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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione, tratto costitutivo e intrinseco dell’azione di insegnamento – apprendimento: 

· considera i singoli alunni nelle loro diversità individuali, tiene conto non solo degli aspetti del “sapere e del “saper 

fare” ma anche degli atteggiamenti (saper essere), della disponibilità ad apprendere (saper imparare), della capacità 

di lavorare con gli altri per raggiungere uno scopo comune (competenza relazionale) e aiuta ogni singolo alunno a 

riflettere sul proprio modo di capire e sul PERCORSO di apprendimento; 

· si fonda su dati di processo e di prodotto (elaborati degli alunni e osservazioni dell’insegnante) raccolti in un arco 

di tempo e sulla loro interpretazione; 

· ricade sulla pratica didattica con un’azione di regolazione, di controllo e di orientamento dell’azione 

(autovalutazione professionale); 

· si colloca in una dimensione dialogica per aiutare l’alunno a conoscere i propri punti di forza e di debolezza. In 

questo contesto i giudizi sui prodotti si trasformano in feedback; si evitano premi e castighi; 

· è sistematica e non fatta di esclusivi momenti specifici e ha funzione di monitoraggio continuo (valutazione 

formativa); 

· è una valutazione interna al processo di apprendimento: è controllata dall’insegnante, ma anche dagli alunni; 

· è una valutazione formativa, attenta al contesto e quindi funzionale ad una continua messa a punto dell’azione 

didattica, che accompagna e guida un lavoro a fili lunghi fatto di tempi distesi, di azioni pensate e progettate 

accuratamente e di “attesi imprevisti”. 

Durante il percorso gli alunni devono essere guidati a percepire i loro progressi ed ad auto-valutarsi, anche con 

l'utilizzo di sistemi di autocorrezione. I genitori devono essere resi partecipi delle scelte condivise dai docenti e dagli 

alunni attraverso informazione e discussioni in sede di assemblee .  

Valutazione in itinere/formativa  

La valutazione periodica risponde all’esigenza di monitorare il percorso dell’alunno e di  predisporre gli opportuni 

adeguamenti, oltre che gli eventuali interventi di recupero.  

Gli strumenti di verifica periodica saranno rappresentati da:  

- questionari  

- prove soggettive /oggettive  

- prove pratiche  
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- test oggettivi  

- colloqui con gli studenti (interrogazioni)  che saranno opportunamente integrati da osservazioni sistematiche 

significative. 

La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità dello studente, dell’impegno 

dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche. L’anno 

scolastico, ai fini della valutazione, viene ripartito in due periodi scolastici, al termine dei quali sarà redatto un 

Documento di Valutazione, frutto dell’insieme delle osservazioni iniziali e continue di tutti i docenti, adeguatamente 

illustrata e consegnata dai docenti alle famiglie degli alunni. 

I risultati delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte di scuola primaria e  terze di scuola secondaria di 

primo grado, saranno utilizzati dal Collego dei Docenti per individuare punti forti e punti deboli nell’apprendimento 

a livello di classe e di Istituto per intraprendere azioni di miglioramento mirate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A partire dall’A.S. 2017/2018, l’Istituto recepisce e attua le disposizioni contenute nel  Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 62, indicante le Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di 

classe.  I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati 

dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 

partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.  

 

La valutazione è  integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto.  

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o 

per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 

conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.  

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto 

all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 

n. 169.    

 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 

1998, n. 249.  

 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più 

docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la 

valutazione è espressa congiuntamente.  
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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla 

valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli 

alunni che se ne avvalgono, è  resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di 

apprendimento conseguiti. 

I criteri di valutazione sono condivisi dai docenti, per omogeneizzare il più possibile i comportamenti valutativi; 

essi sono: 

▪ il progresso rispetto alla situazione iniziale;  

▪ l’impegno rispetto alle proprie capacità;   

▪ il metodo e la capacità di organizzare lo studio in autonomia;  

▪ il modo di relazionarsi. 

▪  

I docenti, il Consiglio di Classe e di Interclasse, coerentemente con quanto sopra indicato, rispetteranno i seguenti 

parametri:  

▪ il raggiungimento degli obiettivi formulati nel piano di progetto e di programmazione annuale;  

▪ gli standard minimi di livello cognitivo fissati nei progetti e nelle programmazioni di disciplina;  

▪ gli esiti di un adeguato numero di verifiche per ogni quadrimestre. 

 

DESCRITTORI GENERALI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Carattere primario di ogni valutazione deve essere la trasparenza.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo è espressa con votazione in decimi che 

indicano i differenti livelli di apprendimento.  

 

I descrittori generali riguardano le singole discipline di studio e  indicano, per ciascuna votazione, il livello raggiunto 

complessivamente rispetto agli obiettivi declinati nei traguardi in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

 

Gli strumenti per definire i differenti livelli di apprendimento sono le Indicazioni Nazionali per il curricolo, le 

Competenze Chiave Europee e il Curricolo verticale della nostra Istituzione scolastica, per i quali ciascuna 

disciplina riporta poi nello specifico ai traguardi per lo sviluppo delle competenze.  

 

All’inizio di ogni anno scolastico ogni insegnante procede alla valutazione diagnostica, rilevando la situazione di 

partenza della classe, nel suo complesso e dei singoli allievi che la compongono. 

Il profilo della classe e dell’alunno viene elaborato sulla base di: prove di ingresso, prove oggettive, prove 

soggettive, osservazione sistematiche e, nel caso delle prime classi dei diversi ordini di scuola, utilizzando anche le 

informazioni fornite dalla Scuola dell’Infanzia/Primaria e le prove di passaggio. 
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Le informazioni raccolte consentono al docente di delineare all’interno della classe delle fasce di livello degli 

apprendimenti, che saranno punto di riferimento per organizzare il lavoro e individuare il punto di partenza degli 

alunni.  

Nell’arco dell’anno, attraverso la valutazione di prove comuni per classi parallele (all’inizio dell’anno, in itinere, 

alla fine del primo quadrimestre, e finali) sarà possibile verificare il livello di crescita (le conoscenze e le abilità 

acquisite, la qualità delle competenze raggiunte, la maturazione di capacità di rielaborazione personale) di ciascun 

alunno e della classe, rispetto al momento iniziale.  

Le fasce di livello degli apprendimenti dunque non sono “contenitori” rigidi ma sono strumento per osservare, 

organizzare e continuamente rimodulare il lavoro del docente.             

                                                                                                                

Livello Indicatori esplicativi  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli.   

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 

 

 

Seguono le fasce di livello degli apprendimenti e gli indicatori di valutazione.  
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LIVELLI GENERALI DI PADRONANZA 

 

 
 

A 
LIVELLO AVANZATO 

(9/10) 
 
 
 

 
 

B 
LIVELLO INTERMEDIO 

(7/8) 
 
 

 
 

C 
LIVELLO BASE 

(6) 
 
 
 

 
 

D 
LIVELLO INIZIALE 

(4-5) 
 
 

 

 

 

LIVELLO VALUTAZIONE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI CONOSCENZA 

COMPETENZE con voto numerico 
intero da   1 a 10 

 

 
A 

 
10 ECCELLENTE 

 Conoscenza rigorosa, ampia, approfondita, organica ed 
interdisciplinare degli argomenti.  
 

 
AVANZATO 

   

 
A 

 
9 OTTIMO 

 Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti anche in 
modo interdisciplinare.  
 

 
B 

 
8 DISTINTO 

 Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti.  
 

INTERMEDIO    

 
B 

 
7 BUONO 

 Sostanziale conoscenza dei contenuti ed assimilazione dei 
concetti.  
 

 
C 

BASE 

 
6 SUFFICIENTE 

 Conoscenza solo essenziale dei contenuti;comprensione 
superficiale delle informazioni.  
 

 
D 

 
 

5 PARZIALE 

 Conoscenze parziali e/o frammentarie e superficiali dei 
contenuti;comprensione confusa dei concetti specifici.  
 

INIZIALE    

 
D 

4 CARENTE  Conoscenze molto limitate o assenti;comprensione 
inadeguata dei concetti specifici.  
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LIVELLO VALUTAZIONE DESCRITTORI DEI LIVELLI DELLE ABILITÀ 

COMPETENZE con voto numerico 
intero da   1 a 10 

 

 
A 

 
10 ECCELLENTE 

 Applica in modo consapevole, puntuale, pertinente, 
originale e propositivo le conoscenze, rielabora i 
contenuti in modo personale attraverso mezzi e tecniche 
operative specifiche pienamente efficaci, ha un interesse 
spiccato verso i processi di ricerca e approfondimento 
autonomi e di gruppo.  
 

 
AVANZATO 

   

 
A 

 
9 OTTIMO 

 Applica in modo consapevole, puntuale e appropriato le 
conoscenze, rielabora i contenuti in modo personale 
attraverso mezzi e tecniche operative pertinenti 
specifiche, sperimentando processi di ricerca e 
approfondimento autonomi e di gruppo. 

 
B 

 
8 DISTINTO 

 Applica in modo consapevole e appropriato le 
conoscenze, rielabora i contenuti in modo valido 
attraverso mezzi e tecniche operative pertinenti , 
avviandosi in processi di ricerca autonoma e di gruppo.  
 

INTERMEDIO    

 
B 

 
7 BUONO 

 Applica in modo consapevole e sostanzialmente corretto 
le conoscenze attraverso mezzi e tecniche operative 
specifiche. 

 
C 

BASE 

 
6 SUFFICIENTE 

 Utilizza in maniera accettabile le conoscenze attraverso 
tecniche operative essenziali.  
 

 
D 

 
 

5 PARZIALE 

 Utilizza in modo parziale ed impreciso le conoscenze, ha 
difficoltà ad evidenziare i concetti più importanti e ad 
applicare i concetti teorici a situazioni pratiche ,anche se 
guidato.  
 

INIZIALE    

 
D 

4 CARENTE  Ha molte difficoltà ad assimilare metodi operativi, ad 
applicare le informazioni e ad eseguire operazioni 
elementari,anche se guidato. 

 

LIVELLO VALUTAZIONE DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE/COMPETENZA 

COMPETENZE con voto numerico 
intero da   1 a 10 

 

 
A 

 
10 ECCELLENTE 

 L’alunno: 
Utilizza le conoscenze e le abilità acquisite con autonomia, 
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padronanza e originalità in contesti diversificati e complessi.  

 
AVANZATO 

  Acquisisce e interpreta criticamente le informazioni. Affronta 
con sicurezza e successo problemi di difficoltà alta, applicando 
correttamente principi e regole. 

 
A 

 
9 OTTIMO 

 Utilizza le conoscenze e le abilità acquisite con autonomia e in 
contesti diversificati applicando correttamente principi e regole. 
Acquisisce e interpreta criticamente le informazioni. Affronta e 
risolve problemi di difficoltà medio - alta, anche complessi. 

 
B 

 
8 DISTINTO 

 Utilizza le conoscenze e le abilità acquisite criticamente, con 
autonomia e in contesti diversificati, applicando correttamente 
principi e regole. 

INTERMEDIO    

 
B 

 
7 BUONO 

 Affronta problemi di difficoltà medio - alta, e generalmente 
riesce ad orientarsi in situazioni problematiche gradualmente 
più complesse. Utilizza le conoscenze e le abilità fondamentali 
acquisite   anche   in   contesti   diversificati,   applicando 
correttamente   principi   e   regole.    

 
C 

BASE 

 
6 SUFFICIENTE 

 Affronta   problemi gradualmente più complessi, pur con alcune 
incertezze. Utilizza  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite  
sapendosi sufficientemente orientare, senza commettere gravi 
errori. 

 
D 

 
 

5 PARZIALE 

 Affronta problemi gradualmente più complessi con incertezza. 
Utilizza le conoscenze e la abilità acquisite in altri contesti, ma 
in maniera confusa e superficiale, anche se guidato. 

INIZIALE    

 
D 

4 CARENTE  Riconosce limitatamente la necessità di utilizzare conoscenze e 
abilità per risolvere problemi, e commette gravi errori nella loro 
applicazione, anche se guidato. 

 

Valutazione del Comportamento 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. 
  

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 dall’istituzione 

scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.  

 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 

secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione.  

 Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
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I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o 

l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  

 

Validità dell'anno scolastico  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 

alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.  

Nella Scuola Secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale (sono consentite fino ad un massimo di 248 ore di 

assenza per il tempo antimeridiano e 297 ore di assenza per il tempo prolungato).In base a queste considerazioni 

si precisa che: 

 il numero delle ore di assenza risulterà dal registro generale delle assenze degli alunni; 

 la percentuale delle assenze si calcola sul monte ore complessivo delle lezioni effettivamente svolte nella classe; 

 fanno parte del monte ore di assenza anche quelle derivanti da entrate posticipate e uscite anticipate (comprese 

quelle per impegni sportivi). 

Le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla 

valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono 

oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.  

 Al limite massimo di ore di assenza per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado sono applicate le seguenti 

deroghe: 

▪ motivi di salute documentati; 

▪ terapie o cure; 

▪ alunni a forte rischio di dispersione scolastica con particolare svantaggio sociale e culturale per i quali la 

perdita di uno o più anni scolastici potrebbe essere causa di uscita da qualunque percorso di istruzione. 

 

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo 

ciclo 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame 

conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe 

può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo 

ciclo. 

 

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

 

Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 

religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono 

avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
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Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando 

il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.  

 

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado 

 L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, 

volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in 

coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola 

secondaria di primo grado.  

Le prove supportano il processo di autovalutazione dell’istituzione scolastica e forniscono strumenti utili al 

progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  

 

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità 

di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, 

eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

Le prove di cui si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione 

all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 

sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.  

 

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le 

competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.  

  

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del 

consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente 

individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o 

impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.  

 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione 

d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  

 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

nazionali per il curricolo, sono:  

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della 

stessa lingua;  

 

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

 

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 

studiate. 

 

Il colloquio è  finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni 

nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 
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La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa 

con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il 

voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.   

 

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti delle prove d'esame.  

 

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

  

 

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di 

classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.  

 

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.  

 

Certificazione delle competenze nel primo ciclo 

La certificazione delle competenze nel primo ciclo descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli 

stessi verso la scuola del secondo ciclo.  

 

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.  

 

La scuola adotta, ex lege,  i modelli nazionali per la certificazione delle competenze emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 

primo ciclo di istruzione;  

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

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; 

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non 

formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna 

disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  

 

Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati 

privatisti 

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe 

della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui 

sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo 

anno di età.  

 

 L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro 

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

l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.  
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 In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori 

dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare 

annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni 

sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo 

grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti 

presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in 

una scuola statale o paritaria.  

 

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.  

 

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

coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno 

di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre 

ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un 

triennio.  

 

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso una 

istituzione scolastica statale o paritaria.  

 

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve 

norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità 

ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.  

 

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita 

al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, 

della legge 5 febbraio 1992 n. 104.  

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, 

comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.  

 

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

riferimento il piano educativo individualizzato.  

 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 

l'attuazione del piano educativo individualizzato.  

 

 Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 

prova ovvero l'esonero della prova.  

 

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del 

piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente 

prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il 

progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
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Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 

finale. 

 

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, 

ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi 

da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  

 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo 

ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti 

contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  

 

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato la scuola adotta modalità che consentono all'alunno 

di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico 

personalizzato. 

 

 Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni 

con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la 

utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche 

in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 

validità delle prove scritte.  

 

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova 

scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova 

orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  

 

 In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 

consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. 

In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini 

del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.   

 Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate,  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.  

 

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene 

fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.  

 

 

 

 

  

mailto:saic8ba00c@istruzione.it

