Consiglio di Classe abbia predisposto un Piano Didattico Personalizzato o 
abbia stabilito criteri valutativi specifici. Per alunni con DSA, sono applicate le 
opportune misure compensative e dispensative. 
Per la loro natura non oggettiva, tali prove non prevedono un punteggio 
predeterminato.  
 
 
I risultati delle prove oggettive e non oggettive vengono comunicati in itinere alle 
famiglie tramite diario scolastico o libretto personale.  
I genitori possono prendere visione delle verifiche durante i colloqui individuali.  
 
Valutazione periodica del comportamento e dell’atteggiamento nei confronti 

delle attività scolastiche 
 
I docenti dell’équipe pedagogica annotano quotidianamente osservazioni sul 
comportamento e l’atteggiamento degli allievi attraverso una scheda di rilevazione 
quadrimestrale, allegata al registro di classe. La scheda tiene conto dei seguenti 
indicatori:  
 

Comportamento Atteggiamento verso la scuola 

Ritardi e 
assenze non 
giustificate. 

Disturbo/ 
Mancanza di 
rispetto per 
le regole. 

Mancanza di 
materiale. 

Compiti non 
svolti. 

Mancanza di 
impegno  
e di 
attenzione. 

 
Tale strumento fornisce informazioni complete ed articolate per la valutazione del 
comportamento e permette di informare costantemente le famiglie sull’atteggiamento 
degli allievi, riportando le rilevazioni sull’apposita griglia contenuta nel diario 
scolastico. 
 
Il Collegio dei docenti per l'anno scolastico in corso ha mantenuto il “pagellino di 
novembre”, valutazione intermedia del rendimento scolastico di ogni singolo alunno. 
 
Al termine del primo e del secondo quadrimestre il Consiglio di Classe esprime i giudizi 
analitici riferiti alle singole discipline, e un giudizio sul comportamento, comunicati alle 
famiglie attraverso il documento di valutazione ministeriale. 
I giudizi analitici tengono conto dei risultati raggiunti nelle prove oggettive e non 
oggettive e delle osservazioni sistematiche effettuate dai docenti delle singole 
discipline.  
Il decreto-legge del ministro Gelmini prevede che tutte le  valutazioni siano espresse 
in decimi.  
 
Il giudizio sul comportamento è elaborato sulla base delle annotazioni contenute nella 
scheda di rilevazione del registro di classe e delle osservazioni sistematiche effettuate 
dai docenti. 
 
Al termine del secondo quadrimestre, il Consiglio di Classe ha il compito di decidere in 
merito all’ammissione dell’allievo alla classe successiva: 
 



• l’anno scolastico ha validità se le assenze non superano i 50 giorni (un quarto 
del monte ore annuale), salvo deroghe per certificati motivi di salute; 

• l’alunno può non essere ammesso alla classe successiva per comportamenti 
giudicati gravi, a causa dei quali la valutazione del comportamento sia stata 
espressa con voto negativo; 

• naturalmente, la presenza di gravi lacune che possano pregiudicare i futuri 
apprendimenti costituisce motivo di non ammissione alla classe successiva. 
 

Il terzo anno si conclude con un esame di Stato che prevede 5 prove scritte ed un 
colloquio pluridisciplinare. 
 

Alla conclusione del Primo ciclo d’Istruzione, tenuto conto del percorso scolastico e 
superate le prove dell’esame di Stato, unitamente al Diploma verrà consegnata una 
Scheda attestante i livelli di Competenza acquisiti dall’alunno nelle singole discipline. 

 
 

 
 


