
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  L. LAVISTA 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

                          Sito: www.icluigilavista.gov.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

 

Codice Meccanografico PZIC880004    Codice Fiscale 80008470769    C.U.F. UFEENZ                                                                                                          1  
 

Documento elaborato dal Collegio dei Docenti e condiviso nella seduta del 09/11/2017. 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/11/2017. 
 

Gli aggiornamenti 2017/2018 PAG. 2 

I progetti PAG. 2 

Le uscite didattiche e i viaggi d’integrazione culturale PAG. 6 

La valutazione dopo il D.L.vo 62/2017 - Il quadro normativo PAG. 7 

La valutazione nel primo ciclo di istruzione PAG. 8 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria PAG. 9 

La validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado PAG. 9 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo gr. PAG. 9 

L’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione PAG. 10 

L’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti PAG. 11 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione PAG. 11 

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità  e disturbi specifici  PAG. 15 

La certificazione delle competenze PAG. 16 

Gli esami di idoneità PAG. 17 

Come cambiano le prove INVALSI PAG. 17 

Il Piano di informazione e formazione nazionale PAG. 20 

Le rubriche di valutazione PAG. 24 

Il giudizio sul comportamento PAG. 33 

 

 

 

 

 

http://www.icluigilavista.gov.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  L. LAVISTA 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

                          Sito: www.icluigilavista.gov.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

 

Codice Meccanografico PZIC880004    Codice Fiscale 80008470769    C.U.F. UFEENZ                                                                                                          2  
 

Il percorso di seguito illustrato, pur essendo autonomo e realizzabile per singoli segmenti, può essere 

interconnesso ed è concepito per aumentare l’efficacia dell’azione formativa e per documentare in modo 

strutturato le “buone pratiche”. 

Il LABORATORIO, il PROGETTO, l’EVENTO, l’USCITA DIDATTICA hanno la finalità di rinforzare le 

competenze acquisite stimolandone l’applicazione in contesti diversi ma possono costituire strategie nuove e 

sperimentali che rendano più stimolante l’apprendimento. 

Le azioni didattiche miranti all’acquisizione delle competenze INDIVIDUATE, con particolare riferimento a 

quelle trasversali di COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, alla luce del D.L.vo 62/2017, saranno 

esplicitate nelle programmazioni disciplinari e documentate nel registro personale del docente. 

È da considerare che i vari progetti rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche 

aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti entrano dunque a pieno titolo nel 

ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i “comportamenti” degli alunni al loro interno sono 

elementi su cui basare la valutazione delle competenze.  

 

I PROGETTI E TUTTE LE ATTIVITA’ LABORATORIALI DEL NOSTRO I.C. RIENTRANO NEL MACROTEMA 

  

TUTTA MIA LA CITTA’ 
Gli obiettivi degli ambiti progettuali scelti fanno riferimento alle competenze sociali e civiche riportate 

nel PTOF del nostro I. C.  

Da esse sono scaturiti i macro-obiettivi di seguito riportati che saranno oggetto di valutazione.  

___________________________________________________________________ 

 
TUTELA DELL’AMBIENTE 

Dalle competenze sociali e civiche PTOF 

Porre in essere comportamenti di rispetto e difesa della natura, degli esseri viventi, degli ambienti 

Assumere responsabilmente comportamenti di partecipazione attiva e crescita comunitaria 

 

Rendere consapevoli i ragazzi delle importanti relazioni che legano l'uomo e la natura, al fine 

di provocare delle modificazioni profonde nei loro comportamenti. 

_____________________________________________________________________ 

 

 
EMOZIONALITA’ 

Dalle competenze sociali e civiche PTOF 

Sviluppare il senso dell’identità personale e collettiva 

Riconoscere la reciprocità nell’interazione 

Riconoscersi e agire come soggetto in grado di intervenire sulla realtà, apportando un contributo originale e positivo. 
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Maturare competenze sociali e relazionali che permettano ai ragazzi di affrontare in modo 

efficace le esigenze, i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana, rapportandosi 

con fiducia con se stessi, con gli altri e con la comunità.  

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

CONTINUITA’ 

Dalle competenze sociali e civiche PTOF 

Sviluppare consapevolezza di sé come cittadino (portatore di diritti/doveri)  

Sviluppare il senso civico (coscienza dei propri doveri e delle proprie responsabilità nei confronti della comunità e dello Stato). 

 

Sviluppare l’apprendimento e “il saper stare al mondo” formando cittadini italiani che siano 

nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo.  

Maturare la consapevolezza del presente come elaborato dell’intreccio tra passato e futuro, 

tra memoria e progetto. 

 

__________________________________________________________________________ 

 
TUTTA MIA LA CITTA’ – avviato nell’a.s. 2016-2017, rappresenta l’idea conduttrice dei nostri percorsi. 

Esso si presenta diviso in tre categorie: 

1. Tutela dell’ambiente 

2. Emozionalità  

3. Continuità 

 

Legenda: 

* progetti extracurriculari 

 

un diverso colore per ogni scuola……. 

 

INFANZIA 

PRIMARIA FRANCIOSO 

PRIMARIA DON BOSCO 

SECONDARIA L. LA VISTA 

 

OVE NON PRECISATO IL PROGETTO SI INTENDE ATTIVATO PER TUTTO IL PLESSO. 
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TUTTA MIA LA CITTA’ A. S. 2017-2018 

TUTELA 

DELL’AMBIENTE 

EMOZIONALITA’ CONTINUITA’ 

LA BUSTA CIO’ CIO’ E I SUOI 

CONSIGLI  

(IA-IB)* 

AH! LA FILOSOFIA… OVVERO DEL 

FILOSOFARE CON IL PICCOLO PRINCIPE 

(III A-IIIB - IVA-IVB) *  

SETTIMANA DEL READING 

LETTERARIO. LA LETTURA 

ESPRESSIVA (CLASSI V)* 

DIFFERENZIAMOCI  

(IIA – IIB - IIC) 

IL PICCOLO FILOSOFO CON ALICE NEL 

PAESE DELLE MERAVIGLIE  

(IIA – IIB - IIC) 

SETTIMANA DEL READING 

LETTERARIO. LA LETTURA 

ESPRESSIVA (CLASSI I)* 

CICLO E RICICLO  

(VA - VB) 

LIFE SKILLS. PER VIVERE BENE A SCUOLA 

(IIIA-IIIB) 

ALLA SCOPERTA DELLA SCUOLA MEDIA … 

EMOZIONI CHE CRESCONO 

LABORATORI DIDATTICI 

INTERDISCIPLINARI 

V SAN GIOVANNI BOSCO E FRANCIOSO * 

PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 

PDM 

LETTURA TRA… LE RIGHE ORIENTAMENTO, LABORATORI PER 

ESSERE ARTEFICI DEL PROPRIO 

FUTURO (CLASSI IIIA – IIIB - IIIC) 

DIFFERENZIAMOCI: 10 AZIONI PER 

NON RIMANERE INDIFFERENTI * 

(TUTTE LE CLASSI) 

PROGETTO LEGALITA’ (IIIA-IIIB) ALFABETIZZAZIONE MUSICALE  

E PROPEDEUTICA STRUMENATALE 

IO RICICLO, TU RECUPERI… NOI 

DIFFERENZIAMO 

(TUTTE LE CLASSI) 

CODING A SCUOLA, OVVERO SVILUPPARE 

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE (IIIA-IIIB) 

 

CODING IN GIOCO, OVVERO SVILUPPARE 

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE (IIIA-IIIB) 

LA POESIA EDUCATIVA (IIA – IIB) 

PINOCCHIO IN BICICLETTA  

(TUTTE LE CLASSI) 

A NATALE REGALA UN’EMOZIONE  

(IIA-IIB-IIC) 

UNA RETE PER ORIENTARE  

(IIIA-IIIB- IIIC) 

 

 PARIMPARI. COME PROMUOVERE LA 

CULTURA DELLA LOGICA  

(IIIA-IIIB) 

ATTIVITA’ ORCHESTRA L. LA VISTA  

(ALUNNI DI STRUMENTO SECOND.) 

 PARIMPARI. LA PALESTRA DI ARCHIMEDE 

(IIA – IIB - IIC) 

SETTIMANA DEL READING 

LETTERARIO.  

LA LETTURA ESPRESSIVA (CLASSI V)* 

 PROGETTO NATALE (IIIA-IIIB)  

EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’ 

SETTIMANA DEL READING 

LETTERARIO.  

LA LETTURA ESPRESSIVA (5 ANNI)* 

 MO’ VENƏ NATALƏ.  

FRANCIOSO REGALA UN’EMOZIONE  

(IIA – IIB - IIC) 

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 

CLASSI QUINTE FRA E SGB 

 MERRY MERRY CHRISTMAS…  

BUON NATALE. PERCORSO DI 

EMOZIONALITA’ E LETTURA ESPRESSIVA 

(IIA – IIB - IIC) 

 

 MUSICA A SCUOLA: IL CORO, 

UN’ESPERIENZA DI CONVIVENZA CIVILE 

(IV E V PRIMARIA E I E II SECONDARIA) * 

 

 CLIL.  APPROCCIO ALLA CONOSCENZA 

DELLE LINGUE COMUNITARIE (IIIA-IIIB) 
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 LA GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI  

(IV A-B-C-D) 

 

 LE EMOZIONI DEL MAGGIO POTENTINO.  

I PORTATORI DEL SANTO  

(IV A-B-C-D) 

 

 TURK ART, I TURCHI E LA PARATA. 

 LA STORIA E LE TRADIZIONI, PER NON 

DIMENTICARE. INCONTRO. 

 (TUTTE LE CLASSI) 

 

 LA IACCARA: LA COSTRUZIONE DEL CERO 

VOTIVO IN ONORE DEL SANTO. 

 

 C’ERA UNA VOLTA UN RE…PDM 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 IN VIAGGIO PER LA LUCANIA. SCOPRIRE 

LE PROPRIE RADICI (IIIC ) 

 

 STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA  

Bi-Med (GRUPPO MISTO DI II E III) 

 

 MUSICA A SCUOLA: IL CORO, 

UN’ESPERIENZA DI CONVIVENZA CIVILE 

(IV E V PRIMARIA E I E II SECONDARIA) * 

 

 S…BULLI…AMO... INCONTRO CON 

ESPERTI PER AFFRONTARE IL TEMA 

 

 LA MUSICA PER ENFATIZZARE LE 

EMOZIONI  

(ORCHESTRA S. SECONDARIA) * 

 

 LA MUSICA PER ENFATIZZARE LE 

EMOZIONI  

(ORCHESTRA CELLOFUN) * 

 

 UN POSTER PER LA PACE 

 (CLASSI  II E III) 

 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  

 CONCORSI MUSICALI   

 ORCHESTRA: INTERAZIONE CON ENTI 

ESTERNI (CORO UNITRE)* 

 

 PERCORSI DI CERTIFICAZIONE DELF 

(CLASSI III) 

 

 PERCORSI DI CERTIFICAZIONE TRINITY 

(CLASSI II E III) 

 

 CONCORSO DI POESIA Betty Federici  

(II E III) 

 

 PROGETTO NATALE  

 MUSICA A SCUOLA: IL CORO, 

UN’ESPERIENZA DI CONVIVENZA CIVILE 

(IV E V PRIMARIA E I E II SECONDARIA) * 

 

 TURK ART, I TURCHI E LA PARATA.  

LA STORIA E LE TRADIZIONI PER NON 

DIMENTICARE. INCONTRO. 

 (TUTTE LE CLASSI) 

 

 LA IACCARA: LA COSTRUZIONE DEL CERO 

VOTIVO IN ONORE DEL SANTO. 
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 PROGETTO NATALE (TUTTE LE CLASSI)  

 PRENDI UN’EMOZIONE, 

 CHIAMALA PER NOME  

(TUTTE LE CLASSI) 

 

 LEGGERE PER BALLARE. PERCORSO 

EMOZIONALE PER ESPRIMERSI AL 

MEGLIO (TUTTE LE CLASSI) 

 

 COSTRUZIONE DI UN LIBRO (IA/B, IIA)  

 UN NATALE DI EMOZIONI: 

 PROGETTO NATALE (3-4-5- ANNI) 

 

 LE EMOZIONI DEL MAGGIO POTENTINO.  

I PORTATORI DEL SANTO 

 

 ARCOBALENO DI EMOZIONI: 

MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO 

 

APPRENDERE SENZA LIMITI, progetto di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali; 

Piano Annuale Inclusività, a cura dei docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, con ore di 

“potenziamento”. 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’INTEGRAZIONE CULTURALE 

PRIMARIA DON BOSCO PRIMARIA FRANCIOSO SECONDARIA L. LA VISTA 

MESE LUOGO CLASSE MESE LUOGO CLASSE MESE LUOGO CLASSE 

DICEMBRE TEATRO  

DON BOSCO 

TUTTE DICEMBRE TEATRO  

DON BOSCO 

MUSICAL 

IVC 

 IVD 

APRILE NAPOLI III       

 A-B-C 

GENNAIO TEATRO STABILE TUTTE FEBBRAIO TEATRO  

DON BOSCO 

MUSICAL 

VA 

VB 

APRILE SALER-

NO 

II         

A-B-C 

FEBBRAIO AUDITORIUM 

CONSERVATORIO 

VA 

VB 

MAGGIO GIFFONI 

FILM 

FESTIVAL 

IVA 

IVB 

APRILE PUGLIA 

CASTEL 

DEL 

MONTE 

I         

A-B-C 

MARZO TEATRO  

DON BOSCO 

II-III-IV MAGGIO LEGGERE PER 

BALLARE 

IVC-IVD 

IIIA-IIIB 

DA DEFINIRE 

MAGGIO LEGGERE PER 

BALLARE 

TUTTE MAGGIO EVENTO 

CONCLUSIVO 

PARIMPARI 

IIIA-IIIB    

APRILE MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

TUTTE GENNAIO STAZ. 

TELEVISIVA 

IVC 

IVD 

   

MAGGIO CENTRO STORICO  VA - VB MARZO MUSEO 

PROVINCIALE 

IIIA 

IIIB 

   

MAGGIO MELFI IA - IB IIA MAGGIO VISITA AL 

CENTRO 

STORICO 

IIIA 

IIIB 

   

MAGGIO NAPOLI IIIA- IIIB 

IVA  

VA- VB 

 UNIBAS 

GIORNATA 

DELLA 

CONOSCENZA 

IIIA 

IIIB 

   

   MAGGIO VISITA 

MONUMENTI 

CITTADINI 

IVC 

 IVD 

   

   APRILE TORRE DEL 

GRECO 

IIIA-IIIB    

   APRILE MATERA IIIA-IIIB    

 

N.B. il piano uscite della scuola dell’infanzia sarà definito in itinere. 
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LEGENDA (per colori) 

 

USCITE DIDATTICHE 

USCITE PER EVENTI TEATRALI 

USCITE FUORISEDE 

 

 

LA VALUTAZIONE DOPO IL D.L.VO 62/2017 

 

Nel moderno sistema scolastico, che si pone come obiettivo essenziale lo sviluppo di tutte le capacità del 

soggetto e si prefigge la garanzia del successo formativo di ogni singolo alunno, la valutazione assume una 

connotazione formativa ed è finalizzata a creare le condizioni affinché ciascun soggetto usufruisca delle più 

ampie opportunità.  

Dovendo procedere alla revisione del documento per la Valutazione, si  intendono fornire: il Quadro 

normativo NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”, e suggerimenti, utili alla 

predisposizione/revisione di un documento che configuri la valutazione come elemento per sostenere e 

potenziare il processo di apprendimento di ogni singolo alunno/persona. 

 

 

IL QUADRO NORMATIVO 

 

La valutazione indica l’atto e l’effetto del valutare, dell’attribuire cioè un valore a oggetti, eventi o 

comportamenti. In tema di valutazione degli studenti vi è oggi un allargamento dell’attenzione educativa che 

va dai processi agli esiti del percorso formativo. L’apprendimento non è considerato come un fenomeno 

isolato ma come il risultato dei molti fattori legati al processo e al contesto formativo e diventano indicatori 

importanti per verificare l’efficacia del sistema educativo.  

Per la valutazione degli alunni occorre fare riferimento alle seguenti norme:  

 Legge n. 169 del 30/10/2008;  

 DPR n. 122 del 22/06/2009;  

 Legge n. 170 dell' 8/10/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);  

 D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170/10);  

 Nuove Indicazioni per il Curricolo (2012);  

 D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  

 

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. 

In questo anno scolastico anche le prove Invalsi presentano novità rilevanti, come ad esempio 

l'introduzione delle prove standardizzate che, per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, 

prevedono la somministrazione al computer (computer based testing). 
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Si forniscono, pertanto, indicazioni utili al nostro I. C. per orientare da subito le attività in coerenza con le 

novità introdotte dalla normativa. 

 

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

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. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o 

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

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, al pari 

delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione 

formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il 

Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento 

(ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.). 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. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) 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. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per 

la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 

formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 

sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

Pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di documento di valutazione 

periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte. 

Si rammenta, inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota 

separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse 

manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
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L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria. 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta 

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, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo 

delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 

all'unanimità. 

 

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto, come in precedenza, 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. 

Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro 

famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di 

assicurare la validità dell'anno; inoltre rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal 

collegio dei docenti. 

Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni 

scolastiche e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad 

ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni 

per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il Consiglio di 

Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 

successiva. 

 

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. 
L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. 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 da riportare sul documento di valutazione. 
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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, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

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; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o 

di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 

decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

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. Come è stato già precisato, infatti, la 

valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. 

È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

 

AMMISSIONE ALL'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. 

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o 

dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

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. 

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. 
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Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame 

di Stato non prevede la partecipazione alle prove Invalsi. 

 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

DEI CANDIDATI PRIVATISTI 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 

privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del 

decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'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 l'ammissione 

alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che 

esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati 

anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di 

non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel 

caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle 

misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, 

unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 

104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano 

didattico personalizzato. 

La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di 

riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di 

aprile. 

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere 

l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso 

gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. 

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi 

(articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove 

sosterranno l'esame di Stato. 

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della 

eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati 

privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove. 

 

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, di seguito riportate. 

1. Sedi d'esame e commissioni 

Sono sedi di esame di Stato tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola 

secondaria di primo grado. 

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti 

assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che 

fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle 

discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di 
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strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento 

e dell'arricchimento dell'offerta formativa. 

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. 

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro 

componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra 

gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 

2. Presidente della commissione d'esame 

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal 

Dirigente scolastico preposto. 

In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di 

Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato 

ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della 

scuola secondaria di primo grado. 

Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal 

coordinatore delle attività educative didattiche. 

3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni 

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo 

svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli 

esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno 

scolastico di riferimento. 

Spetta al Dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e comunicare 

al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della 

riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non 

consecutivi - e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Tali prove suppletive devono 

concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico. 

La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la 

documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso 

siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più 

sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno. 

Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle 

sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore 

è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza 

temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. 

In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le 

quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. 

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove 

d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di 

sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la 

correzione e la valutazione delle prove stesse. 

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello 

svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 
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La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le 

alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di 

apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010. 

4. Le prove d'esame 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 

ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova Invalsi, di cui si farà 

cenno più avanti, che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione c nelle modalità di valutazione. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre: 

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse 

tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le 

Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Per la prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale 

e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, si propone alle 

commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce (1), con riferimento alle seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie 

proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che 

sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, intesa ad accertare la "capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e 

dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; 

relazioni e funzioni§; dati e previsioni), le commissioni predispongono almeno tre tracce (1), riferite ad 

entrambe le seguenti tipologie: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 

dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato 

oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati. 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad 

accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al 

Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni 

predispongono almeno tre tracce (1), costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 
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per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate 

all'interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 

Si ricorda che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento 

dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola 

lingua straniera. 

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

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. 

Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza 

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

Nulla è innovato per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto 

anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto 

finale dell'esame di Stato. 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla 

commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 

Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, 

viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 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 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. 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in 

decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non 

superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
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Tutte le norme sullo svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e 

attribuzione del voto finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero. 

 

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ                              

E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione 

periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini 

dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto 

dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 

individualizzato e il piano didattico personalizzato. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove Invalsi di cui agli articoli 4 e 7 del decreto 

legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il Consiglio di Classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero 

dalla prova. 

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate 

soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 

La sottocommissione, 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 

d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità 

certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma. 

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

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 

necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 

educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto 

legislativo n. 62/2017. 

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, 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, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono 

essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma 

potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di 

istruzione e formazione professionale regionale. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove Invalsi di cui 

agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di 

Classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le 

alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le 

modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli 

strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente 
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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'utilizzazione di 

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 alunni esonerati dall'insegnamento di una o 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. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei 

tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione 

delle competenze. 

In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e 

rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

(in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo 

dello studente, cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave 

individuate dall'Unione europea (2) e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze 

medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti 

della classe o dal Consiglio di Classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 

nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle 

prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, in 

cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi 

alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne 

e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di 

candidati privatisti. 

Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è rilasciata la certificazione delle competenze 

senza l'integrazione a cura di Invalsi. 
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GLI ESAMI DI IDONEITÀ 
Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel 

primo ciclo di istruzione. 

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro 

che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente 

il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. 

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo 

grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, 

rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. 

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio 

alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della 

verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli 

albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al 

successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria. 

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o 

paritaria. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione 

parentale sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano 

annualmente una dichiarazione al Dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. 

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle 

alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale 

o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. 

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo 

grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda 

e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado 

scolastico. 

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il 

curricolo. 

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto 

esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione 

esaminatrice. 

 

COME CAMBIANO LE PROVE INVALSI 

 

Le novità per la scuola primaria 
L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica 

nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di 

comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 

lingue (comma 4). 

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le prove Invalsi costituiscono attività ordinaria d'istituto. 
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La prova di inglese della V primaria 

La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il livello di 

ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, 

coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo, il livello di riferimento è A1 del QCER (3), con particolare riguardo alla comprensione della 

lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su 

aspetti non formali della lingua. 

La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per 

le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola 

principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1. 

È quindi necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative 

per la riproduzione audio del brano che verrà fornito alle scuole in diversi formati, scelti tra i più comuni e 

di più facile uso (4). 

Sul sito dell'Invalsi, a partire dal mese di ottobre, saranno fornite tutte le indicazioni operative per 

facilitare la somministrazione della prova di inglese. Inoltre, entro il mese di gennaio 2018, saranno resi 

disponibili alcuni esempi di prova affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le 

informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento della prova. 

 

 

Le novità per la scuola secondaria di primo grado 
L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove Invalsi a conclusione 

del primo ciclo d'istruzione. 

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del 

processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 

competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico (comma 4) e sono 

somministrate mediante computer (comma 1). 

Si ribadisce che la partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni 

alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle 

competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 

9, lettera f). 

Per quanto riguarda l'inglese, l'Invalsi accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER (comma 3). 

 

Calendario delle prove 

Tenuto conto del numero di alunne e di alunni delle classi terze di ciascuna scuola secondaria di primo 

grado, le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile, come 

descritto successivamente. 

Le singole istituzioni scolastiche potranno scegliere tra diverse alternative possibili, proposte a ciascuna 

scuola all'interno dell'area riservata sul sito Invalsi. 
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Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione 

suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in 

un arco temporale comunicato dall'Invalsi. 

 

Modalità di somministrazione 

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi costituisce un 

elemento di novità di particolare rilievo e richiede che le istituzioni scolastiche adottino tempestivamente le 

opportune soluzioni e modalità organizzative per renderla possibile. 

Non è richiesta una dotazione di computer (o di tablet) con caratteristiche tecniche particolarmente 

avanzate né sono necessarie licenze di particolari programmi, salvo la disponibilità di una buona 

connessione Internet. 

Il passaggio alle prove CBT modifica in modo significativo l'approccio alla somministrazione. Infatti, le 

istituzioni scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, 

venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento. 

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie 

esigenze organizzative, ciascuna istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo 

svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche 

parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni. 

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni tecniche, ecc.) 

l'Invalsi comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato 

dalla scuola stessa. 

Entro il mese di ottobre 2017 l'Invalsi invierà alle istituzioni scolastiche una nota tecnica in cui saranno 

fornite tutte le informazioni necessarie per la somministrazione CBT delle prove. 

Entro il mese di gennaio 2018 saranno, inoltre, resi disponibili alcuni esempi di prova di italiano, 

matematica e inglese, affinché i docenti possano prenderne visione e acquisire tutte le informazioni 

necessarie per il sereno svolgimento delle prove in modalità CBT. 

 

La prova di inglese 

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad 

accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il 

livello A2 QCER (5), così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua (6) 

ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i tempi illustrati nel punto 

precedente. 

Poiché comprende anche una sezione dedicata alla comprensione orale (listening and comprehension) è 

necessario che le istituzioni scolastiche adottino le opportune soluzioni e modalità organizzative e che, in 

particolare, si dotino degli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le 

audio-cuffie. Per consentire alle istituzioni scolastiche di verificare la funzionalità della strumentazione 

disponibile, l'Invalsi pubblicherà entro il 30 novembre2017 sul proprio sito (www.invalsi.it) esempi di file 

audio. 
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LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  

O CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle 

prove predisposte dall'Invalsi. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal 

Consiglio di Classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso 

tali misure non fossero sufficienti, il Consiglio di Classe può predisporre specifici adattamenti della prova 

ovvero disporre l'esonero dalla prova. 

Per lo svolgimento delle prove da parte delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento, i docenti contitolari di classe o il Consiglio di Classe possono predisporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro 

svolgimento. 

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola 

secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove Invalsi è requisito di 

ammissione all'esame di Stato. 

 

IL PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE NAZIONALE 
Le importanti novità introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017 in merito alle modalità di valutazione 

delle alunne e degli alunni, allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, alle nuove 

modalità di somministrazione delle prove Invalsi e alla certificazione delle competenze necessitano, in 

questa fase di prima realizzazione, di specifiche attività di supporto e momenti di informazione e 

formazione. 

A tal fine il Miur, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l'Invalsi, ha predisposto un 

piano nazionale di informazione, che verrà diffuso successivamente, cui faranno seguito specifici interventi 

di formazione a livello territoriale. 

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnici derivanti dal passaggio delle prove su carta alle prove 

CBT, l'Invalsi fornirà puntuali indicazioni riguardo la tempistica e le modalità di somministrazione delle 

prove, la tipologia delle prove, la valutazione e la restituzione degli esiti. 

(1) La formulazione completa delle tipologie di tracce proposte per le prove scritte è contenuta negli 

articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 741/2017. 

(2) Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europee e del Consiglio del 18dicembre 2006. 

(3) Il livello A1 del QCER è così sinteticamente definito: "Riesce a comprendere e utilizzare espressioni 

familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto". (Fonte: QCER, 

Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale, Consiglio d'Europa, 2001). 

(4) I formati più comuni sono, ad esempio: mp3. midi, wav, ecc. 

(5) Il livelloA2 del QCER per le abilità oggetto della prova è cosi sinteticamente definito: "Riesce a 

comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro". (Fonte: QCER, Tav. 

1. Livelli comuni di riferimento: scala globale, Consiglio d'Europa, 2001). 

(6) Per "uso della lingua", o "use of English", si intende un insieme di domande finalizzate a dimostrare 

conoscenza e controllo della lingua, che includono riempimento dì spazi ("cloze"), trasformazione di parole 

o frasi e individuazione di errori. 
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Riflessioni 
 

La mission di ogni Istituto è quella di attuare e controllare il proprio intervento in modo da garantire a tutti 

gli alunni, che hanno accolto l’offerta formativa concordata, il successo formativo. 

Diventa quindi imprescindibile mettere a disposizione una molteplicità di interventi, anche personalizzati, 

che permettano ad ogni alunno di trarre dalle esperienze offerte il massimo di “utilità” per il proprio 

sviluppo personale. 

La qualità del servizio scolastico è direttamente collegata al suo sistema di valutazione. 

Il nostro Istituto è chiamato, pertanto, a considerare la valutazione come uno dei momenti fondamentali 

del processo formativo dell’alunno, essendo questo uno strumento di conoscenza del proprio status e 

funzionale alla scelta delle strategie didattiche da utilizzare, senza per questo essere mai un giudizio di 

valore sulla persona. 

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. Ai sensi del Regolamento 

della valutazione (DPR n. 122/09) gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di 

conoscenze e abilità, il comportamento e a certificare le competenze.  

 Le verifiche intermedie e le valutazioni di fine quadrimestre 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.  

La valutazione nella pratica didattica assume quattro funzioni:  

- diagnostica, come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un compito di 

apprendimento;  

- formativa perché serve ai docenti per scegliere le soluzioni migliori e regola l’azione educativo-

didattica;  

- sommativa perché svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le 

famiglie;  

- orientativa perché favorisce un’accurata conoscenza di sé.  

Alla tradizionale funzione sommativa, che mira ad accertare con strumenti il più possibile oggettivi il 

possesso di conoscenze, abilità e competenze concentrandosi sul prodotto finale 

dell’insegnamento/apprendimento, si accompagna la valutazione formativa che intende sostenere e 

potenziare il processo di apprendimento dell’alunno. La valutazione diventa formativa quando si concentra 

sul processo e raccoglie un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiscono a sviluppare in 

lui un processo di autovalutazione e di autorientamento. Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se 

stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la 

propria identità, a migliorarsi continuamente.  

 

Nella predisposizione di un documento per la Valutazione è, pertanto, necessario:  

1) Costruire il percorso di valutazione con un'attenta misurazione degli obiettivi di apprendimento che 

scandiscano i traguardi degli specifici nuclei tematici disciplinari, desunti dalle otto competenze chiave di 

cittadinanza, che concorrono a definire le competenze disciplinari.  
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2) Predisporre griglie di valutazione che registrino conoscenze, abilità e competenze riferite al percorso 

didattico del singolo alunno e agli obiettivi previsti nella programmazione annuale della classe di 

appartenenza.  

3) definire i protocolli di osservazione per la scuola dell'infanzia che, a differenza delle scale di valutazione 

e delle check-list, registrano sia i dati qualitativi che quelli quantitativi, poiché privilegiano la descrizione 

delle operazioni compiute dai bambini.  

Tramite l'osservazione, la scuola dell'infanzia ha la possibilità di comprendere ed interpretare i 

comportamenti dei bambini, di contestualizzarli ed analizzarli nei loro significati, di identificare processi 

aperti da promuovere, sostenere, rafforzare per consentire ad ogni alunno di dare il meglio delle proprie 

capacità nelle diverse situazioni.  

4) definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola primaria.  

5) definire criteri di valutazione e di attribuzione del voto nelle discipline scuola secondaria di 1° grado.  

6) definire criteri comuni e trasparenti per l'assegnazione del giudizio di comportamento.  

7) definire i criteri per la valutazione degli alunni BES. 

 

 

E’ necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti 

disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi 

complessivi di maturazione della personalità dell’alunno.  

Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo 

rende conto degli aspetti dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, 

capacità critiche, abilità metodologiche. La verifica è un’attività di confronto tra uno stato di fatto dello 

studente e uno standard al fine di rilevare concordanze o difformità. Può avere carattere quantitativo e in 

questo caso si basa su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono “punteggi” alle prestazioni degli 

studenti. Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell’osservazione, rilevazione e apprezzamento 

di fenomeni ed eventi. Le verifiche vengono predisposte dai docenti delle discipline e seguono criteri di:  

- sistematicità: vengono effettuate al termine di ogni unità di apprendimento o sequenza significativa;  

- omogeneità: in riferimento al tipo di esercitazioni e tecniche normalmente usate nel lavoro di classe;  

- utilità: per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie difficoltà per cui ogni prova 

contiene esplicitate le prestazioni richieste;  

- significatività: sono impostate e studiate per servire come controllo di uno o più obiettivi e rispecchiano 

, nella valutazione dei risultati, l’analisi delle prestazioni richieste, esplicitata nella programmazione.  

Le verifiche consistono in:  

- prove non strutturate o semistrutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, relazioni, ricerche, 

prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc);  

- prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a scelta 

multipla, ecc) .  

- prove esperte o autentiche (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, ma 

anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro 

progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della competenza).  

La valutazione autentica o alternativa si fonda anche sulla convinzione che l'apprendimento scolastico 

non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la 

conoscenza acquisita in contesti reali. Per questa motivazione nella valutazione autentica le prove sono 

preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare processi di pensiero più complessi, più 
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impegnativi e più elevati. Le verifiche periodiche saranno inoltre progettate in forme flessibili, 

adeguatamente strutturate, per favorire la partecipazione di tutti.  

La valutazione quindi ha un valore formativo ed è oggetto di riflessione per i docenti. Deve tener conto di 

criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza diversi, del differente grado di impegno 

profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si distingue la valutazione delle verifiche relative alle 

unità didattiche o di apprendimento svolte durante l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e 

finale.  

 

VALUTARE LE COMPETENZE  

Il termine competenza deriva dal verbo latino competere, (da cum e petere “chiedere, dirigersi a” 

(Dizionario Devoto-Oli,2005) che significa andare insieme, far convergere in un medesimo punto, ossia 

mirare ad un obiettivo comune, nonché incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare.  

Cercare di dare una definizione univoca del concetto di competenza è assai arduo, poiché di questa 

nozione esistono molteplici definizioni e categorizzazioni, dipendenti dalla disciplina cui si fa riferimento 

(linguistica, psicologia, scienze dell'educazione, gestione delle risorse umane), oppure dal contesto e dalla 

cultura in cui viene utilizzata.  

Non è possibile essere esaustivi rispetto alle diverse definizioni di questo termine ma, nell'ambito delle 

scienze della formazione è data grande importanza alla contestualizzazione, ovvero al fatto che una 

competenza è tale se attivata in un contesto specifico.  

Si riporta l'espressione di Grant Wiggins con la quale egli sintetizza efficacemente la “sfida” a cui è 

chiamata la valutazione scolastica, nel passaggio da una scuola delle conoscenze a una scuola delle 

competenze: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa.” La 

competenza si presenta pertanto come un costrutto sintetico, nel quale confluiscono diversi contenuti di 

apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che 

attribuiscono alla competenza un carattere squisitamente personale. Spostare l’attenzione sulle competenze 

non significa trascurare il ruolo che conoscenze e abilità svolgono in funzione di esse. Non si possono infatti 

formare delle competenze in assenza di un solido bagaglio di contenuti e di saperi disciplinari. La 

competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento, ai 

quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali.  

È da considerare che i vari progetti rappresentano significativi percorsi di realtà con prove autentiche 

aventi caratteristiche di complessità e di trasversalità. I progetti entrano dunque a pieno titolo nel 

ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) 

degli alunni al loro interno sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.  
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi – griglie o 

protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma devono 

riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali:  

- autonomia:  

- relazione:  

- partecipazione:  

- responsabilità:  

- flessibilità:  

- consapevolezza  

Le competenze sono quindi intese come “una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate 

al contesto”. 
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Attivate le azioni di monitoraggio, secondo le disposizioni esposte, i D.M. 5/2000, la L. 69 del 30/10/2008 

e il D.L.vo 62/2017 impongono una verifica della ricaduta che ogni azione intrapresa ha sul 

“comportamento” per il quale vengono prese in esame tutte le esperienze maturate dall’allievo durante le 

attività scolastiche (dentro e fuori dall’aula, durante la ricreazione, in palestra, negli spogliatoi, durante le 

visite didattiche e i viaggi d’istruzione, nelle competizioni sportive). 

Inoltre, nella valutazione il team dei docenti/Consiglio di Classe dovrà tener conto della maturazione e 

della crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio attribuito corrisponderà al profilo 

definito dagli indicatori che declineranno nello specifico le competenze di cittadinanza. 

 

Alla luce di queste riflessioni, il Collegio dei Docenti ha elaborato RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO che si ispirano al percorso di maturazione delle Competenze Sociali e 

Civiche intrapreso dal nostro istituto e già oggetto di monitoraggio nel PDM 2016-2017. I livelli di 

competenza sono mutuati dalle LINEE GUIDA DEL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE C.M. n 3, 

prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 

Detti documenti, unitamente allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Regolamento d’Istituto e, in 

particolare, al Regolamento di disciplina, rappresentano il riferimento per la definizione dei giudizi riportati 

nei documenti di valutazione, a partire dall’a.s. in corso. 

IL PERCORSO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(Articolazione dei livelli di competenza in riferimento al Curricolo di Competenze Sociali e Civiche) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA E 

GESTIONE DI SE’ 

 

 

Indicatore: L’alunno sviluppa il 

senso della propria identità. 

Raggiunge una prima 

L’alunno riconosce 

pensieri ed emozioni, ma non si 

riconosce parte della comunità 

scolastica. 

Partecipa solo se stimolato. 

Non sempre usa un tono di voce 

adeguato e controlla il proprio 

corpo. 

 

 

IN
IZ

IA
L

E
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consapevolezza di sé come 

cittadino.  

Riconosce la reciprocità 

nell’interazione. Sviluppa 

consapevolmente partecipazione 

e collaborazione. 

L’alunno riconosce 

le proprie emozioni ma non sempre 

sa controllarle. 

Non sempre si riconosce parte della 

comunità scolastica. 

Non sempre è disponibile 
all’accettazione e alla 

collaborazione. 

Non sempre usa un tono di voce 

adeguato e controlla il proprio 

corpo. 

 

 

B
A

S
E

 

 

 

L’alunno gestisce  
le proprie emozioni in modo non 

sempre appropriato e in funzione di 

un obiettivo. Si riconosce parte 

della comunità scolastica. 

Sperimenta rapporti interpersonali 

nel gioco e nel lavoro, basati anche 

su scambio e collaborazione. Usa 

un tono di voce adeguato e 

controlla il proprio corpo. 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 1
 

L’alunno gestisce 

Le proprie emozioni e le incanala 

positivamente per sperimentare 

l’espressione di sé e degli altri nella 

comunità scolastica della quale si 

sente parte. È  disponibile 

all’accettazione e alla 

partecipazione. 

Usa un tono di voce adeguato e 

controlla il proprio corpo. 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 2
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L’alunno gestisce  
le proprie emozioni e le incanala 

positivamente per affrontare gli 

obiettivi comuni alla comunità 

scolastica alla quale sente di 

appartenere.  
Riconosce le differenze. Attiva 

dinamiche di collaborazione e 

scambio. 

Controlla il proprio corpo, attende 

il turno per comunicare e ascolta il 

punto di vista altrui. 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 1
 

 

L’alunno gestisce 

le proprie emozioni e le incanala 

positivamente per affrontare gli 

obiettivi, rispettando impegni e 

promesse all’interno del gruppo 

classe e di lavoro.  

Riconosce e accetta le differenze. 

Assume responsabilità operative. 

Controlla il proprio corpo, attende 

il turno per comunicare e ascolta il 

punto di vista altrui. 

 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

  2
 

 

 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

SOCIALE E CAPACITA’ 

RELAZIONALI 

 

L’alunno si riconosce  

parte solo di  un gruppo ristretto di 

compagni. 

Non sempre riconosce e accetta 

regole definite e ruoli codificati. 

È in grado di cooperare con gli altri 

solo se guidato. 

IN
IZ

IA
L

E
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Indicatore: L’alunno ha cura di 

sé e degli altri. Coglie il senso 

di appartenenza ad una o più 

comunità e pone in essere 
comportamenti di rispetto e 

difesa degli altri, dei loro ruoli, 

delle loro esigenze e 

dell’ambiente. 

L’alunno si riconosce  

parte del gruppo classe. 

Riconosce regole definite e ruoli 

codificati ma non sempre li accetta. 

Esegue consegne in coppia o 

piccoli gruppi attivando dinamiche 
di cooperazione.  

 

B
A

S
E

 

  

L’alunno adotta  

forme di cooperazione in quanto si 

riconosce parte della classe e della 

scuola. 

Assume responsabilità operative e 

sperimenta intese e patti. 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 1
  

 

L’alunno si confronta 
con il gruppo classe e scuola di cui 

sente di far parte. 

Esegue correttamente il compito 

assegnato per la realizzazione di 

una consegna collettiva. 

Assume responsabilità operative e 

sperimenta intese e patti operativi.  

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 2
 

  

L’alunno si confronta  
con il gruppo classe e scuola di cui 

sente di far parte. 

Esegue correttamente il compito 

assegnato per la realizzazione di 

una consegna collettiva. 

Assume responsabilità operative e 

sperimenta intese e patti operativi  

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 1
 

 

L’alunno si confronta  
con il gruppo classe e scuola di cui 

sente di far parte. 

Esegue correttamente il compito 

assegnato per la realizzazione di 

una consegna collettiva. 

Assume responsabilità operative e 

sperimenta intese e patti operativi  

assumendone la responsabilità. 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

  2
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SULLA SCHEDA APPARIRANNO GLI INDICATORI E I LIVELLI CHE RIMANDERANNO ALLE RUBRICHE DI VALUTAZIONE DA CUI SUI 

EVINCERÀ IL PERCORSO ESPERIENZIALE MATURATO DALL’ALLIEVO DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, IN 

RIFERIMENTO ALLA CONSAPEVOLEZZA E GESTIONE DI SE’ E ALLA CONSAPEVOLEZZA SOCIALE. 

L’INCOMPETENZA DI TIPO SOCIALE E CIVICO NON SEMPRE GENERA UN’INFRAZIONE, MENTRE L’INFRAZIONE È SEMPRE FRUTTO 

DI UNA COMPETENZA NON SVILUPPATA GIÀ NEL VISSUTO FAMILIARE DELL’ALUNNO                                                                                   

CHE LA SCUOLA RILEVA E SI IMPEGNA AD ALLENARE. 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

(Articolazione dei livelli di competenza in riferimento al Curricolo di Competenze Sociali e Civiche) 

SCUOLA SECONDARIA 

 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

E GESTIONE DI SE’ 

 

 

Indicatore: L’alunno 

sviluppa modalità 

consapevoli di 

esercizio della 

convivenza civile, 

rispetto di sé e si 

riconosce e agisce 

come soggetto in grado 

di intervenire sulla 

realtà, apportando un 

contributo originale e 

positivo. 

L’alunno è consapevole  
dei propri limiti.  

Dimostra sfiducia verso le proprie 

potenzialità.  

Riconosce le proprie emozioni e le 

incanala positivamente solo se guidato. 

Riflette sulle sue esperienze personali 

solo se stimolato.  Affronta impegni e 

promesse in modo incostante. 

 

IN
IZ

IA
L

E
 

L’alunno è consapevole  
delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. 

È consapevole degli effetti delle 

emozioni sul proprio corpo e sui 

comportamenti. Gestisce le proprie 

emozioni in modo appropriato in 

funzione di un obiettivo. Si attiva per 

rispettare impegni e promesse. 

 

B
A

S
E

 

L’alunno è consapevole  
delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. 

Ha rispetto di sé. Gestisce gli effetti 

delle proprie emozioni in modo 

appropriato in funzione di un obiettivo. 

Si attiva per rispettare impegni e 

promesse nei confronti dei pari. 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 1
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L’alunno è consapevole  
delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti.  

Ha rispetto di sé.  

È consapevole degli effetti delle 

proprie emozioni, fa autocritica sulle 
sue esperienze personali e le incanala 

positivamente per affrontare gli 

obiettivi, rispettare impegni e 

promesse all’interno del gruppo classe 

e di lavoro. 

 

IN
T

E
M

E
D

IO
 2

 

L’alunno è consapevole  
delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti anche in situazioni nuove e 

complesse. Controlla le proprie 

emozioni  e le incanala positivamente 

per affrontare gli obiettivi comuni, 

senza sottrarsi al confronto nel gruppo 

classe e di lavoro. 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 1
 

L’alunno è consapevole  
delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti anche in situazioni nuove e 

complesse. Controlla le proprie 

emozioni  a seconda dei contesti e le 

incanala positivamente per affrontare 

gli obiettivi, assumendosi le proprie 

responsabilità e rispettando impegni e 

promesse all’interno del gruppo classe 

e di lavoro. 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 2
 

 

INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

 

 

CONSAPEVOLEZZA 

SOCIALE E  

CAPACITA’ 

RELAZIONALI 

 

 

 

L’alunno riconosce  
la diversità, ma la rispetta in modo 

incostante e solo se costretto e si apre 

al confronto solo con un gruppo  

ristretto di compagni. 

Ha difficoltà nell’ascoltare il punto di 

vista altrui.  Ha cura dell’ambiente in 

cui vive solo se guidato a farlo. 

 

IN
IZ

IA
L

E
 

http://www.icluigilavista.gov.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  L. LAVISTA 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

                          Sito: www.icluigilavista.gov.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

 

Codice Meccanografico PZIC880004    Codice Fiscale 80008470769    C.U.F. UFEENZ                                                                                                          30  
 

Indicatore:  

L’alunno assume 

responsabilmente 

comportamenti di 

partecipazione attiva e 

crescita comunitaria, 
rispetto delle diversità, 

confronto responsabile, 

dialogo costruttivo. 

 

L’alunno rispetta 

la diversità nelle sue varie 

manifestazioni. Si apre al confronto dei 

punti di vista nel gruppo dei pari e 

adotta forme di cooperazione. 

Riconosce la propria responsabilità per 
la salvaguardia dell'ambiente in cui 

vive. 

 

B
A

S
E

 

L’alunno rispetta  
la diversità nelle sue varie 

manifestazioni. 

Ascolta il punto di vista altrui. Si 

confronta e adotta forme di 

cooperazione senza mai esimersi dal 

prendere posizione. 

Riflette sui propri comportamenti in 

relazione ai temi di salvaguardia 

ambientale. 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 1
 

L’alunno rispetta  
la diversità nelle sue varie 

manifestazioni dimostrando sensibilità 

verso gli usi e le culture diverse.  

Supporta chi è in difficoltà e adotta 

forme di cooperazione per il 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

Riflette sui propri comportamenti in 

relazione ai temi di salvaguardia 

ambientale. 

 

IN
T

E
M

E
D

IO
 2
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L’alunno rispetta  
la diversità nelle sue varie 

manifestazioni dimostrando sensibilità 

verso gli usi e le culture diverse.  

Accetta opinioni diverse e supporta chi 

è in difficoltà.  Si confronta 
in modo critico e accetta il prevalere di 

punti di vista diversi dai propri. 

Interagisce nel gruppo dei pari e con gli 

adulti, tentando a volte di argomentare. 

Riflette sulla propria esperienza 

personale assumendo atteggiamenti 

responsabili nei confronti 

dell’ambiente. 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 1
 

L’alunno rispetta  
la diversità nelle sue varie 

manifestazioni dimostrando sensibilità 

verso gli usi e le culture diverse.  

Accetta le varie opinioni, supporta chi 

è in difficoltà e argomenta il proprio 

pensiero. Riflette sulla propria 

esperienza personale assumendo 

atteggiamenti responsabili nei confronti 

di specifici temi di salvaguardia 

ambientale. Si confronta in modo 

critico e accetta il prevalere di punti di 

vista diversi dai propri, senza sottrarsi 

agli impegni di gruppo, esprimendo tesi 

e argomenti in modo rispettoso 

e non opportunistico. 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 2
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INDICATORE DESCRITTORE LIVELLO 

 

 

 

CAPACITA’ 

DECISIONALE 

 

 

Indicatore: L’alunno 

argomenta il proprio 

pensiero. Elabora 

idee e promuove 

azioni finalizzate al 

miglioramento 

continuo del proprio 

contesto di vita, a 

partire dalla vita 

quotidiana a scuola e 

dal personale 

coinvolgimento in 

routine 

consuetudinarie, 

compiendo scelte 

funzionali al proprio 

progetto futuro. 

L’alunno è in grado  
di formulare idee e proposte solo se 

guidato nella riflessione su situazioni e 

obiettivi che gli si pongono davanti. 

 

IN
IZ

IA
L

E
 

L’alunno formula  

idee e proposte in funzione di situazioni 

problematiche, calibrandole agli obiettivi 

prossimi a situazioni di vita reale. 

 

B
A

S
E

 

L’alunno riflette e formula  
ipotesi sul proprio progetto futuro, 

tenendo conto di punti di vista diversi di 

adulti o pari. 

 

 

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 1
 

L’alunno riflette e formula  
ipotesi sul proprio progetto futuro, 

prendendo in considerazione  possibili 

rischi e le difficoltà. 

 

 

 

IN
T

E
M

E
D

IO
 2

 

L’alunno compie scelte,  

anche in situazioni extrascolastiche, 

valutando ipotesi per il proprio futuro. 

 

 

 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 1
 

L’alunno si comporta  
in modo responsabile in classe, nei gruppi 

di lavoro, in situazioni extrascolastiche. 

Compie scelte, anche di  orientamento 

scolastico, valutando le possibilità di 

successo e prendendo in considerazione i 

possibili rischi e le difficoltà. 

 

 

A
V

A
N

Z
A

T
O

 2
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SULLA SCHEDA APPARIRANNO GLI INDICATORI E I LIVELLI CHE RIMANDERANNO ALLE RUBRICHE DI VALUTAZIONE DA CUI SUI 

EVINCERÀ IL PERCORSO ESPERIENZIALE MATURATO DALL’ALLIEVO DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE, IN 

RIFERIMENTO ALLA CONSAPEVOLEZZA E GESTIONE DI SE’,  ALLA CONSAPEVOLEZZA SOCIALE                                                                              

E ALLA CAPACITA’ DECISIONALE. 

L’INCOMPETENZA DI TIPO SOCIALE E CIVICO NON SEMPRE GENERA UN’INFRAZIONE, MENTRE L’INFRAZIONE È SEMPRE FRUTTO 

DI UNA COMPETENZA NON SVILUPPATA GIÀ NEL VISSUTO FAMILIARE DELL’ALUNNO                                                                                              

CHE LA SCUOLA RILEVA E SI IMPEGNA AD ALLENARE. 

 

GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 
Rispetto dei Regolamenti 

 

D.L.vo 62/2017, Art.1 comma 3: 

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

 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto Educativo di corresponsabilità e i Regolamenti 

approvati dalle Istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

  

COMPORTAMENTO ESITO 

 
 

PROMOZIONE DI ATTEGGIAMENTI POSITIVI 

 

 

RESPONSABILE 

 

 

ASSENZA DI INFRAZIONI 

 

 

CORRETTO 

 

INFRAZIONI DI I LIVELLO 

Inosservanza dell’Art. 52 del Regolamento di Istituto 

 

 

OCCASIONALMENTE SCORRETTO 

 

INFRAZIONI DI II LIVELLO 

Inosservanza dell’Art. 52 del Regolamento di Istituto 

 

 

RIPETUTAMENTE SCORRETTO 

 

INFRAZIONI DI III LIVELLO 

 

 

GRAVEMENTE SCORRETTO 
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Nota finale 
 

Quanto sin qui descritto rappresenta l’avvio di un nuova fase nei processi di miglioramento, 

finalizzati alla crescita globale degli alunni e alla loro formazione in quanto “cittadini del mondo”.  

I giudizi sul comportamento e i giudizi globali, articolati in indicatori e descrittori,  saranno oggetto di 

ulteriore approfondimento in seno ai consigli di interclasse e classe, nella consapevolezza che il 

raggiungimento pieno della competenza personale (disciplinare, comportamentale, sociale e civica) si 

attui attraverso il sapere, il saper fare e il saper essere, dimensione che implica, nella fase di 

misurazione, una rinnovata responsabilità della professione docente.   

 

 

 

 

http://www.icluigilavista.gov.it/

