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Riferimenti normativi 
 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (decreto 254 del 16 novembre 2012) 
 

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché 
la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 
dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 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. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie 
un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi 
momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità 
educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la 
responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera 
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche 
attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne. Il sistema nazionale di 
valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle 
famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la 
salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli 
apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, 
altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata 
all’esclusivo superamento delle prove. La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione 
costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché 
unisce il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella 
stessa area disciplinare, nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole. 
 
 
 

Oggetto e finalità della valutazione 
 
 
La valutazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, 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 la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (art.1). 
 
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti 
nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (art.2). 
 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e fa 
riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e 
al Regolamento di Istituto (art.3). 
 



L’Istituzione Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche 
al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi (art.6). 
 
Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di 
apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio 
servizio (art.7). 
 
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale, in quanto permette di monitorare i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper 
essere. Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di 
trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e 
abilità in comportamenti razionali e competenze. La valutazione investe anche le competenze 
trasversali che attengono ai comportamenti sociali e di lavoro. 
 
La valutazione serve al docente per individuare e ristrutturare continuamente strategie educative e 
didattiche più efficaci. Tale processo valutativo consta di tre momenti: 
 

1. La valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare, attraverso prove di ingresso, il 
livello di partenza degli alunni e le loro caratteristiche attitudinali per accertare il possesso 
dei pre-requisiti e predisporre eventuali attività di recupero, potenziamento e laboratoriali. 

 
2. La valutazione formativa o in itinere che monitora il processo di apprendimento favorendo 

l’autovalutazione e consentendo ai docenti di ristrutturare l’azione didattica e predisporre 
interventi di rinforzo, recupero o consolidamento. 

 
3. La valutazione sommativa o complessiva o finale che prende in considerazione le 

conoscenze e le abilità acquisite dallo studente, ma anche i progressi rispetto alla situazione 
di partenza e all’impegno dimostrato. 

 
La valutazione risulta essere quindi un processo dinamico e complesso che deve favorire la 
promozione umana e sociale dell’alunno, l’autostima e la capacità di individuare autonomamente 
punti di forza e di debolezza in modo da orientare i comportamenti e le scelte future. 
 
La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze, al 
termine delle classi quinta (Scuola Primaria) e terza (Scuola Secondaria di primo grado). La 
Certificazione non sostituisce la Valutazione ma la integra. Descrive i risultati del processo formativo 
quinquennale e triennale e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati 
nelle Indicazioni Nazionali; pertanto è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di 
ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 
simulati. 
 
In seguito al D.Lgs. 62/2017 che ha dettato nuove norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo e di esami di stato del primo e secondo ciclo,  sono state emanate 
il 4 Dicembre 2020 le Linee guida con O.M. n. 172 e nota 2158 del 4/12/2020 che rivoluzionano e  
definiscono il nuovo impianto valutativo nella scuola primaria.  

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria,  a partire dall’a.s. 2020-21, sarà 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e non più con un voto numerico, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 



Suddivisione dell’anno scolastico 
 
Scuola Primaria, 2 quadrimestri: 

 
- primo quadrimestre: dall’avvio delle lezioni al 31 gennaio 
- secondo quadrimestre: dal primo febbraio al termine delle lezioni. 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado, 2 quadrimestri: 

 
- primo quadrimestre: dall’avvio delle lezioni al 31 gennaio 
- secondo quadrimestre: dal primo febbraio al termine delle lezioni. 

 

Modalità di verifica degli apprendimenti 
 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal curricolo di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti e pubblicato sul 
sito web della scuola. 
 
Le prove di verifica hanno funzione formativa, in quanto tendono al miglioramento dei processi di 
apprendimento degli alunni e tengono conto della differenziazione degli interventi all’interno della 
classe (recupero, consolidamento, potenziamento). 
 
L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere e 
sommative di varia tipologia; a seconda della disciplina interessata, le prove possono essere scritte, 
orali, operative, grafiche e informatiche. 
 
È previsto un congruo numero di verifiche a seconda della disciplina e delle ore settimanali 
disponibili. 
 
Possono essere proposte : 
prove oggettive o quantitative (basate su vero/falso, scelta multipla, completamento, 
corrispondenza; prove grafiche, tecniche e pratiche riconducibili a misurazioni oggettive; prove 
scritte strutturate o semistrutturate; soluzione di problemi) 
 
prove soggettive o qualitative (composizione di testi, riassunti, brevi saggi, resoconti; 
interrogazioni; realizzazione di prodotti creativi) 
 
Nell’uso degli strumenti per la verifica si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

- adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 
- coerenza della tipologia e del livello delle prove con il lavoro svolto in classe 
- esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione e valutazione. 

 
Tipologia di prove: 
 
Verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, scelta multipla, completamento, 
ecc.), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati, ecc. 
Le prove saranno possibilmente strutturate con livelli di difficoltà graduati, per permettere agli 
alunni di rispondere secondo le loro capacità. 
 
Verifiche orali: colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione 
di attività svolte e di esperienze. 
 



Verifiche di performance: prove grafico-pittoriche, prove strumentali e vocali, prove tecnico-
grafiche, informatiche, test e prove motorie. 
 
I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte, orali e pratiche sul registro personale. La 
valutazione sarà motivata e comunicata sia agli alunni, per favorire il processo di auto-valutazione, 
sia alle famiglie. 
 
La valutazione degli apprendimenti viene integrata dalle osservazioni sistematiche sulla 
partecipazione dell’alunno alle attività della classe (grado di interesse, tempi di attenzione, 
concentrazione, autonomia, impegno dimostrati). 

 
Modalità di coinvolgimento degli alunni nella valutazione 

 
Gli alunni vengono gradualmente coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la 
valutazione sostenga, orienti e promuova l’impegno verso il conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento e la piena realizzazione della personalità. Pertanto i docenti del consiglio di 
classe/team: 
 

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi 
- informano preventivamente gli alunni sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione 
- informano gli alunni dei risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione 

individuale o collegiale sugli esiti raggiunti  
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare strategie di miglioramento 

 
 
 
Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie 
 
Le famiglie possono costantemente prendere visione delle valutazioni sul registro elettronico AXIOS 
(tramite un sistema di log-in personalizzato). 
 
I colloqui con i docenti costituiscono una imprescindibile occasione di dialogo e collaborazione tra 
la scuola e la famiglia e permettono di accompagnare adeguatamente ciascun alunno nel suo 
processo di apprendimento e nella sua crescita personale. 
 
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, i colloqui generali si tengono, in orario 
pomeridiano, a metà quadrimestre. 
 
Nella scuola secondaria, tramite funzione del registro elettronico, è possibile prenotare in orario 
antimeridiano colloqui individuali con i docenti delle discipline, in giorni ed orario comunicati da 
ciascun docente. 
 
 
Le prove comuni di Istituto 
 
Sono prove di verifica delle abilità, delle conoscenze e delle competenze predisposte a livello di 
classi parallele, da docenti dello stesso ambito o materia. Esse sono: 
 

a) PROVE D’INGRESSO somministrate all’inizio dell’anno per accertare il livello di partenza 
della classe 

b) PROVE INTERMEDIE somministrate a metà anno scolastico 
c) PROVE FINALI somministrate alla fine dell’anno. 

 
Nella Scuola Primaria le prove comuni sono svolte per italiano e matematica, mentre nella scuola 
Secondaria di primo grado sono svolte anche per inglese e spagnolo/francese. 



 
Le prove comuni di Istituto concorrono a misurare l’andamento degli apprendimenti degli alunni 
delle varie classi e permettono un’utile attività di confronto tra i docenti, con ricadute sulla 
progettazione didattica collegiale e di materia. 
 
Ogni prova è corredata da criteri di misurazione e valutazione oggettivi, per permettere il confronto 
dei dati. Gli esiti di tali prove sono discussi in ambito di riunione per classi parallele o nei dipartimenti 
disciplinari. I risultati delle prove di Istituto e per classi parallele vengono monitorati dal docente 
Funzione Strumentale per la valutazione. 
 
Modalità di valutazione degli apprendimenti nei vari ordini di scuola 
dell'Istituto comprensivo 
 
Valutazione nella Scuola dell’Infanzia   
 
Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità. 
 
“Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario”. ( Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 
d’istruzione 2012). 
 
Le verifiche saranno effettuate ogni quadrimestre (verifica livelli intermedi nel mese di gennaio e 
livelli finali nel mese di maggio) e registrate su una griglia di osservazione con indicatori differenziati 
per età.  
Le schede e i profili dell’alunno di 5 anni in uscita dalla scuola dell’infanzia saranno consegnate ai 
docenti che li accoglieranno in prima elementare. La valutazione in itinere avrà cadenza 
quadrimestrale e i risultati verranno riportati sul registro di sezione. 
 
Valutazione nella Scuola Primaria 
 
Con riferimento a quanto previsto dalle Linee guida emanate con O.M. n. 172 e nota 2158 del 
4/12/2020, i docenti valutano, per ciascun alunno o alunna, il livello di acquisizione dei singoli 
obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati 
come oggetto di valutazione periodica e finale.  
 
A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

• Avanzato 
• Intermedio  
• Base  
• In via di prima acquisizione 
 

I livelli sono definiti sulla base di quattro dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che 
permettono di formulare un giudizio descrittivo. 
Le dimensioni sono così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo; 



b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo;  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o 
precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  
 
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella seguente Tabella:  
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione 
del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
seguono quanto disciplinato dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del decreto legislativo 62/2017. 
 
Valutazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. N. 62/2017 la valutazione degli apprendimenti è 
espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di acquisizione e viene effettuata dal 
consiglio di classe per la Scuola Secondaria di primo grado. La valutazione è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La 
valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso 
in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso 
alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e la valutazione delle attività alternative, 
per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, si esplicita con un giudizio sintetico sull'interesse 
manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti. 
 
Sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria vi sono 2 momenti di valutazione 

quadrimestrale con relativa compilazione di una scheda di valutazione da parte dei docenti. La 

scheda di valutazione è consultabile dalle famiglie tramite il registro elettronico. 

 



Azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni 
 
L’Istituto attiva le seguenti azioni nei confronti degli alunni che in sede di valutazione intermedia e 
finale presentino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella 
Scuola Primaria, e nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline nella Scuola Secondaria di Primo Grado:  

- Attività per gruppi di livello e/o piccolo gruppo; 

- Interventi di recupero/potenziamento in orario curricolare e/o extra-curricolare. 
 

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

La denominazione di Bisogni educativi speciali è stata introdotta dalla Direttiva Ministeriale del 
27.12.2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”, sottolineando che “l’area dello svantaggio scolastico è molto 
più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni.” 
 
Per Bisogni Educativi Speciali (BES) si intendono: alunni con disabilità (legge 104), alunni con 
disturbi evolutivi specifici; alunni in situazioni di svantaggio socio-economico e/o socio-culturale. 
 
L’utilizzo dell’acronimo BES indica, quindi, un’ampia area di alunni per i quali il principio della 
personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 
accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata. La normativa prevede che: 
 

- in caso di certificazione di disabilità i docenti debbano predisporre il PEI (Piano Educativo 
Individualizzato); 

 
- in caso di certificazione di disturbo specifico di apprendimento o altri disturbi evolutivi 

specifici i docenti debbano predisporre il PDP (Piano Didattico Personalizzato); 
 

- in caso di alunni con altri bisogni educativi speciali i docenti valutino collegialmente 
l’opportunità di predisporre il PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

 
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ (legge 104 del 5 febbraio 1992) 

 
Nella scuola primaria la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata 
agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 
del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
I docenti valutano, per ciascun alunno o alunna, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di 
apprendimento e sarà espressa in base ai livelli indicati dall’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 e 
allegate Linee Guida. 
 
Nella Scuola Secondaria 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 (PEI) previsto dall’art.314, 
comma 4, del Testo Unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994, ed è espressa in decimi. 
 



Nella valutazione i docenti perseguono l’obiettivo, di cui al comma 2 del succitato articolo, ossia lo 
sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 
nella socializzazione. 
 
La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale stabilito e deve essere finalizzata a 
mettere in evidenza i progressi dell’alunno. 
 
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, in 
quanto ogni alunno presenta caratteristiche e potenzialità diverse, essa potrà essere: 
 

- uguale a quella della classe 
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati differenziata 
- mista e comunque esplicitata caso per caso nel Piano di Lavoro Annuale e nel PEI. 

 
L’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione 
avviene secondo quanto disposto da Decreto Legislativo n.62/2017 (art.3 e 6 rispettivamente per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado) mantenendo come riferimento il PEI. 
 
Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli art. 4 e 7. “Il consiglio di 
classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11). 
Per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, 
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate 
e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
 
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11) 
 
Se l’alunno non si presenta agli esami di stato si rilascia un attestato di credito formativo come previsto 
nel comma 8 dell’art. 11. “Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi di istruzione e formazione”. La 
certificazione delle competenze deve essere coerente con il Piano Educativo Individualizzato (art.9 
decreto 62) 
 
 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA e/o DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 
I team docenti e i Consigli di classe devono: 
 

- Predisporre obiettivi personalizzati e individualizzati; 
- Redigere il Piano Didattico Personalizzato con l’indicazione degli strumenti compensativi, 

delle misure dispensative e dei criteri di valutazione per l’alunno; 
- Somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati e con il PDP; 
- Esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno. 

 
In fase di verifica e di valutazione, lo studente con DSA può usufruire di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari 
previsti per la classe, di verifiche con minori richieste (Linee Guida sui DSA, 12/07/2011). 
 



Anche in sede di Esame di Stato, sulla base del disturbo specifico, possono essere riservati tempi più 
lunghi di esecuzione delle prove ed è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi più idonei e 
dei criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia nei 
colloqui orali. Gli alunni con D.S.A. partecipano alle prove INVALSI (art. 4 e 7 del decreto legislativo 
n. 62/2017), sempre mediante il possibile utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi coerenti 
con il PDP. Se l'alunno con DSA viene dispensato dalla prova scritta delle lingue straniere deve 
compensare tale prova con una prova orale sostitutiva (comma 12). 
 
Il comma 13 del decreto 62 afferma che l'alunno con DSA esonerato dalle lingue straniere "in sede 
d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma". 
 
Si possono dispensare gli alunni dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico 
e in sede di esami di stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 
 

- Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte;  

- Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia; 
- Approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea 

o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze 
degli interventi di natura pedagogico-didattica. 

 
I criteri di valutazione per gli alunni DSA tengono conto: 
 

- del raggiungimento degli obiettivi in base alle potenzialità; 
- dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza; 
- delle abilità sviluppate; 
- della partecipazione e dell’attenzione dimostrata; 
- dell’impegno nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro; 
- del livello di autonomia e di maturazione personale raggiunto 

 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Svantaggio 
sociale, culturale, economico) 
 
In sede di valutazione intermedia e finale, i team docenti e i consigli di classe valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi individuati come B.E.S., verificando che in 
corso d’anno: 
 

- siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento; 
- siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero; 
- siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato. 

 
Nello specifico, gli alunni BES, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche degli 
apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici ritenuti più idonei e descritti 
nel PDP. In sede d’esame non è prevista alcuna misura dispensativa con riduzione del livello degli 
obiettivi di apprendimento, mentre è possibile utilizzare strumenti compensativi. 

 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 
La Carta dei valori della cittadinanza e della integrazione del 2007 ribadisce che “I bambini e i ragazzi 
hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella 



società e divenirne soggetti attivi. È dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli 
negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino 
ai 16 anni.” 
 
Il DPR n. 122/2009, all’Art.1 c. 9, cita: “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.” 
 
Nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 si parla altresì di “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni 
Operative, per situazioni di “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse” 
 
La Direttiva estende, pertanto anche agli studenti stranieri in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla 
Legge 53/2003 e confermati nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” (MIUR 2014) che prevedono la normalizzazione di un vero e proprio piano didattico 
personalizzato. I team docenti e i consigli di classe degli alunni stranieri, soprattutto se di recente 
immigrazione e/o con livello di alfabetizzazione LP-A1, possono pertanto: 
 
Predisporre piani di studio personalizzati con lo scopo di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee; 
 

1. Valutare le conoscenze e le competenze raggiunte in base alla personalizzazione del 
percorso, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe. Se 
necessario sospendere eventualmente la valutazione del primo quadrimestre in alcune 
discipline con la dicitura “valutazione non esprimibile perché l’alunno è in fase di 
alfabetizzazione”; 

2. Somministrare prove coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati; 
3. Esprimere una valutazione riferita agli obiettivi fissati per l’alunno. La valutazione finale deve 

misurare il percorso compiuto dal ragazzo in rapporto, però, ai traguardi di apprendimento 
della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 
Nell’ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono 
alla valutazione: 
 

1. il percorso scolastico pregresso; 
2. la motivazione ad apprendere; 
3. La regolarità della frequenza; 
4. L’impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche; 
5. La progressione e le potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento. 

 
 
 

Le Prove Invalsi 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) 
effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola Primaria in 
italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni 



sono svolte nelle classi Seconda e Quinta, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del DPR 80/2013, 
ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe Quinta. Per la 
rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue. 
 
 
LE PROVE INVALSI PER GLI ALUNNI CON BES 
 
Per gli alunni delle classi 2° e 5° della Scuola Primaria: 
 

- In caso di disabilità certificata ai sensi della L.104/92, l'insegnante di sostegno rimarrà 
all'interno della classe di appartenenza e potrà predisporre una prova differenziata, come 
previsto dall'art.11 del D.L n.62/2017, prova calibrata sulla disabilità dell'alunno e inerente 
a quanto espresso nel PEI. Tale prova potrà anche essere oggetto di valutazione finale. 

- In caso di alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, ai sensi della L.170/2010, il team 
dei docenti potrà prevedere l'uso di eventuali strumenti compensativi e/o misure 
dispensative, come espresso nel PDP ed in base a quanto previsto dall'art.11 del D.L. 
n.62/2017, dalla Nota MIUR n.2936/2018 sulle Indicazioni per lo svolgimento delle prove 
INVALSI e dalla Nota MIUR n.5772/2019; 

- In caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali ai sensi della Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012 e quindi in possesso di una CERTIFICAZIONE CLINICA, il team dei docenti non 
può prevedere l'uso di misure dispensative, peraltro non contemplate nemmeno dalla 
previgente normativa, ma solo di strumenti compensativi, qualora sia stato redatto un PDP 
che ne prevede l'utilizzo, come indicato nella Nota MIUR n.5772/2019; 

- In caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali, individuati dal team dei docenti ma sprovvisti 
di una certificazione clinica, non è previsto né l'uso di strumenti compensativi né di misure 
dispensative. 

 
LE PROVE INVALSI NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Il DL 62/2017 ha introdotto nuove disposizioni relative alla Prova Invalsi della Secondaria di I grado, 
modificandone caratteristiche, struttura e modalità di svolgimento. Al decreto è poi seguita la Nota 
1865/2017, avente per oggetto gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione e che dedica 
un apposito paragrafo alla Prova Invalsi evidenziandone le novità e fornendo apposite informazioni. 
Ai documenti sopra citati si è infine aggiunta la Nota 2936/2018, che ha fornito ulteriori indicazioni 
sulla prova Invalsi e sul suo legame con l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, considerato 
che la medesima costituisce uno dei requisiti di ammissione agli esami. 
 
Queste le principali novità: 
 

- La prova Invalsi non fa più parte dell’Esame di Stato, ma è svolta nel corso dell’anno, entro 
il mese di aprile. È prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti a causa di gravi e 
documentati motivi, valutati dal consiglio di classe.  

- La prova è Computer Based (CBT). 
- La prova è svolta dalle classi terze e verte sulle discipline di Italiano, matematica e inglese. 

L’introduzione dell’inglese si propone la finalità di certificare, eventualmente in 
convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 

- La partecipazione alla Prova costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non 
influisce sul voto finale. 

 
Tutte le attività relative allo svolgimento delle prove Invalsi sono attività ordinarie di Istituto. 



 
 
LE PROVE INVALSI PER GLI ALUNNI BES DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Alunni con disabilità certificata ai sensi della l.104/92 
 
Secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 62/2017, art.11, comma 9, gli alunni con disabilità: 

1. Svolgono le prove INVALSI in CBT (computer based) con strumenti compensativi e misure 
dispensative come previsto dal PEI; 

2. Svolgono le prove INVALSI con specifici adattamenti (prova semplificata) come previsto dal 
PEI. 

3. Godono dell’ESONERO in caso di disabilità grave; 
4. Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, o 

l’esonero, la prova INVALSI in lingua inglese NON sarà sostenuta. 
 
Come precisato nella nota MIUR 2936 del 20 Febbraio 2018, per gli alunni con disabilità per i quali 
è prevista una prova semplificata in formato cartaceo, secondo quanto previsto dal consiglio di 
classe o da docenti contitolari, sarà il consiglio di classe a produrre la certificazione delle 
competenze con elementi di informazione. Partendo dal D.M. n.742 del 2017, il Dipartimento di 
Inclusione ha adattato gli indicatori proposti dal MIUR e ha inserito nel modello nazionale 
un'apposita colonna in cui i docenti di sostegno, ai sensi della nota MIUR n.1865 del 2017, potranno 
inserire delle note esplicative inerenti al PEI. 
 
 
Alunni DSA certificati ai sensi della L. 170/2010 
 
Secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 62/2017, art.11, comma 9, gli alunni DSA: 
 

- Svolgono le prove INVALSI in CBT (Computer Based); 
- Si avvalgono di strumenti compensativi e misure dispensative se indicati nel PDP e 
abitualmente utilizzati nel percorso scolastico; 

- Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, o 
l’esonero, la prova INVALSI in lingua inglese NON sarà sostenuta. 

 
Come precisato nella nota MIUR 2936 del 20 febbraio 2018, gli alunni DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non riceveranno la 
certificazione INVALSI relativa alla prova d’Inglese. In questo caso, sarà il consiglio di classe a 
produrre la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di 
informazione. Le prove INVALSI sono requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato. 
 
Alunni con BES non certificati 
 
Secondo la nota INVALSI del 20/02/2018 gli allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le 
prove INVALSI Computer Based (CBT) secondo le modalità standard senza alcuna misura 
dispenativa/compensativa. 
 
 

Criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva e 
all’Esame di Stato 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 



L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata 
oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge 
n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, 
volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 
Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 “le 
alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione” e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione 
scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che 
comunque vanno, come afferma la nota 1865, “tempestivamente e opportunamente segnalati alle 
famiglie”. La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva 
anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti 
della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, “sulla base 
dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti”. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
I Consigli di Classe per l’ammissione alla classe successiva prenderanno in esame: 

- Il progresso rispetto alla situazione di partenza; 

- Obiettivi del curricolo esplicito: profitto nelle discipline; 

- Obiettivi del curricolo trasversale: metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, 
capacità logiche; 

- Obiettivi del curricolo implicito: frequenza e puntualità, interesse e impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i 
compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento 
interno d’Istituto; 

 

Risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla scuola; 
 
Nel caso di ammissione alla classe successiva con voto insufficiente portato a sei decimi, 
deliberato a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all’alunno e alla famiglia sul 
livello di apprendimento disciplinare, verrà consegnato alle famiglie un modulo con il programma 
da svolgere autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate. 
 
Premesso che si concepisce la non ammissione come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali, evento 
di cui le famiglie devono essere tempestivamente informate e a cui l’alunno deve essere 
accuratamente preparato, l’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal C.d.C. entro 
il mese di maggio e comunicata per iscritto alla famiglia, in modo da consentire la dovuta 
preventiva informazione e poter condividere un eventuale piano di recupero individuale delle 
competenze per le quali l’alunno appare carente. 
 
Per la non ammissione alla classe successiva si terrà conto dei seguenti fattori 

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; 
- presenza di 3-4 insufficienze gravi/gravissime; 
- mancata acquisizione dei prerequisiti necessari per poter seguire proficuamente il programma 

di studio della classe successiva; 
- esiti insufficienti degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola, come risulta dai registri 

di classe, dai verbali dei consigli di classe; inadeguatezza e mancanza di efficacia del metodo di 
lavoro; scarso impegno e partecipazione; 



- valutazione insufficiente del comportamento; 
- validità di frequenza delle lezioni; 
- frequenza non inferiore ai tre quarti dell’orario annuale 

 
Considerato che nell’A.S. 2019-20 i giorni di lezione nella Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado sono 171 (1026 ore di lezione per le classi a tempo normale di 30 ore settimanali), le assenze 
massime consentite nella Scuola Secondaria sono: 256,5 ore = 42,75 giorni. 
 
Per gli alunni della sezione musicale il monte ore è pari a 33 ore settimanali (33 ore settimanali x 
34,2 settimane = 1128,6 ore annuali) pertanto, il numero massimo di assenze consentite è di 282,15 
ore. 
 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica né delle attività 
alternative a tale insegnamento, il monte ore è decurtato di 34,2 ore, pertanto il tetto massimo di 
assenze è 222,3 ore (per le sezioni con funzionamento a 30 ore) 
 
In caso di inserimento di alunni provenienti dall’estero nel corso dell’anno scolastico, dal momento 
dell’iscrizione la frequenza deve essere stata di almeno i ¾ dell’orario scolastico della secondaria. 
 
Questi criteri quantitativi sono mitigati dalla possibilità per il Collegio dei docenti di prevedere 
“motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 
20/2011 in cui si contemplano: 
 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l’intesa con 
la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987). 

 
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 
 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 
 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'Invalsi. 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
 
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato 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, senza utilizzare frazioni decimali. 
 
Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado il giudizio di 
idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi. 
 
 
DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ 
 
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, 
d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni). 
 
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di primo grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire 
imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza. 
 
Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico 
compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado. 
 
Il GIUDIZIO DI IDONEITÀ è formulato secondo i seguenti criteri: 
 

a. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), 
ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente 
incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %; 
 

b. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha 
permesso il passaggio alla classe successiva; 
 

c. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza 
di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il 
“cinque” o il “ quattro”); 
 

d. per essere ammessi all'esame non devono esser presenti più di tre valutazioni con 
insufficienze lievi (5) o tre valutazioni con insufficienze gravi (4). 

 
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal 
Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della 
classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione 
“Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. 
 
In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi in sede di scrutinio finale, insieme 
al giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. 
 
Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
 
APPLICAZIONE DEL CORRETTORE ( BONUS): + 0,5 (Delibera del Collegio dei docenti del 20 maggio 
2019) 
 
L’applicazione del correttore è finalizzata all’apprezzamento del percorso personalizzato dello 
studente e viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari. L’eventuale 
arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell’impegno, 



dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno. Verrà 
applicato in ragione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti: 
 

- Continuità o crescita nell’impegno nel triennio; 
- Forme di collaborazione, sostegno ai compagni; 
- Impegno nell’affrontare e superare le difficoltà di partenza (de pauperismo socio-culturale 

del nucleo familiare/forme di disagio…) 
- Partecipazione responsabile e produttiva alle attività scolastiche curricolari ed 

extracurricolari organizzate dalla scuola. 
 
 
ESAMI DI IDONEITÀ NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO DEI 
CANDIDATI PRIVATISTI (D.Lgs.62/2017 art.10) 
 
L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e 
per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 
dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano 
rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. 
 
L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano 
compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. In caso di frequenza 
di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori 
dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a 
presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di 
residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola 
primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o 
paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola 
statale o paritaria. 
 
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. 
 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 
candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui 
sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima 
classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano 
conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere 
ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui 
all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 
 
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento 
estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli 
alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria. 
 
 
VALUTAZIONE DI ALUNNE, ALUNNI, STUDENTESSE E STUDENTI IN OSPEDALE (D.Lgs.62/2017 
art.22) 
 
Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti 
in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i 
relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al 
percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione 



periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata 
prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la 
quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. 
Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel 
periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune 
di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 12, comma 4. Le modalità di 
valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare. 
 
 

Nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato 
 
(D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 e circolare 1865 del 10 ottobre 2017 ) 
 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le 
abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno. Presso le istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione è costituita la Commissione d'esame, articolata in Sottocommissioni 
per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.  
Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente 
collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.  
Il nuovo esame prevede tre prove scritte: ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE. La prova di lingue si 
svolge nello stesso giorno ed è articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere 
studiate.  
IL COLLOQUIO è volto ad accertare le competenze trasversali acquisite dagli allievi con particolare 
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, nonchè il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza. 
 
Il voto finale dell’esame di Stato viene deliberato dalla Commissione d’Esame, su proposta della 
relativa Sottocommissione. La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media, 
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media 
voti delle prove scritte e del colloquio.  
Per gli studenti più meritevoli che abbiano ottenuto come voto 10, la Commissione d’esame può 
attribuire la lode solo all’unanimità. 
 
Certificazione delle Competenze (art. 9 d.lgs. 62/2017 – linee guida D.M. 
742/2017) 
 
La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 
sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 
 
La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli 
nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base dei seguenti principi: 
 

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano; 



c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 
competenze; d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale; 

d) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
e) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale 

Invalsi, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

 
Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze elaborato dal Ministero 
dell’Istruzione sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado. 
 
La certificazione descrive 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 
eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Il D.lgs 62/2017, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del primo ciclo 
rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui 
all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese”. 
 
Il D.M. 742/2017, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che il modello di certificazione al termine del primo ciclo 
“è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti 
dall’alunna e dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. 
 
Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che 
certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, 
di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017”. 
 
Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’Esame di Stato, vengono consegnati: 
 

1. l’attestato di superamento dell’Esame sostitutivo del diploma; 
 

2. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente 
Scolastico; 

 
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il 

livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica 
 

4. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso 
della lingua inglese nella prova nazionale. 

 


