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LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
Che cos’è la valutazione 

“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.” 
 

Tale comunicazione e condivisione di criteri e risultati risponde a più finalità: 

 Permettere all’alunno di essere consapevole della propria posizione rispetto all’acquisizione degli 

obiettivi prefissati 

 Consentire ai docenti di verificare l’efficacia delle strategie metodologiche utilizzate ed apportare 

eventuali modifiche 

 Permettere alle famiglie di monitorare i livelli conseguiti in merito a conoscenze-abilità, 

competenze e comportamenti. 

Dal D.M. n 254 del 16/11/2012 (Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione), L. 

107/2015 

Il quadro normativo  
Come è noto, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di 

valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di 
svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle 
competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18. Con il decreto 
ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in corso di registrazione, sono stati disciplinati in modo organico 
l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.  

Nell’anno scolastico 2017/2018 anche le prove Invalsi presentano novità rilevanti, come ad esempio 
l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di primo 
grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testing).  

Premessa 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 
(decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per 
queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-
geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata -collegialmente- dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo 
grado.  
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Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici. In 
particolare, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento nei descrittori di valutazione disciplinare (ALLEGATO 1). Definisce, altresì, i criteri generali 
per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline (ALLEGATO 2).  

La certificazione delle competenze 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 

saranno oggetto di certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità 

professionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. 

Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – 

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile 

la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i 

modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la 

padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la 

scuola del secondo ciclo. 

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti 

e del comportamento degli alunni, aggiunge informazioni utili in quanto descrive i risultati di tutto il 

processo formativo. Si tratta di una valutazione qualitativa complessiva in merito alla capacità degli 

allievi di utilizzare e ricontestualizzare i saperi acquisiti per affrontare nuovi compiti e problemi. 

ALLEGATO 3  

 

1. L’ AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME 

1.1 SCUOLA PRIMARIA  
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene, per le alunne e gli alunni che 
frequentano la scuola primaria, sulle modalità di ammissione alla classe successiva la quale è 
prevista anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

1.2. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 afferma che l'ammissione alle classi seconda e terza 
di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno 
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  

https://www.icvolpiano.gov.it/sites/default/files/page/2018/allegati_completo.docx
https://www.icvolpiano.gov.it/sites/default/files/page/2018/allegati_completo.docx
https://www.icvolpiano.gov.it/sites/default/files/page/2018/allegati_completo.docx
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A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che ne consentano il 
miglioramento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza. 
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.  

La valutazione del comportamento viene espressa, infatti, mediante un giudizio sintetico.  

 Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  
Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo 
di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere 
individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza 
effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi 
necessari per procedere alla valutazione finale.  

1.3 L’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione  
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e 
paritarie.  

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.  

L’ insegnante di religione cattolica o il docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 
avvalgono di detti insegnamenti – che esprimano un voto di non ammissione all'esame che risulti 
determinante dovranno produrre un giudizio motivato che verrà iscritto a verbale.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato. Tale voto viene espresso sulla 
base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun allievo e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  



6 
 

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.  

(Sullo svolgimento e la valutazione dell’esame si veda il paragrafo 3.4) 

2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  

Poiché la valutazione del comportamento ha comunque sempre finalità educativa, gli eventuali 
provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 
corretti all'interno della comunità scolastica.  
(In merito alle sanzioni disciplinari si veda il REGOLAMENTO DI ISTITUTO) 
I criteri per la valutazione del comportamento, e le modalità di espressione del giudizio, sono definiti dal 
Collegio dei docenti. (ALLEGATO 4) 

3. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione delle singole discipline tiene conto dell’impegno, della progressione nell’apprendimento, del 
curriculum, del raggiungimento degli obiettivi e della situazione personale dell’alunno (problemi di salute, 
di relazione, disturbi dell’apprendimento diagnosticati…). 

 La scuola si pone come obiettivo il raggiungimento completo, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi di 
competenza. Tali traguardi non sono realisticamente uguali per tutti, ma devono comunque raggiungere 
almeno la soglia di accettabilità.  

La valutazione degli apprendimenti deve quindi avere le seguenti caratteristiche:  

1. possedere una finalità formativa e tenere conto della situazione di partenza dell’alunno; 

 2. nei documenti di valutazione quadrimestrali e finali si utilizza la scala dei voti espressi in decimi. Essi non 
rappresentano la media matematica delle singole verifiche, in quanto sono influenzati da importanti fattori 
quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, l’applicazione e la rielaborazione delle conoscenze, le 
abilità linguistiche e tengono conto pertanto dell’evoluzione della personalità degli alunni e dei progressi 
nell’apprendimento;  

 3. i documenti di valutazione devono essere consegnati alle famiglie entro la fine del mese di febbraio, per 
il primo quadrimestre ed entro la fine del mese di giugno, per la valutazione finale;  

4. le famiglie, di norma, sono informate della situazione scolastica dei propri figli attraverso il registro 
elettronico ed in occasione dei colloqui individuali con gli insegnanti, inoltre ogni consiglio di classe della 
scuola secondaria valuta, ogni volta che si riunisce, la possibilità di inviare una lettera informativa ai 
genitori in caso di situazione critica dal punto di vista del rendimento scolastico o disciplinare.  

3.1 La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative 
Per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, il giudizio sintetico viene riportato su una 
nota separata dal documento di valutazione ed è riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti.  

3.2 La valutazione delle prove d’esame e determinazione del voto finale 

Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, novellate dal decreto legislativo n. 
62/2017 cui è seguito il DM n. 741/2017, consistono in tre prove scritte e una orale.   
 

https://www.icvolpiano.gov.it/sites/default/files/page/2018/allegati_completo.docx
https://www.icvolpiano.gov.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento
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 Le prove scritte sono quelle di: Italiano, Matematica e Lingue straniere. 
Ciascuna delle prove scritte non deve superare le quattro ore e viene valutata con un voto in decimi senza 

frazioni decimali. 

 La prova scritta di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e la 

seconda lingua comunitaria, da svolgere quindi in un’unica giornata e viene valutata con un unico voto 

espresso in decimi. 

 Il colloquio serve alla commissione per valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente.  

Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio; esso tiene conto anche dei livelli di 

padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione e 

viene valutato con un unico voto in decimi. 

 

 Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuita 
alle prove scritte e al colloquio. 
La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio, esprimendo un unico voto (eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 
arrotondamento). La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso 
con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 
Su proposta della sottocommissione, la commissione plenaria delibera il voto finale per ciascun alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle 
prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 
 

4. LA VALUTAZIONE ALUNNE E ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

4.1 La valutazione degli alunni con certificazione legge 104/92 

La valutazione degli alunni certificati secondo Legge 104 del 5 Febbraio 1992 frequentanti il primo ciclo di 

istruzione si riferisce al comportamento, alle discipline ed agli obiettivi dichiarati nel Piano Educativo 

Individualizzato (PEI), redatto dagli insegnanti per l’alunno. La valutazione si rifà alle disposizioni degli 

articoli da 1 a 10 della L. 104/92.  In particolare, concorrono alla valutazione i seguenti elementi: 

1. la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

2. la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà di salute, di relazione e del contesto 

familiare; 

3. l’impegno relativamente alle attività scolastiche proposte. 

La valutazione è comunque costantemente correlata al percorso individuale dell’alunno. Tenuto conto che 

i casi compresi dalla Legge 104/92 sono molteplici e molto diversificati, la valutazione degli apprendimenti 

potrà essere: 

1. uguale a quella della classe; 

2. in linea con quella della classe, ma con criteri individualizzati; 

3. differenziata; 

4. mista. 
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I docenti sul sostegno, in quanto contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 

oltre a quelli per i quali svolgono attività per il sostegno. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più 

docenti sul sostegno, essi si esprimono con un solo voto. 

In caso di gravissima disabilità, al termine di ogni quadrimestre, il team/consiglio di classe affianca alla 

scheda di valutazione una griglia di valutazione delle abilità che segua fedelmente gli obiettivi espressi nel 

PEI e che attesti l’avvenuto /il parziale/il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. La griglia potrà 

esplicitare la progressione rispetto a diverse aree, quali comunicazione/abilità linguistiche, schema 

corporeo/motricità, autonomia sui bisogni primari, abilità percettive… La griglia sarà protocollata e 

consegnata alla famiglia contestualmente alla scheda di valutazione del registro elettronico. 

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene 

tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato. Laddove si accerti il mancato raggiungimento 

degli obiettivi del PEI, il team/consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe. 

La valutazione dell’Esame di stato  

A seguito del decreto legislativo 62/2017 le alunne e gli alunni con disabilità certificata possono 

partecipare o meno alle prove INVALSI. E’ il consiglio di classe che valuta se e quali prove INVALSI può 

affrontare l’alunno ed eventualmente con quali strumenti compensativi. In caso l’alunno sostenga tutte le 

prove, o solo alcune di esse, riceve la corrispondente certificazione delle competenze redatta dall’Istituto 

Invalsi. In caso l’alunno non effettui le prove o alcune di esse, il consiglio di classe predisporrà prove 

adeguate all’alunno stesso (in linea con gli obiettivi dichiarati nel PEI) e provvederà ad elaborare la 

certificazione delle competenze raggiunte. 

La sottocommissione d’esame, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione 

in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se 

necessario, prove di esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per gli alunni con 

disabilità certificata ai sensi della L.104/92 ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento della 

licenza. 

Per lo svolgimento delle prove di esame, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature, 

tecniche e sussidi didattici (nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario) già 

utilizzati nel corso dell’anno scolastico (come previsto dal PEI) o comunque ritenuti funzionali allo 

svolgimento delle prove. 

Il voto finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’art. 8 del 

decreto legislativo 62/2017. 

Nel caso di gravissima disabilità, che renda impossibile sostenere le prove Invalsi e le prove di esame, il 

consiglio di classe può decidere che l’alunno sia ammesso all’esame di licenza, solo al fine del rilascio di un 

attestato di credito formativo. 

4.2 La valutazione degli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

Per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si rinvia al D.P.R. 22 giugno 2009, 

n 122 art.10, alla legge 170 del 8/10/2010, con successive linee guida, e alla C.M. del 27/12/2012. 

Per questi alunni il consiglio di classe provvede obbligatoriamente a redigere un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) in cui sono adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi 

ritenuti più idonei per permettere all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento 

della prestazione da valutare. 
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In particolare, in merito alla valutazione, gli insegnanti potranno scegliere se adottare: 

 il prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta; 

 interrogazioni programmate; 

 schede di verifica a risposta multipla; 

 mappe concettuali e ipermediali durante le interrogazioni; 

 valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori di ortografia; 

 lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno; 

 rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno, del testo scritto dall’alunno per 

facilitare l’autocorrezione; 

 uso di tabelle, formulari, calcolatrice, computer; 

 ogni altra misura prevista nel PDP. 

Al termine dell’anno scolastico, dove si registrino carenze in più discipline, nonostante l’applicazione delle 

misure previste dal PDP e dopo attenta valutazione di ogni elemento ritenuto utile per la valutazione 

complessiva dell’alunno,  il team/consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe. 

La valutazione dell’esame di stato  

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si rinvia al D.P.R. 22 giugno 2009, n 122 

art.10, alla legge 170 del 8/10/2010, con successive linee guida,  alla C.M. del 27/12/2012 e all’art. 8 del 

decreto legislativo 62/2017.  

A seguito del decreto legislativo 62/2017 le alunne e gli alunni con DSA hanno facoltà di:  

1. non svolgere la prova Invalsi di Inglese (ascolto); 

2. non svolgere la prova Invalsi di Inglese (lettura); 

3. usufruire  di tempo aggiuntivo (per una o più prove); 

4. usufruire del donatore di voce per la prova di Italiano, Matematica e Inglese (lettura); 

5. usufruire di strumenti compensativi  (dizionario di italiano e calcolatrice personale). 

E’ il consiglio di classe che valuta di quali possibilità fruire, in coerenza con le misure compensative e 

dispensative esplicitate nel PDP. Per le prove effettuate l’alunno riceverà la certificazione delle 

competenze dall’Istituto Invalsi. Gli alunni con DSA dispensati dall’insegnamento della lingua straniera non 

sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

In merito alle prove di esame, le alunne e gli alunni con DSA sostengono le prove secondo le modalità 

previste dall’art.14 del D.M. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel 

PDP dei quali hanno fatto abitualmente uso nel corso dell’anno scolastico o comunque ritenuti funzionali 

allo svolgimento delle prove, ed usufruendo eventualmente di tempi più lunghi per lo svolgimento delle 

prove scritte. In ogni caso, l’utilizzo degli strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle 

prove scritte. 

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le 

modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. 

Nel caso di alunne e di alunni dispensati dall’insegnamento di una o di entrambe le lingue straniere, se 

necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore 

equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma. 
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Il voto finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’art. 8 del 

decreto legislativo 62/2017. 

4.3 La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (non con DSA, non certificati secondo   

L.104/92) 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) si rinvia al  D.M. del 27/12/2012 e alla C.M. 8/2013 

Per  questi alunni non è un obbligo ma una scelta autonoma del consiglio di classe/team  provvedere a 

redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per una migliore gestione dei processi inclusivi. Nel PDP 

sono adottati gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei per 

permettere all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante 

l’applicazione di misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da 

valutare. 

In particolare, in merito alla valutazione, gli insegnanti potranno scegliere se adottare: 

 il prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta; 

 interrogazioni programmate; 

 schede di verifica a risposta multipla; 

 mappe concettuali e ipermediali durante le interrogazioni; 

 valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori di ortografia; 

 lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno; 

 rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno, del testo scritto dall’alunno per 

facilitare l’autocorrezione 

 uso di tabelle, formulari, calcolatrice, computer; 

 ogni altra misura prevista nel PDP. 

Al termine dell’anno scolastico, dove si registrino carenze in più discipline, nonostante l’applicazione delle 

misure previste dal PDP e dopo attenta valutazione di ogni elemento ritenuto utile per la valutazione 

complessiva dell’alunno, il team/consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe. 

La valutazione dell’esame di stato  

A seguito del decreto legislativo 62/2017 le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali (non con DSA e 

non certificati secondo L.104/92) sostengono le prove Invalsi senza alcuna misura compensativa o 

dispensativa. 

In merito alle prove di esame, le alunne e gli alunni con BES sostengono le prove utilizzando, se necessario, 

gli strumenti compensativi indicati nel PDP dei quali hanno fatto abitualmente uso nel corso dell’anno 

scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, ed usufruendo eventualmente di 

tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l’utilizzo degli strumenti compensativi 

non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Non è prevista la dispensa dalla prova scritta delle due 

lingue straniere. 

Il voto finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’art. 8 del 

decreto legislativo 62/2017. 

4.4 La valutazione degli alunni stranieri 

La scuola rileva le competenze degli alunni stranieri per valutare il livello scolastico di partenza: in 

particolare sono da prendere in attenta considerazione le situazioni degli 
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 allievi iscritti nel secondo quadrimestre avanzato; 

 allievi che richiedono tempi lunghi per l’apprendimento della lingua italiana; 

 allievi con scarsa scolarizzazione nel paese d’origine; 

 allievi non alfabetizzati nella lingua d’origine; 

 allievi provenienti da paesi con diversi ordinamenti scolastici rispetto a quello italiano; 

Sulla base delle osservazioni su esposte, il team docenti/consiglio di classe considera se redigere un PDP e 

valuta i tempi di apprendimento che possono/non possono coincidere con l’anno scolastico. La successiva 

valutazione seguirà i criteri precedentemente esposti per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

5. LE PROVE INVALSI  

La prova Invalsi non fa più parte dell’esame di Stato, ma è svolta nel corso dell’anno, entro il mese di 

aprile (per l’a.s. 2017/2018 dal 4/04 al 21/04).  

E’ prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti a causa di gravi e documentati motivi, valutati 

dal consiglio di classe (i genitori devono giustificare l’assenza). 

La prova è svolta dalle classi terze e verte sulle discipline di Italiano, Matematica, Inglese. Ciascuna delle 
tre prove ha la seguente durata: 
 Italiano: 90 minuti; 
 Matematica: 90 minuti; 
 Inglese: 90 minuti (comprensivi di 10 minuti di pausa tra la sezione di comprensione della lettura e 

quella di comprensione dell’ascolto). 
 

La partecipazione alla prova costituisce requisito fondamentale per l’ammissione all’esame di Stato, 

indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017) e non influisce sul voto finale.  

Le prove vengono somministrate tramite computer e si svolgono interamente on line; la correzione della 

prova è totalmente centralizzata.  

 
5.1 Le prove Invalsi per alunni disabili  
Secondo le valutazioni del consiglio di classe, gli alunni diversamente abili possono svolgere la prova 
Invalsi, avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, purché presenti nel PEI. 
In alternativa, possono svolgere prove differenziate predisposte dal consiglio di classe. 

Si fa presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove 
differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa 
certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in 
sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di 
informazione.  
Lo svolgimento di prove (anche differenziate e in forma cartacea) consentirà agli allievi certificati di 
effettuare l’esame finale. 

Solo per gli studenti che non si presentano agli esami o non svolgono la prova Invalsi (nemmeno 
differenziata) è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale 
regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi. 
 
5.2 Le prove Invalsi per alunni con DSA 
Gli allievi con DSA partecipano alle prove Invalsi, nello svolgimento delle quali possono avvalersi di 
adeguati strumenti compensativi, secondo quanto previsto nel PDP. 
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Gli alunni con DSA, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della/e 
stessa/e, non sostengono la prova nazionale Invalsi di lingua inglese. 

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni BES 3^fascia (bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi 
della legge n. 104/1992 -alunni con disabilità- né ai sensi della Legge n. 170/2010 -alunni con disturbi 
specifici di apprendimento-), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti 
compensativi.  

6. IL REGISTRO ELETTRONICO 
La scuola è dotata, secondo normativa, del registro elettronico, che può essere consultato on line dagli 
alunni e dai genitori previa registrazione e assegnazione di password (da parte della segreteria) riservata e 
sicura per garantire la privacy. 

Il R.E. consente alle famiglie ed agli allievi di essere informati sulle attività didattiche svolte in classe (anche 
gli allievi assenti possono essere al corrente di ciò che è stato svolto), sui compiti assegnati, sulla 
programmazione delle verifiche, sulla regolarità della frequenza, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui 
risultati ottenuti nelle varie discipline di studio.  

Con il R.E. è garantito il monitoraggio costante dell’andamento educativo-didattico degli alunni, rendendo 
tempestivi e mirati gli interventi di recupero e/o sostegno. 

Le comunicazioni scuola/famiglia avvengono sia tramite R.E. sia tramite diario, che rimane comunque uno 
strumento importante sia per garantire un’efficace comunicazione tra docenti e genitori, sia per 
l’organizzazione quotidiana degli allievi. 

Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi 
genitori poiché la password è personale.  

IL REGISTRO ON LINE NON SOSTITUISCE IL DIALOGO CON LE FAMIGLIE, CHE DEVE SEMPRE ESSERE 
COSTANTE E PROFICUO, O I COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




